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UN GRANDE ATTORE ZARATINO 

Giuseppe Sabalich, l'insig·ne poeta e storiografo zaratino, che, 
dopo la scomparsa di Vitaliano Brunelli, resta il più valoroso cam
pione della nostra cultura in Dalmazia, nella sua diligentissima ed 
esauriente Cronistoria aneclclotica del No bi le Teatro di Zara 
(1781 - 1881) , giustamente accentua che fra gli artisti che la Dal
mazia diede al tea,tro, Antonio Papadopoli fu per ingegno e fortuna 
certo il più famoso. 

Il vocabolo fo rtnna, intendiamoci bene, va inteso nel suo vero 
significato, non in quello , che è moneta corrente, di biwna fortwna, 
chè anzi il povero P apadopoli , - il quale fu veramente un grande 
attore, cresciuto alla scuola di Luigi Vestri e di Gustavo Modena -
dovette continuamente dibattersi tra le strette della miseria, in gran 
parte per la sua generosità, spesso tralignata in prodigalità, e in 
gran parte per la troppa avidità del suo ventricolo, che non rifiniva 
ma,i cli domandare nuovo e ghiotto alimento. 

Pa,paclopoli, che avrebbe potuto continuare Vestri e Modena, si 
riallacciava invece alla tradizione di Edmondo Kean : genio e sre
golatezza. 

Chi sa se fra i lettori della Porta Orientale vi è qualcuno che 
riconla cli averlo udito recitare? Certamente bisognerebbe risalire a 
circa quarant'anni fa. Il povero vecchio, diventato oramai un soprav
vissuto, morì a ottantaquattro anni, a Verona, in miseria, nel
l'anno 1899. Ma già da alcuni anni prima, ave:va incominciato ~ 
civettare con la propria senilità, esagerandola: ~veva, settant'anni, 
non di più , e già,. ricomparendo saltuariamente, in varie città.' a . 
dare la solita recita di addio, si faceva annunciare come artiSta 
ottnagenario. Ahimè! Era divenuto quasi, per forza di circostanze, 
un ottuagenario di professione. 

Ricordo pietoso e lontano di una di . tali serate : l'atrio del vec·, 
chio F-ilodrammatico di Trieste, tappezzato di ritratti del già celeb~: 
caratterista, nei vari atteggiamenti delle sue interpretazioni ~1 

' 1 cch10 famose e, seduto ad' un tavolo, fra due cand'ele accese, un be ve ~ 
pingue, sbarbato, dai capelli nivei spioventi sulle spalle, poveramen 
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v~.s~i~o di_ '.~er~, con dina!1zi a sè .un bacile, su cui la pietà dei troppo 
sca,1 si passanti. gett~.va 1 obolo di qualche moneta. Stringeva, il cuore 
lo ::;pe!tacolo di quei capelli bianchi e di quelle monete. Al nome di 
Antomo P apadopo~i ricorrevano alla, mente i bei tempi, nei qua.li 
su quelle scene egli aveva recitato dava nti a una platea riboccante, 
?ve la foll a pendeva <falle sue labbra, ora commossa, ora prorompente 
m esplosioni cli ilarità irrefrenabile. 

P erchè la corda del riso e quella del pianto vibravano c-0n pari 
vigoria nella sua cetra. 

Naturalmente, in quella triste ser a, quando il vecchio a ttore si 
presentò sulla .scena, scoppiò nn applauso lunghissimo. E la recita
zione sua, ancora spigliata, semplice, naturale, suscitò ammirazione. 
Ma quei battimani si ripercotevano quasi beffardamente nella sala 
semivuota, e nel cuore dell'artista sopra,vvissuto avmnno suscitat-0 
un senso di amarezza, per l'ironia di qnell ' introito irrisorio. 

E dire che - bohème :impenitente, come altri suoi compagni 
d' arte: Maier-011i, Bozzo, Cappelli - Papadopoli aveva vuotato, in 
vita sua, molti càlici di spumante, e mol ti bei ma,renghi d'oro aveva 
fatto passare da lle tasche proprie a quelle cli suoi compagni d' arte, 
indigenti. 

Mentre, come attore, il suo nome fino dall 'anno 1S45 divenuto 
popolarissimo in tutte le città d' Italia, rapidamen te si libra sulle 
ali della fama - come uomo, la, sua. vita è tutta un succedersi di 
alti e bassi, di avventure amorose e di incidenti imprevisti, in mezzo 
ai quali, da una parte rifulgono la generosa bontà del suo animo 
e il suo coraggio personale, dall'altra spiccano le orgiastiche aspi
razioni del suo appetito e della sua gola. 

Ma accompagniamo un po' la sua vita., rifacendoci dall ' infanzia. 
Suo padre, cli origine corfiota, Costantino Papadopulo, era, stato 

marinaio dapprima, poi caffettiere. La madre sua,, Giovanna, era 
una Foscari. Nat-0 nel 1815, a Zara, il futuro grande cara,tterista, 
ribelle alla disciplina scolastica e mal tollerando la fiscalità di un 
piccolo impiego procuratogli dal padre, negli uffici della i. r. dogana, 
incominciò subito a bazzicare con i filodrammatici della sua città 
e conobbe le tavole del palcoscenico guardandole da.Jla modesta buca 
d'el suggeritore. Ma a dicia,ssette anni potè essere accolto in una com
pagnia Bon-Martini, ove esordi in un drammone terribile: Lo sfa
sciamento di un vascello. Questo debutto avveniva a Sebenie-0, dove 
una parte della compagnia si era recata, partendo da, Zara sulla 
brazzera del capitano Ba.stia-nello. Le brazzere erano in quell'epoca 
l'unico mezzo di trasporto possibile in Da,lmazia per :via di mare. 
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« Mai mi uscirà cli mente - racconta il Papaclopoli - la notte 
« che passai su quel guscio di noce. Il mio letto eranò alcm{i sacchi 
« di lana appena tosata; le pulci vi danzavano con comodo una taran
" tella. Alla mattina i compagni di viaggio mi domandarono se mi 
« fosse sopraggiunto il vaiuolo, tanto ero concia to per tutta la faccia 
« dai morsi di quegli insetti che sul mio corpo, abbastanza pingue 
« anche allora, trovavano pasto a sazietà» 1

). 

Ma_ non per questo, il neo-attor còmico perdette il suo buon 
umore. 

« Il giorno dell'arrivo - egli prosegue - fummo tutti invitati 
« a pranzo dal signor Carlo Rèvere, proprietario del teatrino che 
« accolse la nostra povera compagnia. Il teatrino, o meglio il pre
" sepio, a due file di pakhi, era stato messo-insieme, con una pazienza 
"più unica che rara, in un magazzino al Dobrich - èosi chiamavasi 
« un antico pozzo d'acqua salmastra, situato appena infilata la porta 
« che d'alla Mc1;rina conduce ai gradini per salire in città. Tutte le 
« sere il teatrino era zeppo. Quei buoni paesani, al prezzo del solo 
« biglietto serale (dieci carantani) avevano commedia e bagno russo. 
« (Si noti che si era verso la fine di luglio) ». 

A DICIOTTO ANNI «AMOROSO» ED EROE 

Alcune avventure ed alcuni episodi che egli stesso racconta, sono 
appunto dei primi anni della sua carriera, quando egli recitava, a 
quanto sembra assai mediocremente, le parti di amoroso, tanto che 
si faceva perfino beccw·e dal suo non molto esigente uditorio. 

Fu nella stessa Sebenico che egli, mentre si recava al bagno, 
scorse una massa cli gente che gridava dinanzi a una casa, dalle cui 
finestre uscivano fiamme. Informatosi, seppe che li al secondo piano 
vi erano due bambini privi cli aiuto. ~on c'era tempo da perdere. 
Insieme con un compagno d'arte, certo Toffoloni, Papadopoli a.ffer~a 
una scala, sale al secondo piano, e, superando il fumo che toglie 
loro la vista, i due bravi giovanotti sollevano le due povere creature, 
strappano le lenzuola da un letto non ancora tocco dalle fia.mrne, 
vi avviluppano i bimbi, e rag·giuntl1 la scala a mano, rapidamente 
ridiscendono a terra, consegnando aUa povera mamma che, ango
sciata, piangeva, i due piccini, salvi ed' incolumi - mentre la folla 
ivi raccolta acclamava agli eroi salvatori. 
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lJn:1 curiosa occupazione accessoria escogitò il gio:vanetto dicias
settenne Papaclopoli a Ragusa, per arrotonda.re i suoi proventi, che 
cer·to non dovevano essere molto lauti . . 

Mentre cli sera recitava in un teatrino fatto fabbricare dal conte 
Pozza nel proprio palazzo, cli giorno volle mettere a profitto una 
sua attitudine personale: e cioè si improvvisò maestro di calligrafia. 

Troppo facile bisticcio sarebbe accoppiare il concetto di call-i
grafici con la 8..fr'itturci di cui un attore deve spesso andare in traccia. 

Rinunciamovi dunque, per raccontare soltanto che ;I.a raccoman
dazione di un bravo barbiere veneto, col quale egli aveva stretto 
amicizia, procurò all'originale comichetto zaratino molte lezioni di 
bello scrivere. Nella sua città natale egli aveva imparato il inetoclo 
speciale del professor Buffetti, mercè il quale in due sole lezioni si 
diventava perfetto calligrafo. Dicesi perfino - ma forse è una, esa
gerazione - che anche il maestro cli calligrafia della città ricorresse 
al nostro bizzarro amorosino della compagnia Bon-1\fartini, allo scopo 
cli perfezionarsi nell'arte sua. 

Ma fra una scena d'amore belata alla sera e una lezione di calli
grafia impartita al mattino, il giovane comicarolo non aveva rinun
ciato a fare un poco l'eroe. 

Nella quaresima del' 1833 eccolo in viaggio sul trabaccolo del 
capitano Pitarevich, diretto a Trieste. Gli attori, tutti sotto coperta, 
giocavano a.ne carte, ma le ragazze della, compagnia, forse in cerca 
di un po' di aria pura, forse annoiate da tre giorni di prigionia 
forzata, ballavano al suono di un guzla. AcI un tratto un grido acuto 
si fece udire dalla tolda del bastimento. L'attrice Eugenia Tassinari, 
giovane e spensierata come era, stanca della danza vertiginosa, si 
era seduta sulla opera morta del bastimento e, cadendo l 'asse, era 
caduta a capofitto in mare. Il timoniere aveva bensì gridato a,l soc
corso ma il vento e la confusione delle donne sulla tolda fecero ritar
dare '1a manovra dei marina.i per mettere in panna il naviglio. Il 
diciottenne Papadopoli allora, senza pensare al pericolo, si liberò dal 
pastrano e si slanciò in mare. Nuotando vigorosamente in direzione 
della 8C'ia lasciata sull'acqua dal corso della imbarcazione, riusci a 
raggiungere la pericolante, adJ afferrarla per ;I.e vesti e a trarla a 

salvamento. 
"Quando uscii dall'acqua - racconta l' autore del felice salvar 

« taggio 2 ) - la brezza che soffiava aveva ridotto la mia cami~ia una 
« lastr~ di ghiaccio; per levarmela di dosso dovettero taglrarla a 
« pezzi. Mi fecero tracannare una mezza bottiglia di rum e questo 



598 .GIGLIO PIAZZA 

« mi animò un poco ; ma con tutto ciò, al mio arrivo a Trieste fui 
" obbligato a letto per vari giorni. 

"Quindici giorni dopo ebbi una chiamata al Magistrato (sfo) 
" che mi clecretò un premio cli venticinque fiorini. Ringraziai, rifiu
" tando il premio e dichiarando che quel salvamento io l'avevo ope
" rato per l'amore di una mia compagna d'arte e non per lucro. Il 
" mio rifiuto era spartano, ma io ero felice perchè la Tassinari era 
« sana e salva». 

Dalla storia del Teatro Comunale del Bottura risulta poi che 
questa, modesta compagnia Bon-Martini, nella quale il Papadopoli 
fece le primissime armi, venne realmente a calcare in quell'anno le 
scene del Teatro Grande, ma non vi diede che poche recite. In quanto 
ano spartano rifiuto del futuro grande attore, bisogna dire che fu 
eroico veramente, ove si tenga conto delle miserrime paghe che cento 
mmi fa dovevano percepire i còmici secondari delle seconclarissime 
compagnie. 

Il nome della attrice salvata cla,lle acque non ebbe poi a fi gura.re 
- che si sappia - nell'elenco cli alcuna compagnia di prosa di qual
che importanza, sicchè sembra che altre onde, quelle dell'oblio, si 
distendessero poi sul nome stesso. 

Tre anni dopo, l'intraprendente comichetto della compa.gnia 
Bon-Martini aveva cambiato amore, e si era aggregato ad un'altra 
compàgine di illustri Oarneadi: la compagnia Oaruso-Nicolucci
Francescani, attratto dai begli occhi di una piccola attrice. E fu in 
questa compagnia che ebbe a provare, a Salò, l'emozione dei primi 
veri e autentici fischi. Essenclosi ammalato lo Stmderello della, com
pagnia, Papadopoli, per il solo fatto di aver ,,imitato per ischerzo 
l'attore indisposto, si credette in grado di poterlo sostituire degna
mente. Ma troppo si fidò delle proprie forze. Al domani, sulla porta 
del suo camerino trovò scritto, con la creta, questi versi : Stenterello 
mio ùa,gg-iano - tn se-i tnrco e non toscano. 

Il dono della, versatilità - pianta tanto rara e preziosa negli 
artisti drammatici e tanto da loro agognata - doveva maturarsi 
nell ' ingegno del futuro grande attore molto più tardi. Per ora, in
tanto, la baldanza dei suoi vent'anni lo sospinge nei meandri de~ 
giardini di Cupido. Il Trentino gli è sfondo di piccole fortune di 
amore. A Rovereto e a Trento è conteso da una graziosa albergatrice 
e dalla sorella di lei. E trova modo, più scaltro di Paride, di d'e
streggiarsi fra l'una e l'altra. 
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LE PRIME VERE BA.TT.t\GLIE D'ARTE 

Ma le vere battaglie d'arte non incominciano che nel 1840 quan
~lo, n:lla compagnia di Luigi Vestri , questo grandissimo attore' scopre 
m lm la vena dell 'attore caratterista e lo consiglia, cli ass umere defi
nitivamente questo ru olo, al quale si aclattav.1 ]a, sua figura tozz.1 
e massiccia. 

Pochi anni dopo, infatti, eccolo a soli trentadue anni caratterista 
assoluto . È giovane ancora, ma a vederlo dalla pla.teiL, quando ba 
la parrucca e fa ridere e piangere alterna,tivamente nel Buffone cLel 
Pn>11 ciz1e e nel M-ichele Perrin, tutti Rono invasi da una ~pecicò di 1·in!
r enm verso i suoi capelli bianchi , forniti dal pa.rruccbiere. 

A quarant' anni è già proclamato il pri'/1,C'ipe cLei ccvratterist·i, e 
chi vuol ricostruire la genesi della sua comicitù, permeab sopra 
tutto di natura lezza e di verità umana, la fa derivare, oltre che d'alle 
sue mirabili attitudini personali, dalla scuola di Luigi Vestri, e in 
parte anche dalla sua ammirazione per il famoso comico tedesco 
Wenzel Scholz, che il Papadopoli aveva avuto occasione cli conoscere 
a Trieste 

In un certo momento della sua carrier.1 artistica, egli si eleva, 
ed esce da quella zingaresca, guittelemme nella quale aveva iuiziato 
i suoi passi, ma è portato dal destino e daJla. sua indole irrequieta 
a ri t uffarvisi ben presto. È intorno al 1854 che va, ad occupare un 
posto importante nella Compagnia Lomba,rcla, e quando un giornale 
triestino stronca spietatamente l' esecuzione della commedia cli P aolo 
Ferra ri Golclon'Ì e le s1.te secl foi commecl-ie 1111.ove, rappresentata, 
nuova, al nostro Teatro Filodra.mmatico, il critico salva dal nau
fraofo soltanto il caratterista Antonio Papaclopoli. Furono quegli 
anni, fra la, Compagnia Lombarda e quella, cli Gaspare Fieri che 
segnarono il punto più lmninoso della sua parabola, ~ ciò s~cia,1-
mente dal punto cli vista. cleHa sua dignità, vorremmo dir quasi d: 11~ 
sua rispettabilità cli attore. E sono di quell' epoca_ le s~e cr~a,ziom 
a,rtistiche più belle, le modellazioni più perf~tte cl_1 quei suoi ~a ~o
lavori di interpretazione, che poi , anche negli a,'.im della ve~cbiez7

,a 

e degli imbara.,1zi economici, resta rono le sue riso~·se, ~nasi ~e s~e 
riserve i suoi antichi e vigorosi cavalli di ba ttagha , ai quah e~ e 
moltis:ime volte a ricorrere quando l ' impellente bisogno ~o assahv~ 
a.Ua gola, od anche quando - sia detto a suo onore - si t r_attò di 

cl' t Percbè biso<l'Jla dire che soccorrere qualche suo compagno ar e. . o . , 

pochi artisti ebbero come lui il sentimento della, sohd:wieta. 
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Il nomadismo, che egli aveva nel sangue, lo portò per molti anni 
a far parte di quasi tutte le compagnie drammatiche che giravano 
per i vari pakoscenici d'Italia: dalle principali alle infime. Ma 
fossero le une o le altre, vi fu un tempo in cui, se un manifesto di 
qualunque città o di qualsiasi compagnia, annunciava che Papado
poli avrebbe recitato o il Liiclro, o Mùihele Perr'in, o La ge-rla, cii 
Papà Martin, o L'aio nell'imbarazzo, o Il burbero benefico, quel
l'annuncio aveva il potere di far affollare il teatro. 

Nicolò Tommaseo, che fu certamente il più illustre suo conter
rnneo e uno dei suoi più caldi ammiratori, ebbe a dire di lui che 
«con un cenno rendeva un carattere, con una modulazione di voce 
avvivava, una scena». E l'attore Alamanno Morelli confessava che 
mentre aveva la naturale facoltà di contraffare le varie interpreta
zioni dei più grandi artisti, non era mai riuscito a contraffare quelle 
del Pa,padopoli, tanto erano naturali e semplici, cli una meravigliosa 
efficacia. 

Ma gnUteggiasse o no, fosse in buone condizioni o l'ago della sua 
bussola segnasse «burrasca», la generosità del suo animo, così come 
aveva coronato di buone azioni la sua spensierata giovinezza, del pari 
rimase costante compa.gna della randagia sua vita negli anni maturi. 

BENEFICENZE E BURLETTE 

Mentre egli recita con la compagnia Giardini al teatro Carcano 
cli Milano, sente ra,ccontare da una attrice che nel cortile cli una casa 
vicina, una misera creaturina deforme e macilenta, male protetta 
da pochi cenci, si era data a grufolare fra le immondizie e a masti
care qualche torso di cavolo od altro che le venisse fatto di trovarvi. 
Le attrici della compagnia a quel racconto pietoso non possono trat
tenere il pianto, ma Papad'opoli che, vedi ironia, era già triwcato 
e vestito per una pai-te cli avaro, irrompe in mezzo a quel circolo 
di d'onne e tuona: «Sono forse pane le vostre lagrime? Sapete come 
si fa? Si piglia la creatura . Anzi, la piglio io!» 

E il giorno dopo, con atto legittimo, la ba,mbina dall'immondez
zaio trasmigra nella famiglia del padre adottivo; il quale più tardi 
la fece istruire e ne plasmò una eccellente attrice, che, fattasi giova
netta, divenne la moglie dell'attore Piccinini. 

Nell'anno 1863 recitava nella compagnia Pieri all'Apollo di 
Venezia e le sorti volgevano liete per il capocomico. Ma contempo
raneamente recitava al Malibran mia compagnia Dreoni che faceva 
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forno tutte le sere e per contra.sto (oh iro · d' · b 1· · ma e1 voca o 1 d1 o-ero-o ') 
non avev~ pane da mangiare. Che cosa, fa allora Papadopoli{ D~ ~I 
Teatr~ d1 San Benedetto due recite stra-0rdinarie a beneficio d 1 
Dreon~ col LiulA·o e la sita gran giornata, e con due introiti cospic: 
mett~ m grad_o quel povero capocomico di rifarsi le coste e di riscat
tare 1 bagagli. 

Nell'_ann? stes~o, a Mestre, dà due recite per ~ibera.re una povera 
eompagma d1 com1caroli, arrenata in quella piazza. E in generale, 
dove tr~v~ una comp_agni~ pericolante, con l'incentivo del suo nome, 
p_opo~ar1ss1mo ovunque, riesce a condurre in porto le barche minac
cianti naufragio. 

Fu nel 1855 che Zara risa.Iutò il suo concittadino, dopo tanti anni. 
La Compagnia Lombarda riconduceva alla sua città natale, nel carat
terista Ant-Onio P apadopoli, un figliuol pròdigo, oramai attore rino
mato 3

). 

E fu a Zara, appunto in quell' anno, che per lo scoppio del colèra,, 
il direttore della compagnia, Francesco Augusto Bon, l'autore del 
L-udro, ebbe a soffrire terribili peripezie, come la perditn, di parecchi 
compagni d'arte e la chiusura del teatro. Irrepa.rabile sarebbe stata 
la, rovina, se il Papadopoli, fatto appello ai propri concittadini, non 
si fosse affrettato a sovvenire efficacemente il venerato maestro edl 
amico') .. 

Ma molte volte ancora, più tardi, anche negli anni tristi, Papa
dopoli rivide la sua Dalmazia, nelle famose e frequenti, e non defi
nitive, recite d'adclio, e a Zara si unì ai dilettanti della società filo
drammatica Paravia, con i quali recitò il Ù/ti/Jro, I rnsteghi, Il gerente 
responsabile e per.fino Il bugiardo, nel quale, già vecchio, volle còm
piere il bizzarrissimo e irriverente récorcl di interpretare nella stessa 
sera le maschere di Pantalone, A.rlecch·ino e Brighella. «Dio gli per
doni - esclamava il compianto Edgardo Maddalena nel raccontare 
questo episodio - per lo strazio imposto al capolavoro goldoniano 
per rend'ere possibile così strabilia.nte agilità scenica !n. 

Ma nulla può sorprendere in lui nel campo delle bizzarrie e delle 
burlette. Il toiw de farce del fregolismo, fatto a Zl).-ra, ebbe il suo 
riscontro a Trieste ove trovandosi nel 1875 nella compagnia Tollo
Gelich vinse la sc~m~;ssa di recitare nella stessa sera le parti di 
Pantalone, Dottor Balanzoni e Arlecchino nella Vedova scaltra di 

Goldoni. . 
Nel dramma di Luigi Camoletti, Si.or Teresci, per man~a~z~, lID

provvisa di una attrice, sostenne la parte deµa rna<ltre siiperwia . 
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A Torino, obbligato ad accettare il dramma di un giovane autore 
percbè qmLsi imposto dalla raccomancbzione del ministro Rattazzi, 
ebbe la disinvoltura di cambiare al momento, improvvisando, dia
loghi, scene, situazioni, in modo tale da far terminare fra gli applausi 
quel hworo, già predestinato a un rumoroso :fiasco, e ciò senza che 
di tutta quella repentina metamorfosi mostrasse di accorgersi nem
meno l'autore, espressamente trattenuto in un palchetto da qualche 
connivente amico del capocomico. Il giorno dopo, i giorna.li deca,n
tarono il lavoro e l'esecuzione, e ve ne fu persino uno che scrisse: 
«Papadopoli fece del suo meglio, però il merito principale lo si deve 
all'autoren ·" ). 

A Treviso ebbe la faccia tosta di buttar giù in pochi giorni una 
commedia veneziana in due atti, prenclendo titolo ecl argomento da 
una canzonetta, in voga El v ecà dela serva. E con questa piccola 
birbonata fece la serata d' onore, ottenendo un grande successo di 
cas:;etta e cli appl:rnsi ; tanto che dovette darne poi molte repliche. 

Naturalmente, devono essere state le inesauribili risorse della 
sua comicità di interprete quelle che determinarono la buona riuscita 
della- sua trovata. 

Di un grazi-oso equivoco Antonio Papadopoli stava pel'. rimaner· 
vittima quando la sua compagnia recitava al teatro Valle di Roma 
circa settant'anni fa . 

Un giovane autore drammatico romano a nome Luigi Dasti, emi
grato politico, residente a Torino, aveva scritto per lui una commedia 
dal titolo Le gai-e ?n't.micivaU. Ottenuto il visto della censura, si 
affiggono i manifesti, ma verso il tocco Papadopoli riceve una chia
mata urgente che lo invita a recarsi subito dal governatore di Roma. 
A palazzo lo riceve Monsignor Raneli-Corro, il qu::i,le con piglio irri
tato esclama subito con tono vibratissimo : Chi è le·i che viiol far 
legare i municivali? 

P apadopoli casca dalle nuvole, non comprende che cosa vogliano 
dire quelle parole cli monsignore. Tuttaviç1, rimane incerto, confuso 
ed anche alquanto impressionato. Ma l'altro incalza, continua sullo 
stesso tono, ed anzi, con una, intonazione più secca e gutturale, come 
soffocata dalla bile, soggiunge : «Lei dunque, per porre in ridicolo 
il nuovo corpo municipale, invita il pubblico ad una produzione nella 
quale Ella vuol lega re i municpali ?n . 

A quest'ultima apostrofe solt.anto Papadopoli comprende l'eqm
voco e sbotta in una grossa risata,. Poi tenta di spiegare la cosa al
l'austero prelato e gli domanda soltanto dieci minuti di tempo per 
andare a prendere il copione. E soltanto quando fa ritorno, col mano: 
scritto e col manifesto alla mano, documentando che si trl,!,ttava d'i. 
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un granchio, vede piegarsi al sorri~o anche la burbei·a faecia di 
Monsignore. 

. «Non leghi i Municipali, esclamò poi lietamente . ma rni len·hi 
P~:1tt?sto_ q~es~o ciuco di censore politico, percbè non me lo tr~vi 
~lll ~r~- 1 p1ed1 e termini di mette1·e in ridicolo il Governo di Sua 
Sant1ta». 

All ' firgenUna di Roma, Papadopoli diede una sera una delle sue 
proverbiali -ultime clefin-itive, per raggranellare un po' di quattrini. 
Ma dopo la recita invitò tutti i còmici ad' una cena., in cui diede fondo 
alle duecento lire che aveva guadagnato, nette, per sè. 

Un'altra volta mise in tavola, come antipa sto, otta nta lire di 
affettato. 

A Trieste si doveva dare una rappresentazione a suo beneficio 
con uno dei suoi vecchi cavalli di battaglia. Ma alla mattina egli 
aveva sguinzagliato gli inservienti dell'albergo ove era alloggiato 
perchè gli procurassero dei piselli freschi. Si era in gennaio e il 
trovarli non era molto facile. Ma egli ne aveva bisogno. La sua gola 
li reclamava. E non si badava al prezzo. 

Come voracità e come ghiottoneria assomigliava ad un a.Jtro dal
mata illustre : il compositore Francesco Suppè, da Spalato, l'autore 
del Boccaccio e della Fat·initw - che il Sabalich amava qua.Jificare 
Gambrino e Gargantùa nella stessa persona. 

Nel P apadopoli il culto per l 'a rte di Apicio fu tale da indurlo 
a dare alle stampe due opuscoletti (Zara , Tipografia editr. G. Wo
ditzka, 1886) di GastronmnicL spei·imentcile, il prmo dei quali , dedicato 
a lle signore, si inizia con questo eloquente preludio: . 

" Oggi che tutta la gioia della vita si concentra ne_! ventn colo 
" e che l'uomo diventa positivo, alla donna non rimane altro che 

« diventa.re un'ottima cuoca"· 
E conclude filosofica.mente : 
« Giacchè tutti mi fanno carico cli aver mangiato bene in t utta 

« la mia vita, è giusto che in oggi io insegni a mangiar bene al mio 

« prossimo ,, . . . . . . . . . 
E dà ricette, minuziose e precise, di dod'IC'i pwtti cin stoc, atici 

e di docUci p-ia.tti, democrat ·ici (la definizione è s~a) _me~tr~ l' op~~o
letto numero due è dedicato a,i p·icitti dolci e ai pi.a,tt-i cli fam

1
·?l

1
a· 

Ricette un po' strambe, forse , ci sembra, ma ~utte compilate 
con una competenza di cuoco consumato. Tipo magn_1fico _qu~sto ar
tista bohème cosi largamente provvisto di talento e d1 gemahtà ! 
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A proposito del quale, del resto, un quesito tutt'altro che nuovo 
ci affiora alla mente. 

Fu dibattutf.l, cioè più volte la questione se l'artista di teatro, 
mentre recita, viva realmente la vìta del suo personaggio e soffra 
con lui. 

Molti esempi dimostrerebbero che l'attore spesse volte rimane 
completamente padrone di sè. E anche or non è molto furono riesu
mati e ripetuti g).i aneddoti riguardanti la grande Sf.l,rah Bernhardt, 
la quale, all'ultimo atto della Signora dalle camelie, che è proprio 
il più commovente, si divertiva a stuzzicare e beffeggiare il suo am
ministratore, il quale all'ultimo momento era stato chiamato a sosti
tuire l'attore che doveva fare la parte de~ medico. 

Certamente, il generalizzare sarebbe avventato. 
Non tutti gli artisti di teatro hanno lo stesso grado di sensi

bilità. E trova appoggio la tesi degli uni come quella degli altri. 
Per quanto riguarda Antonio Papadopoli, sembrami peraltro che 

si possa affermare come la sua finzfone scenica fosse sempre finzione, 
pur avendo l'apparenza della più asso~uta umanità. 

Nel vecchio dramma. La gerla di Papcì Martin, ad esempio, rag
giungeva una magnifica virtù di commozione, ma, uscito dal palco
scenico per rientrare fra le quinte, rideva e scherzava. La sua com
mozione di attore non si sovrapponeva al suo naturale temperamento, 
allegro e burlone, in modo da schiacciarlo. 

Una sera in cui si dava una delle tante recite a suo beneficio, 
quando si presentò sul palcoscenico, ~a solita acclamazione lo accolse. 
Papadopoli, in quel momento, pianse a calde lagrime, e in tutta la 
sera mostrò di frenare a stento la commozione prorompente. 

-Ma ritornato fra le quinte, disse ai suoi compagni, ridendo: 
«Che ma.cachi! i orede che rni picinza dassenof,, 
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') Antonio Papadovo,1.i - Aneddoti, evisodi e 01wiosità biografiche - F/Jiww -
Stabi/.-illnento tipo-litografico di E. Mohovioh, 1886. 

:; ~~~iSC::;~ic~l~at:;i Ed,gardo Maddalena sul Teatro Nobile di Zara, nella Lettura 

del f;8°Ji;tri~~';;;ta il Bott111ra nella s1ia Storµa del Teatro ·eomuna}e di- •.rrieste -
Cari-o Sc/wiidl editore, T1·ieste, 1885. Il Bon aveva all01·a già 67 anni. 

·•).A questo g~nere d~ ghern_iinella 11_er? *!''· è _1111,°".'a la st_oria ~ei fi~R?h-i d·;;~~'; 
matù;i per così dire.. «nentratrn per 1;t1·t11 di 1m inte, prete r1.000 di abilita e a , e 
di dfsi,nvoltura. Il g;ande e 001npanto Ermete Novelli era 1m rnaestro del oe 11 er · 




