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PRESENTAZIONE

E’ da anni che si lavora all’ambizioso progetto della ristampa

anastatica della collezione del giornale periodico SPARTACO, pubbli-

cato a Gallipoli tra il 1887 ed il 1914.

Con questo primo volume il progetto si avvia alla sua realizzazio-

ne, grazie soprattutto alla disponibilità dimostrata dalla famiglia

Coppola che ne ha finanziato in gran parte il costo, e all’impegno pro-

fuso dal nostro consulente culturale, Elio Pindinelli, ben noto agli stu-

di storiografici salentini, sia in termini di ricerca dei materiali presso

biblioteche pubbliche ed archivi privati, che in termini di realizzazione

tecnica e grafica del progetto editoriale.

A questo primo volume ne seguiranno altri tre, fino a completare,

cioè, la ripubblicazione dei 669 numeri di cui si compone l’intera colle-

zione del giornale.

E’ uno sforzo editoriale, come si può ben comprendere, ecceziona-

le, che speriamo poter portare a termine nel più breve lasso di tempo

possibile.

Lo Spartaco ha rappresentato per le genti salentine, soprattutto

del Circondario di Gallipoli, una palestra di confronto, di critica e di

feroci polemiche, in campo politico-amministrativo, delle forze della

sinistra radicale e repubblicana, socialista poi, ma anche vetrina degli

accadimenti sociali e culturali del basso Salento.

Creato e  diretto  da Giovanni  Coppola, il giornale ha anche speri-
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mentato esperienze significative in campo letterario e giornalistico, con

il letterato Domenico Milelli e con il romanziere triestino Vittorio Cuttin,

ambedue chiamati a dirigere lo Spartaco, il primo nel 1898 ed il secondo

nel 1900.

Lo Spartaco ha rappresentato anche, per le tante realtà comunali

salentine, la  voce di  istanze  politiche, culturali e sociali, alimentate

dalle tantissime corrispondenze che danno, oggi, conto di personaggi e

situazioni non marginali per riscrivere, con più aderenza alla comples-

siva realtà salentina di quei tempi, una storia della nostra società e delle

classi che la componevano.

Sotto il profilo culturale, il giornale promosse la storiografia lo-

cale e diede sfogo alla vena poetica dialettale. Significative al riguardo

sono le appendici sui “personaggi illustri” e sui “nomi delle vie di

Gallipoli” curate, rispettivamente, da Emanuele Barba e Francesco D’Elia,

e le numerosissime composizioni dialettali di Giuseppe Susanna, Ernesto

Barba, Eugenio Rossi, Nicola Patitari, Giuseppe Marzo e di tantissimi

altri poeti dialettali.

Con la consapevolezza, perciò, di contribuire al recupero della co-

noscenza più diretta ed immediata del nostro recente passato, sono par-

ticolarmente orgoglioso di questo primo traguardo, e altrettanto fiducioso

nel gradimento che l’iniziativa incontrerà non solo a Gallipoli ma nel

resto della Provincia, di cui lo Spartaco fu voce non marginale nell’in-

fuocato dibattito politico e culturale del suo tempo.

                                                  Francesco Fontò

                                                  Presidente Associazione Gallipoli Nostra
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Giovanni Coppola e l’esperienza politico-culturale
di un giornale di periferia.

di Elio PINDINELLI

Gallipoli ha avuto una grande tradizione giornalistica di cui v’è traccia
nelle numerosissime testate edite tra il 1864 ed il 1914.

Giornali, è vero, che non ebbero lunga vita ma che, comunque, stettero
nell’agone giornalistico con una qualche dignità, pur se ristretti in angusti am-
biti territoriali e mortificati da laceranti polemiche personalistiche, sullo sfon-
do delle vicende politiche locali.

E’ significativo, però, che tra tutti, lo Spartaco, abbia ritenuto una indub-
bia notorietà a posteriori,  cui corrisponde, a differenza delle altre testate, una
più meticolosa conservazione delle copie edite, sia presso biblioteche pubbli-
che che presso archivi privati.

A favore dello Spartaco militava una innegabile passione politica che,
promanando direttamente da una nutrita classe politica, cresciuta all’ombra
delle teorie positivistiche e fagogitata dalle dottrine sociali anticlericali e
mazziniane, trovava riscontri consistenti nelle masse popolari, ancora escluse
da una effettiva partecipazione alle scelte politico-amministrative nazionali e
locali.

E’ questo un parametro, a mio parere, formidabile, verificando la reperibilità
dei materiali, per determinare la conseguente debolezza dei contenuti di ogni
singola testata che non avesse alla base “motivi nobili” per garantirsi una qual-
che futura notorietà. L’interesse cioè alla conservazione di tali materiali scatu-
risce anche dall’importanza che motivazioni passionali e se vogliamo ideologi-
che viene loro attribuita.

D’altra parte, la stessa vis polemica è nobilitata dall’ardore politico, men-
tre scade ad atteggiamento strumentale, fine a sè stesso, quando tale ardore
manca o si giustifica per necessità contingenti, quali quelle insite nella conser-
vazione del potere politico ed amministrativo.

Lo Spartaco ebbe questa capacità, di dimostrare, cioè, ardore politico e di
provocarne nelle masse popolari, divenendo strumento di lotta  ma anche di
cultura politica e sociale  alternativa a quella di una classe di potere dominante.
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E’ pur vero che, a poco meno di 28 anni dall’Unità d’Italia, si era andata
lacerando quella che era stata una sostanziale unità della borghesia attorno alla
rappresentanza elettorale, a Gallipoli significativamente assunta, fino al 1878, da
Bonaventura Mazzarella, patriota risorgimentale, stimato per statura morale ed
intellettuale.

I principi risorgimentali, mazziniani e anticlericali, propri di una generazione
che aveva assistito al crollo del governo borbonico e all’instaurarsi di un nuovo
Stato unitario monarchico, venivano ora applicati alla formulazione di una nuova
prospettiva politica di emancipazione e di “riabilitazione civile intellettuale ed
economica delle classi diseredate”.

E’ il programma che già dal primo numero lo Spartaco manifesta, attraverso
una Associazione democratica elettorale, di cui sono promotori esponenti della
borghesia intellettuale salentina, delusi dalla mancata applicazione, soprattutto in
ambito locale, di quei principi di democrazia partecipativa popolare capaci di no-
bilitare le vicende politiche e amministrative, sulla scorta del grande ardore risor-
gimentale che tali valori aveva propugnato e per i quali tanta gioventù aveva sacri-
ficato la propria vita e le proprie sostanze nella prospettiva di una Italia unita.

La nuova classe di potere post-risorgimentale era andata invece assestandosi
in una sorta di aggregato monarco-liberale, dall’indefinito profilo politico ma for-
temente interessato alla gestione e conservazione dell’apparato amministrativo
del Comune ed in conseguenza di un ruolo dominante, anche per i solidali rapporti
con la struttura politica e burocratica  statale.

Il richiamo ai valori di una nuova società ugualitaria, libertaria e patriottica,
sembra invece essere assunto da una schiera di giovani leve, per niente intimorite
dall’apparato di potere e fortemente motivate a battersi in nome di un ideale, “uni-
ca forma logica della libertà”, per il riscatto economico e sociale della classe ope-
raia.

Vagheggiavano la Repubblica di Mazzini e praticavano la religione della scien-
za, anelavano all’indipendenza della Patria, professando passioni irredentistiche,
e sognavano di riorganizzare la vita amministrativa dei nostri comuni, sbaraglian-
do corruzione e miseria, provocata da uomini che “hanno invaso le nostre
ammnistrazioni diventate ormai scuola di peculato, di servilismo e di pantofagia”.

Un bel progetto questo, certamente utopico e barricadiero su posizioni politi-
che radicali, ma esplicito nell’obiettivo di condizionare la vita politico-ammini-
strativa di Gallipoli e dei comuni del mandamento elettorale.

Studenti a Napoli, Stanislao Senape De Pace, Antonio Franza, Niccolò
Coppola ed Ernesto Barba, avevano frequentato assiduamente gli ambienti politi-
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ci della sinistra repubblicana, allacciando solidi rapporti con Matteo Renato
Imbriani, Aurelio Saffi e con i circoli anticlericali, di cui Barba fu il più tenace
propagandatore fondando a Gallipoli il “Circolo Giordano Bruno” e stempe-
rando le proprie teorie positivistiche sul periodico napoletano “Giordano Bru-
no” con lo pseudonimo Stobar.

Da Napoli, Beniamino Marciano e Antonietta De Pace caldeggiavano ed
infervoravano alla lotta ideale, riuscendo di fatto ad unificare in Gallipoli le
anime della sinistra estrema, radicali, socialisti e repubblicani, attorno al pro-
getto politico nazionale elaborato dal “Fascio della Democrazia”, nato a Bolo-
gna nell’agosto del 1883, capeggiato da Bovio, Cavallotti, Andrea Costa, e da
subito collocatosi alla sinistra della “pentarchia” di Cairoli, Zanardelli, Baccarini,
Crispi e Nicotera.

Se ne erano fatti strenui sostenitori  il gruppo degli “Aletini”, i fratelli
Arturo, Luigi e Stanislao Senape-De Pace, Antonino Fiorito, Antonio Franza,
Giovanni e Niccolò Coppola, i gallipolini Eugenio Rossi, Ernesto Barba,
Valentino de Noie e Giuseppe Carlucci, assieme a Francesco Marati e a Miche-
le Vitto di Martano, Antonio Vallone e Paolo Vernaleone di Galatina.

Sono gli ideatori dell’ambizioso progetto di un giornale che fosse la voce
dell’Associzione democratica della Circoscrizione elettorale “Lecce 3” di
Gallipoli. Se ne assunse l’onere l’allora trentunenne Giovanni Coppola, primo-
genito di Giuseppe Francesco, dell’antica e nobile casata gallipolina.

Nato ad Alezio il 26 dicembre 1856, era cresciuto nel fervore delle idee
risorgimentali di libertà ed indipendenza della Patria, fagogitato dall’esempio
del padre, notoriamente antiborbonico e protettore di esuli e ricercati della po-
lizia, tra cui Emanuele Barba, al quale, fuggiasco, aveva fornito in più occasio-
ni, e per lungo tempo, un sicuro rifugio presso la sua casa; che aveva ricoperto
il grado di capitano nella Guardia Nazionale,  con Gerardo Riggio e Giovanni
Laviano, ed era stato anche Sindaco di Alezio.

Educato da giovane alla disciplina militare, aveva abbandonato l’accade-
mia di Modena per dedicarsi all’agricoltura e alla politica, divenendo Sindaco
facente funzioni di Alezio nel 1881.

Nicola Patitari gli dedicò affettuosamente sul “Mamma Sarena”, nel 1892,
un satirico profilo descrivendolo “diritto sulle anche e sulla vita”, dal porta-
mento impettito, fronte spaziosa, occhi penetranti e senza “l’ornamento di un
pelo sulla faccia rotonda... Per non far torto al suo nome, un enorme coppolone,
che forma parte integrante della sua persona, fascia il suo ampio cranio, e da
questo suo berrettone, spuntano fuori fittissimi capelli brevi d’africano”.
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Una delle tante informazioni di polizia, redatta nel 1890, lo qualifica “stru-
mento principale del partito radicale del Circondario in relazione con tutti i
gruppi dei vari paesi della Provincia... pericoloso per le stampe, timido per se
stesso e non si ritiene capace di compiere atti delittuosi”.

Giovanni Coppola concepì, però, lo Spartaco, non tanto e non solo come
organo dell’”Associazione elettorale”. ma soprattutto come giornale di una pe-
riferia sociale, economica e culturale, fin troppo emarginata sul piano politico,
cui dare voce, sostenendola e spronandola ad una necessaria riscossa morale ed
ideale.

Nel giornale, insomma, non valevano le scelte e gli obiettivi dell’Associa-
zione elettorale, bensì la linea redazionale decisa dal Consiglio di redazione, da
lui diretto e formato inizialmente da Ernesto Barba, Eugenio Rossi, Valentino
de Noie, Ettore Eugenio Barba, Giuseppe Carlucci.

Ciò consentì una sostanziale autonomia delle scelte politiche del giornale
che inizialmente risultò fin troppo sbilanciato verso posizioni repubblicane, a
scapito di una più incisiva presenza delle istanze socialiste e radicali. L’insana-
bile dissidio con Ernesto Barba nel 1891, fece di fatto terminare l’esperienza
dell’Associazione elettorale e lo Spartaco riprese la sua battaglia da posizioni
radicali.

Ma oramai andava esaurendosi l’iniziale spinta unitaria dei partiti della
sinistra estrema a Gallipoli che, dopo la costituzione del Partito dei Lavoratori
nel 1893, si erano ulteriormente divisi, nel 1895 sulla candidatura di Lopez Y
Royo e nel 1897 su quella di De Viti De Marco.

La riorganizzazione di questi partiti fu lenta e faticosa, ma fu fortemente
voluta da Eugenio Rossi che, nel 1901, radunò la sinistra nell’Unione dei Partiti
Popolari, di cui fu organo ufficiale “Il Dovere”, ritrovando in Stanislao Senape
De Pace un leader indiscusso.

Giovanni Coppola aveva ormai abbracciato con passione la sua nuova atti-
vità editoriale. Aveva nel 1891 rilevato gli impianti della tipografia Municipale,
trasferendoli in piazza Mercato e dando vita alla nuova tipografia Gallipolina,
che ebbe vita, come lo Spartaco, fino al 1903.

In quell’anno Giovanni Coppola concluse la sua attività e con essa l’espe-
rienza dello Spartaco.

Stanislao Senape de Pace, che dal 19 luglio 1902 pubblicava presso la
tipografia Gallipolina il giornale “In Marcia”, organo della Sezione socialista di
Gallipoli, rilevò dal Coppola macchinari e caratteri, impiantando in piazza

VI



Umberto I la nuova “tipografia La Sociale” presso cui il giornale socialista con-
tinuò ad essere stampato, ma per pochi anni ancora.

Giovanni Coppola, ritiratosi nella sua Alezio concluse la sua esistenza  il 3
settembre 1910, rifiutandosi caparbiamente di cedere la testata dello Spartaco,
non disinteressandosi però completamente dell’attività politica cui invece con-
tinuò a dedicarsi al fianco di Senape e di Tullio Foscarini, il fratello suo Niccolò
Coppola.

Il 17 dicembre 1910, lo Spartaco riprese le pubblicazioni sotto la direzione
di Attilio Perrella e continuò di fatto le antiche battaglie politiche a nome dei
partiti del “Blocco Popolare”, ma di fatto a sostegno della candidature di Stanislao
Senape De Pace, poi eletto deputato del collegio di Gallipoli nell’ottobre del
1913.

Ma le feroci polemiche che seguirono, conseguenti all’uso del simbolo
della croce sulle schede elettorali del Senape e la sua prematura scomparsa
determinarono, nel 1914, la definitiva chiusura dello Spartaco.

Cosa rappresentò lo Spartaco per le popolazioni del Basso Salento e per
Gallipoli è argomento che si approfondirà in seguito, pur potendo affermare da
subito che esso fu palestra di giornalismo e di cultura politica per molti perso-
naggi della nostra terra, ma fu anche strumento di cultura popolare attraverso
cui, una schiera di poeti dialettali da Giuseppe Susanna da Galatone ai gallipolini
Patitari, Marzo, Cataldi, Rossi, Stella, De Benedetto e tant’altri, sperimentaro-
no una eccezionale notorietà che dura tutt’oggi.

In senso più ampio va qui sottolineata la portata del grande interesse che
oggi suscitano, al di là delle interessanti vicende nostre, le eccezionali collabo-
razioni, nel 1896, di Domenico Milelli, letterato catanzarese, resosi noto per la
sua caustica invettiva contro Giosuè Carducci, autore di una trilogia socialistica
anticipata sullo Spartaco e, nel 1900, di Vittorio Cuttin, romanziere romantico
triestico e giornalista di grande spessore.

Precisato ciò, va comunque sottolineato che lo Spartaco è frutto della pas-
sione editoriale di Giovanni Coppola e della sua tipografia, che continuò a stam-
pare nel 1887 “Il Presta” e poi, a seguire, unitamente ad una miriade di numeri
unici, i periodici “L’Argine”, “La Lotta”, “Il Salento”, “Il Dovere”, “In Mar-
cia”.

Fu questa una grande occasione di confronto e di dibattito, alimentato dalle
caustiche risposte, messe in atto dalla concorrente tipografia “Stefanelli”, in
nome e per conto dei liberali del “Blocco democratico”, con “Mamma Sarena”,
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“Corriere del Circondario”, “La Settimana Pugliese” e “Il Popolo”.

Peccato che ad oggi sia difficile, se non impossibile, pensare ad un recupero
e ad una riproposta editoriale di tali periodici, che rappresentarono una espe-
rienza eccezionale in campo provinciale di battaglie giornalistiche e politiche,
di cui si ritrovano contemporanei esempi significativi solo nel capoluogo di
Provincia.

Vignetta satirica pubblicata sul “Sans-Souci” nel 1897
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