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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

DAL GIGLIO DEI BORBONE AL TRICOLORE D’ITALIA 
 
A Guagnano (LE), venerdì 20 maggio, alle ore 19, nella 

sala del Consiglio Comunale, nei pressi del Municipio, con 

il patrocinio della Provincia di Lecce, sarà presentato il 

libro Dal Giglio dei Borbone al Tricolore d’Italia - La vita 

di Giovannantonio Tarentini con note di storia salentina 

tra ‘800 e ‘900 che segna il vero debutto del giovane scrit-

tore Andrea Tondo. Dopo i saluti del Sindaco e dell'Asses-

sore alla Cultura, interverranno: Prof. Alessandro Lapor-

ta, Direttore Biblioteca Provinciale “Nicola Bernardini” - 

Lecce; Prof. Alfredo Calabrese, Direttore emerito dell’Ac-

cademia di Belle Arti; Arch. Mario Cazzato, Socio ordina-

rio della Società di Storia Patria; Avv. Antonio Livio Ta-

rentini; Dr. Maria Antonietta Rucco, Dirigente dell’Istituto 

Scolastico Comprensivo “Livio Tempesta” - Guagnano. 

Sarà presente l’autore. Nel Museo del Negroamaro, seguirà 

l’inaugurazione della mostra documentaria (20-25 maggio) 

curata dal Prof. Alfredo Calabrese e da Andrea Tondo.  

Orari 09.30-13/16.30-21. Ingresso libero. 

Nell’avvincente storia della nascita dell’Italia unita, ogni città, paese e borgo, ha legato la sua notorietà o all’avveni-

mento al quale fece da scenografia o al personaggio locale che più di altri dimostrò quella temerarietà e quella predi-

sposizione nell’animo per lottare e credere in qualcosa che, spesso, andò ben oltre l’obiettivo auspicato. Giovannanto-

nio Tarentini rappresenta per Guagnano la sintesi di quei tanti personaggi, da molti considerati solo figure secondarie, 

che da semplici spettatori della interminabile pellicola cinematografica che è la Storia sono diventati attori protagonisti 

e interpreti attivi nelle battaglie per trasformare un’utopia in realtà, distinguendosi da quelle migliaia di comparse, per 

lo più anonime e sconosciute. Nella sua lunga vita Giovannantonio Tarentini ha dovuto affrontare dure prove, quali il 

carcere e la sorveglianza della famigerata Polizia borbonica. Difficoltà che, comunque, non lo hanno svuotato di quella 

crescente e comune volontà di un’Italia unita che ha cercato con ardore e passione e che, una volta conquistata, ha di-

feso con il grado di Capitano della Guardia Nazionale e servito come amministratore del proprio comune, rivestendo 

per sei anni l’incarico di Sindaco e per molti altri quello di Assessore. 

Il volume non si riduce solo a un racconto sterile e focalizzato sulla biografia del patriota salentino, ma osserva la so-

cietà che lo circondava con un’ottica più ampia e si arricchisce di svariati episodi, per lo più completamente sconosciu-

ti o ormai dimenticati, come omicidi, satira politica, spionaggio, processi, arresti, lavori pubblici, curiosità e aneddoti, 

che coinvolsero sia la comunità di Guagnano sia il nord Salento (tanti i riferimenti a Salice, San Donaci, Cellino, Cam-

pi, Lecce, e molti altri) nel periodo a cavallo tra ‘800 e ‘900. 

 

Andrea Tondo, nato nel 1977 vive a Guagnano.  Presta servizio nella Polizia di Stato, con il grado di Assistente in 

qualità di operatore della Squadra Volanti dell’U.P.G. e S.P. della Questura di Lecce. 

Nel corso degli anni ha sviluppato la passione per la fotografia che gli ha consentito di curare, nell’ottobre 2009, una 

mostra su un personaggio guagnanese che ha riscosso un notevole successo di pubblico e critica. Collabora con stu-

diosi locali per la realizzazione di mostre dal carattere storico-culturale e pratica il giornalismo in forma amatoriale 

collaborando saltuariamente con giornali e siti di informazione locale, con particolari apprezzamenti per i temi tratta-

ti. Appassionato di storia locale ha pubblicato: “La Vittoria riprende il volo” e “Don Giovanni Buccolieri”.  

Nel gennaio 2010 a Roma, nella Sala Protomoteca in Campidoglio, ha ricevuto il Premio Nazionale della Bontà, Me-

daglia Presidente della Camera dei Deputati, quale riconoscimento per la ricerca condotta con rigoroso acume criti-

co che ha fatto riemergere dall’oblio del tempo Livio Tempesta e il suo nobile messaggio di solidarietà e di bontà. 

Costante è il suo impegno nella ricerca e nello studio di eventi storici del territorio salentino. 
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