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FILOMENA GARGIULO

I VENTOTENESI
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Il 15 giugno 1772 arrivarono sull’isola, a bordo di una martin-

gana, i primi coloni: ventotto famiglie, questa data segna l’ini-

zio della storia dei ventotenesi.

Attraverso una accurata ricerca su documenti d’archivio e i rac-

conti degli anziani dell’isola, l’autrice ricostruisce quella “iden-

tità isolana” fatta di tradizioni e miti, leggende e proverbi che

altrimenti andrebbe perduta per sempre.

Un piccolo affresco di storia popolare, con le sue vicende quo-

tidiane fatte di fatica nei campi e in mare, di mille povere cose

essenziali per poter vivere su una piccolissima isola priva di

acqua e lontana dal mondo.

FILOMENA GARGIULO, insegnante elementare, è nata a Ventotene e lavora a

Formia. Nel luglio 2000 ha organizzato e curato la mostra antropologica «Il

tempo di Ventotene», sulla storia, vita quotidiana e il lavoro dei ventotenesi.

Nel 2005 ha pubblicato «I Ventotenesi» per le edizioni Imagaenaria di Ischia

e nel 2009 «Ventotene, Isola di confino» per le edizioni Ultima Spiaggia. At-

tualmente sta conducendo una ricerca sulla colonizzazione dell’isola nel pe-

riodo borbonico.
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Il 15 giugno 1772 arrivarono 
sull’isola di Ventotene, a bordo di 
una martingana, i primi coloni: 
ventotto famiglie. Questa data se-
gna l’inizio della storia dei vento-
tenesi.

Attraverso un’accurata ricerca 
d’archivio, ma senza dimenticare 
i racconti degli anziani, nel libro 
viene ricostruita quell’«identità 
isolana» fatta di tradizioni e miti, 
leggende e proverbi che altrimenti 
andrebbe perduta per sempre.

Un piccolo affresco di storia 
popolare, con le sue vicende quo-
tidiane fatte di fatica nei campi e 
in mare, di mille povere cose es-
senziali per poter vivere su una 
piccolissima isola priva di acqua e 
lontana dal mondo.

FILOMENA GARGIULO, insegnante elemen-
tare, è nata a Ventotene e lavora a Formia. 
Ha curato nel luglio del 2000 la mostra “Il 
tempo di Ventotene”, sulla storia, la vita 
quotidiana e il lavoro dei ventotenesi. Ha 
pubblicato Ventotene isola di confino (Ulti-
ma Spiaggia, 2013), il libro sinora più com-
pleto e aggiornato sul confino politico a 
Ventotene.


