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Viteliú 
Il nome della libertà 
Il glossario 
Indice di nomi, oggetti e parole antiche, dialettali o poco comuni,  
e dei principali luoghi del romanzo 

 

Aisernio (lat. Aesernia) Isernia, città del Molise, capoluogo di provincia dal 1970. In origine città del Sannio 
pentro, divenne colonia latina dal 263 a.C. con il nome di Aesernia. Assalita dagli insorti italici durante il 
primo anno della Guerra Sociale (90 a.C.) fu presa per fame dopo un terribile assedio. Rimase caposaldo 
della rivolta fino a divenire la terza capitale dello stato confederale Viteliú dopo Corfinio (v.) e Bovaianom 
(v.) (89 a.C.). Nell’80 a.C. fu uno degli ultimi centri ad essere conquistato da Silla al termine della guerra 
civile contro le forze mariano-sannite. 

Akudunnio (lat. Aquilonia) Aquilonia, importante centro del Sannio pentro nei pressi del quale si svolse 
l’omonima battaglia, detta anche “dei Linteati”, tra Romani e Lega Sannita nel 293 a.C. decisiva per la sorte 
delle Guerre sannitiche. Un problema irrisolto dell’archeologia è l’individuazione della sua collocazione 
geografica. Da una tradizione erudita secolare che la voleva nei pressi di Agnone (Is) alle proposte di 
studiosi che la collocano in Irpinia, nei pressi delle odierne Lacedonia e Aquilonia (Av) fino all’autorevole 
individuazione del sito di Monte Vairano (A. La Regina, 1974) fra i comuni di Busso e Baranello (Cb) e alla 
più recente proposta di Monte San Paolo nei pressi di Colli al Volturno in provincia di Isernia (S. Capini, 
1995 e altri) che pure ha qualche buon argomento a suo favore. Persino il sito di Pietrabbondante (Is) è stato 
candidato ad essere Akudunnio. Il romanzo sposa la tesi, pure avanzata da taluni studiosi ma mai provata, 
della collocazione nei pressi di Monte Cavallerizzo, tra Vastogirardi e Capracotta, nell’Altissimo Molise ma 
l’autore invita ad indagare una città sepolta in località “Macere grandi” di Vastogirardi. Aquilonia dei 
Linteati rimane ancor oggi uno degli enigmi più affascinanti della storia e dell’archeologia sannita. 

Alba Fucens Città romana, tra le colonie latine più antiche della regione appenninica: venne fondata dai 
romani nel 304 a.C. (secondo alcune fonti nel 303) nel territorio degli Equi a ridosso di quello occupato 
dai Marsi, come avamposto militare a controllo dell’accesso della laguna del Fucino. Attraversato dalla 
antica via Valeria, il sito romano è oggi una interessante area archeologica situata nel territorio della 
moderna Massa d’Albe (7 km circa a nord di Avezzano) comune del Parco Naturale Regionale Sirente-
Velino.  

Alto Sannio Possono definirsi così i territori fra l’alta e media Valle del Sangro e l’alta valle del Trigno: dal 
Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise fino ai monti di Frosolone-Civitanova del Sannio (Is). Cuore 
dell’Alto Sannio – oggi diviso fra due regioni e quattro province – è il territorio tra Alfedena – Castel di 
Sangro (Aq) e Agnone – Pietrabbondante (Is) che T. Mommsen indica come l’area di approdo della mitica 
Primavera sacra sabina (Ver Sacrum), all’origine alle genti Sannite. Inutile dire che si tratta di una terra 
meravigliosa e ricca di fascino. 

Anxa (lat. Angitia) Nome antico dell’attuale comune di Luco dei Marsi (Aq) nel cui territorio aveva sede la 
divinità omonima, sorella di Circe, abitante nel vicino bosco sacro (il Lucus Angitiae latino). Secondo la 
leggenda Anxa insegnò a maghi e sacerdoti l’arte di riconoscere e manipolare le erbe curative e di curare i 
morsi velenosi delle serpi. Discipline per le quali i Marsi erano molto famosi nell’antichità romana. 

Anio Antico nome del fiume Aniene tra i principali affluenti del Tevere. 

Apulia Nome antico della Puglia e di parte della II Regione augustea definita “Apulia et Calabria” e 
comprendente le attuali Puglia, Basilicata, parte della Campania e della Calabria.  
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Ara Mogna Nome di fantasia (probabile nome antico) della catena montuosa oggi conosciuta come 
Aremogna sovrastante gli Altopiani Maggiori abruzzesi in provincia de L’Aquila; il comune più conosciuto 
dell’area è Roccaraso, centro di un vasto complesso turistico legato allo sci e alla natura.  

Ara Zecca Probabile nome antico del monte Arazzecca montagna a forma piramidale sovrastante la piana di 
Alfedena – Castel di Sangro (Aq) nell’alta Valle del Sangro.  

Aufidena Celebre e antichissima città di origine sannita posta nell’alta valle del Sangro, municipio romano 
dalla seconda metà del I secolo a.C. La collocazione della comunità aufidenate nel suo complesso è certa: il 
territorio compreso tra gli attuali comuni di Alfedena e Castel di Sangro in provincia de L’Aquila. Più 
dibattuta la collocazione precisa dell’abitato sannita. Nella località di “Campo Consolino”, vicino all’abitato 
dell’Alfedena odierna, alla confluenza del Rio Torto nel fiume Sangro, è nota la vastissima necropoli, con 
migliaia di tombe per lo più databili a partire dal VI a.C., con relativo museo.  

Bocca di Pitona Traduzione letterale dell’antico nome dato dai romani all’inghiottitoio naturale del Fucino, 
l’Os Pitonae, ora “Petogna”. A sovrastarlo, su un poggio, vi era il santuario dedicato al dio Fucino. 

Bovaianom (lat. Bovianum) Nome osco della capitale dei Sanniti Pentri e seconda capitale degli insorti 
italici durante la Guerra Sociale. È fatta coincidere comunemente con l’attuale Bojano (Cb). Esistono tuttavia 
ancora accese discussioni, nel mondo dei cultori della materia, sull’esistenza anche di una Bovianum Vetus 
(l’antica) quale primigenio centro identitario e politico dei Sanniti: essa fu posta da T. Mommsen (nel 1848) 
e dalla tradizione archeologica del Novecento, nell’area archeologica di Calcatello di Pietrabbondante (Is) il 
Santuario della Nazione (v.) del romanzo. Qui tuttora viene situata da una parte di studiosi “irredentisti” 
dando vita ad un altro dei misteri affascinanti e irrisolti della storia sannita, certamente il più importante.  

Cambe d’Uoglie Espressione dialettale molisana traducibile con “Campo dell’olio”, luogo elevato in una 
comunità sannita ove nel romanzo l’autore ipotizza il compimento di riti legati all’uso di olio sacro. 
Riprendiamo da uno scritto di Vittorio Maselli di Bojano (Cb): “Non è da escludere che i Romani anche dal 
nostro popolo attinsero modelli di organizzazione politica. Lo stesso Livio ci assicura che i Romani 
adottarono i pretori (destinati a decidere le cause civili e criminali) a somiglianza dei Sanniti e che la stessa 
idea del Campidoglio fu importata dall’antico Sannio (una parte di Civita Superiore, frazione di Bojano, non 
a caso si chiama Campidoglio, in dialetto Campduoglie)”. Si tratta ovviamente di ipotesi suggestive, non 
provate, ma sposate dal romanzo.  

Cammino dei Padri Nome di fantasia del grande Tratturo Celano-Foggia nel tratto abruzzese-molisano fra 
la Piana dei Peligni e la valle del Sangro. È tra i percorsi candidati ad aver accolto il primo Ver Sacrum 
sabino all’origine del popolo sannita. I tratturi, antiche piste armentizie originate dallo spostamento 
stagionale di greggi e mandrie di Abruzzo, Molise, Puglia, alta Campania e Basilicata, in epoca moderna 
raggiunsero dimensioni colossali: 111,6 metri di larghezza costante per migliaia di chilometri di sviluppo. 

Cardiophilax (o Kardiophylax) Disco circolare in metallo, più spesso in bronzo, probabilmente imbottito 
con stoffa o cuoio, tipico dell’armamentario italico arcaico (VII-VI secolo a.C.) decorato in varie fogge e 
portato doppio, anteriormente e posteriormente al torace. Tipici anche delle antiche genti di Abruzzo e Alto 
Molise, tali dischi-corazza erano retti da bandoliere e cinture e servivano a proteggere la regione cardiaca del 
guerriero. Nei tempi più antichi, fino almeno al VII secolo a.C., tali dischi rotondi erano anche parti del 
vestiario femminile italico, almeno nella Marsica. 

Castrum (sul Sagro) Nome di fantasia dato nel romanzo a un presidio militare romano posto a guardia 
dell’accesso al Valico dei Sacrati dove oggi si trova il paese di Castel del Giudice (Is), sul percorso del 
tratturello Castel del Giudice-Sprondasino. Da non confondere con l’attuale cittadina di Castel di Sangro che 
in epoca antica sarebbe da identificare con l’Aufidena (v.) latina. 

Caudio Principale centro dei Sanniti Caudini nei pressi del quale avvenne la famosa battaglia delle Forche 
Caudine (v.), il celebre episodio della Seconda Guerra Sannitica (321 a.C.) nel quale i Sanniti comandati da 
Gaio Ponzio Telesino tesero una trappola agli eserciti consolari romani sconfiggendoli e umiliandoli con il 
passaggio sotto i gioghi. La località è normalmente identificata con l’attuale Montesarchio (Ce).  
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Città e Comunità del Toro Sacro Nome di fantasia dato nel romanzo alla primigenia comunità sannita 
stanziatasi, secondo la libera ricostruzione dell’autore, nelle valli del Ver (torrente Verrino) e del Silente 
(torrente Sente), all’ombra del Santuario della Nazione (v.) di Pietrabbondante (Is). In particolare 
l’insediamento principale viene fatto coincidere con le tre colline dette “Civitelle” (le “Tre Cittadelle” del 
romanzo) poste al centro delle due valli, non lontano dal comune di Agnone (Is). Si tratta di un invito 
esplicito a indagare archeologicamente le tre colline, che si propongono come una delle frontiere più 
interessanti della ricerca in ambito molisano. Di recente si è scoperto che la prima delle tre ha 
indubitabilmente la forma di un castrum romano. Agnone, cittadina di origine medievale famosa nei secoli 
per la lavorazione del rame, fu definita “l’Atene del Sannio” per la sua tradizione culturale. Oggi è centro 
ancora vivace, meta turistica bandiera Arancione del TCI e sede di caseifici di altissima qualità. Rinomata 
per la sua produzione dolciaria è patria del più antico e famoso opificio di campane al mondo: la Pontificia 
Fonderia Marinelli.  

Colle del Soldato (o Colle dei Soldati) Nome reale di un’alta collina a nord di Agnone (Is) posta a guardia 
naturale del principale valico fra la valle del Sangro e quella del Sente.  

Colle di Papio Nome di fantasia dato al Colle di Papa, altura che sovrasta oggi l’abitato di Villacanale, 
frazione di Agnone (Is) ove si riscontrano notevoli tracce di strutture antiche. L’autore vi ha immaginato il 
luogo di sepoltura del protagonista del romanzo, G. Papio Mutilo. 

Corfinio (lat. Corfinium) Comune abruzzese posto nella Piana dei Peligni, a nord di Sulmona (Aq) indicata 
da tutte le fonti antiche come prima capitale degli insorti italici fra il 91 e l’89 a.C. Fu, insomma, il primo 
centro ad avere l’onore di portare il nome Viteliú-Italia (Italica secondo alcune traduzioni). 

Duronia Nome di località sannita identificata, da una tradizione erudita locale, nell’attuale comune di 
Duronia (Is). 

Embratur Duce supremo a capo degli eserciti italici (poi solo sanniti) nel corso della Guerra Sociale.  

Erta maledetta Nome di fantasia dato nel romanzo alla salita di Rocca Pia (Aq) dopo l’abitato di Pettorano 
sul Gizio (Aq). È un passo particolarmente difficoltoso e impervio del percorso antico del Tratturo Celano-
Foggia. Attraverso l’impervia salita sono collegati da millenni la Conca dei Peligni, intorno a Sulmona, e 
l’altopiano delle Cinquemiglia, il maggiore fra gli altopiani del sud d’Abruzzo.  

Fiume della Prima Guerra Sacra (anche Fiume Ver) Nome ricostruito del torrente Verrino, affluente del 
fiume Trigno, sulla base di una libera interpretazione della sua origine. Il corso d’acqua scorre nell’omonima 
valle fra i comuni di Capracotta, Agnone, Pietrabbondante, Castelverrino e Poggio Sannita, tutti in provincia 
di Isernia. Una pergamena del 1456 conservata nell’archivio storico della Città di Agnone, indica in 
“Guerrino” il nome del torrente. La Prima Guerra Sacra del romanzo è la nota Primavera sacra (lat. Ver 
sacrum) dei Sabini che diede origine al popolo sannita. 

Fonte di Diupatír Nome ricostruito dato nel romanzo alla Fonte di San Lorenzo (Agnone – Is) tuttora 
esistente e costruita, in epoca antica, in un’area sacra prima sannita poi romana. Oggetto di indagini dagli 
anni Sessanta, l’area archeologica intorno alla sorgente è di un certo interesse presentando, tra l’altro, chiare 
tracce di un acquedotto e di un impianto termale romani. Poco distante dalla fontana, al di sopra di poderose 
mura sannite in opera megalitica (IV secolo a.C.), la tradizione erudita locale pone un tempio, probabilmente 
dedicato al dio padre pagano, cui seguì il culto di Giove; sul tempio sarebbe stata costruita la medievale 
chiesa benedettina di San Lorenzo visibile in ruderi fino ai primi anni del XX secolo.  

Forche Caudine Nome del luogo e dell’omonimo episodio della Seconda Guerra Sannitica (321 a.C.), 
divenuto proverbiale, nel quale i Sanniti comandati da Gaio Ponzio Telesino tesero una trappola agli eserciti 
consolari romani sconfiggendoli e umiliandoli con il passaggio sotto i gioghi. Diverse sono state, nel tempo, 
le ipotesi di localizzazione della gola nel quale l’accerchiamento avvenne; recenti ipotesi (M. Cavalluzzo, B. 
Fusco) collocano le Forche Caudine all’interno della Piana di Prata, la valle che divide il massiccio del 
Camposauro da quello del Taburno. 
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Fucino (lat. Fucinus) Vastissima pianura alluvionale cuore del territorio della Marsica il cui centro 
principale oggi è Avezzano (Aq). Al tempo nel quale è ambientato il romanzo era un’area lacustre fra le più 
grandi della penisola. Nel corso della storia il lago ha subito diversi tentativi di prosciugamento e bonifica 
culminati con la decisiva opera dei Principi Torlonia nel 1878.  

Gabii e lago Gabino Città latina, antica colonia degli Albani, a metà strada fra Roma e Preneste, sul bordo 
orientale del lago prosciugato di Castiglione (lacus Gabinus).  

Giovenco (fiume e valle del) Torrente della Marsica che dà il nome alla valle che attraversa. Immissario 
unico del lago Fucino nei pressi di Marruvio (v.), oggi San Benedetto dei Marsi. Anticamente portava il 
nome di fiume Pitonio. 

Gola degli Spiriti Nome di fantasia di un orrido stretto e profondo scavato dalle acque del Rio Collalto fra le 
pareti del Monte Piana e del Monte San Michele nel massiccio delle Mainarde, nel Molise occidentale. Il 
nome attuale della spettacolare gola è Forra di San Michele. Il Rio Collalto, un tempo affluente del Volturno 
oggi è emissario dello splendido lago di Castel San Vincenzo (Is). La forra è tanto poco conosciuta quanto 
spettacolare. 

Gole del Sagittario Il torrente Sagittario è il principale affluente del fiume abruzzese Aterno-Pescara. Nasce 
presso Villalago (Aq) e scorre in una successione di profonde e suggestive gole fino alla conca di Sulmona, 
dove si arricchisce delle acque del Gizio. A monte di Anversa degli Abruzzi (Aq) è stato sbarrato per 
alimentare una centrale idroelettrica formando così il Lago di Scanno noto e pregevole luogo di villeggiatura. 
Nel romanzo si riporta il nome attuale del luogo. 

Grotta dell’oracolo (o di Kerres, anche Antro sacro) Grotta realmente esistente che si apre nel versante 
settentrionale del Monte della Macchia (o di San Nicola, v.). È nota comunemente come “Grotta del 
diavolo”. La tradizione popolare vuole che chiunque vi entri provochi acqua, tuoni, fulmini e grandine a 
rovina delle campagne e che nel suo fondo si nasconda un tesoro protetto da un demonio. Testimonianze 
ottocentesche non provate dicono che lo stretto budello, percorso in parte dall’autore, sbuchi un chilometro e 
mezzo più a valle nei pressi dell’orto sacro a Kerres di Fonte del Romito (Fonte di Kerres nel romanzo; vedi 
Villaggio (e fonte) di Kerres). 

Guado della Cannavina Nome vero del valico in territorio di Agnone (Is) posto fra il Monte Cerro e i primi 
contrafforti del Monte della Macchia (o Monte San Nicola, v.). 

Guado delle Lisce Valico in territorio di Agnone (Is) posto fra il Monte Cerro e il Monte Sant’Onofrio (in 
antico Monte Formoso, v.). Il suo nome attuale è effettivamente: Guado Liscia. 

Guado degli Abeti Valico in territorio di Agnone (Is) posto a nord ovest del Monte Sant’Onofrio (in antico, 
Monte Formoso, v.) verso Rosello (Ch) e la Valle del Sangro. Attraversa la grande foresta di abeti soprani 
di Montecastelbarone. Un altro luogo magico dell’Alto Sannio. Il nome riportato dal romanzo è la traduzione 
italiana dell’originale in dialetto.  

Kombennio Consiglio (o anche assemblea) ai vari livelli territoriali, sia statale che probabilmente locale, che 
nel mondo sannita si riuniva periodicamente in luoghi consacrati, convocato e presieduto dai Meddíss. Detto 
anche Komparakio, era espressione di una società oligarchica cui non mancavano tratti di democrazia. Era 
organo legislativo con potere di dichiarare la guerra, nominare i Meddíss, risolvere questioni tra comunità, 
ratificare trattati. Il Santuario statale sannita, (nel romanzo Santuario della Nazione, v.) posto a mille metri 
di quota in Alto Molise nei pressi di Pietrabbondante (Is), comprende la più famosa e importante sede di un 
Consiglio di tutta l’area italica. Di forma semicircolare, secondo dettami architettonici greci utilizzati per i 
teatri, questo esempio unico di “Camera del Senato” sannita, aveva i seggi riservati ai Meddíss scolpiti in 
monoblocchi di pietra, dallo schienale anatomico.  

Koukoulon (lat. Cuculum) Nome greco di Cocullo, comune della provincia de L’Aquila in Abruzzo, antico 
centro al confine tra i territori di Marsi e Peligni, oggi località agricola dell’alta Valle del Sagittario. È situato 
a guardia di un antico passo all’estrema propaggine meridionale del Monte Catini. È noto per la singolare 
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Festa dei Serpari che si svolge il 1 maggio di ogni anno in onore a san Domenico. Si vuole che sia residuo 
dell’antico culto legato ad Anxa-Angitia e a Giove Curino, presente anche tra i ricordi giovanili di Ovidio, 
poeta della Roma classica originario di Sulmona (Aq). 

Hereclanom (o Villaggio di Herekles) Dal termine italico che definiva il dio Ercole. Nome ricostruito e 
possibile del villaggio italico posto nel romanzo ove oggi sorge il centro abitato di Schiavi d’Abruzzo (Ch). 
Il paese si trova in una posizione panoramica unica su un alto colle alle pendici del Monte Pizzuto (v.), sulla 
confluenza del torrente Sente con il fiume Trigno. Sede di un complesso di Templi Italici, risalente all’inizio 
del II secolo a.C., ma attivo fino al II secolo d.C., faceva parte dell’area dei Sanniti Pentri. 

Húrz Orto sacro, (recinto, giardino sacro) luogo all’aperto, consacrato ad una o più divinità nel quale si 
praticavano riti. Tra i Sanniti precedono la costruzione dei santuari. L’orto sacro di Kerres nei pressi della 
Fonte del Romito, alle falde di Monte San Nicola (o “della Macchia” fra Capracotta e Agnone, in Alto 
Molise) è tra i più noti esempi dei primitivi luoghi di culto italici. Qui fu rinvenuta nel 1848 la Tavola Osca 
(nel romanzo Tavola degli dèi, v.; conosciuta nel mondo accademico come Tavola di Agnone) conservata 
oggi presso il British Museum di Londra.  

Lago di Cotilia Lago mitico della regione Sabina (attuale provincia di Rieti) conosciuto anche come Acque 
Cutilie (lago di San Vittorino?), dove, riprendendo uno scritto di Domenico Caiazza “le Ninfe Commotili 
spingevano dolcemente un’isola galleggiante ed esalazioni solforose indicavano una porta degli Inferi; qui i 
Sabini avevano un antichissimo centro sacrale e politico […] Varone dice che il Lago di Cutilia era il centro 
d’Italia, forse in ricordo dell’antica funzione di epicentro degli sciami sabini che con i veria sacra 
[Primavere o Guerre sacre, nda] popolarono il centro sud della Penisola, o forse quale luogo di 
comunicazione tra il mondo infero e la realtà terrena”. Il mitico lago è conosciuto anche come “ombelico 
d’Italia”. 

La-Pietra-Che-Viene-Avanti La roccia più grande fra le tre sulle quali si appoggiano le case del paese di 
Pietrabbondante (Is), comune a 1.027 metri di quota in Alto Molise, detta oggi anche “Morgia del Castello”, 
in quanto in epoca medievale vi sorgeva il castello dei feudatari Conti Borrello. In dialetto locale, lo stesso 
nome del paese è “Pretavvenniènde”, parola che ha originato il nome scelto dall’autore nel romanzo. 

Liri Fiume che sgorga, a 1.108 metri d’altezza sul livello del mare, dal Monte Camiciola, nei pressi del 
comune di Cappadocia (Aq). Scorre fino alla confluenza con il fiume Gari, prendendo il nome di Garigliano 
e prosegue il suo corso gettandosi nel mar Tirreno. 

Luco di Anxa (lat. Lucus Angitae) Il bosco sacro nel quale, secondo una credenza dei Marsi, abitava la dea 
Anxa esperta nella preparazione di medicine, pozioni magiche e nel trattamento dei morsi dei serpenti. 
Il Lucus Angitiae, nei pressi dell’attuale Luco dei Marsi (Aq) è da tempi antichissimi un grande laboratorio 
per la raccolta e lo studio botanico e farmacologico delle piante officinali. Sulla base delle citazioni di vari 
autori classici e attraverso un’indagine sul campo, nel territorio dell’attuale Parco Lucus Angitiae sono state 
infatti individuate circa cinquanta piante officinali della farmacopea dei Marsi e dei Romani. 

Marruvio (lat. Marruvium) Antica capitale del popolo dei Marsi, posta a est del lago, oggi piana, del Fucino 
(v.). Identificata nel comune di San Benedetto Dei Marsi (Aq), era il centro di residenza della famiglia di 
Quinto Poppedio Silone. 

Marsica Regione abitata dall’antico popolo dei Marsi. Si trova nell’Abruzzo centro occidentale intorno alla 
piana del Fucino. Confina con la piana di Carsoli, la Valle Peligna e il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e 
Molise. La città principale è Avezzano.  

Meddíss Toutíks (lat. Meddix Tuticus) Era il capo dello stato sannita, dotato di un’autorità completa nella 
sua Touto (v.). Secondo gli autori contemporanei egli, nel prendere decisioni, non dipendeva 
dall’approvazione di un consiglio. La suprema carica era elettiva, aveva durata di un anno e la stessa persona 
poteva essere rieletta, anche più volte. G. Papio, padre di Gavio Papio Mutilo, sembrerebbe aver assunto la 
carica per una decina di volte nell’ultimo trentennio del secondo secolo a.C. (A. La Regina). A lui spettavano 
la giurisdizione civile e criminale, era capo militare e svolgeva certamente un ruolo importante nella 
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religione ufficiale che in origine era quello principale, secondo autori come il Salmon. Inoltre il Meddíss 
convocava e presiedeva le riunioni degli organi legislativi (come il Senato o Kombennio, probabilmente) e 
amministrava le finanze. Nel mondo sannita esistevano probabilmente anche Meddíss di rango inferiore a 
capo di comunità locali. 

M’rruni. Nell’invenzione dell’autore essi sono l’equivalente marso dei Meddíss sanniti. Il termine fa 
riferimento alle due costruzioni cilindriche dell’antica Marruvio (v.) ancora visibili a San Benedetto dei 
Marsi (Aq) chiamati in italiano “Morroni” nell’ipotesi fantastica che i monumenti fossero stati eretti in onore 
dei capi supremi di Marsi e Sanniti in occasione dell’alleanza fra i due popoli precedente lo scoppio della 
Guerra Sociale. 

M’scischia Carne di pecora (ma anche di capra) cui è tolto il grasso, tagliata a strisce sottili, essiccata e 
spesso affumicata; viene conservata sotto sale. Cibo antico, tipico della civiltà pastorale di Abruzzo e Molise, 
veniva mangiata più spesso cruda. Oggi è utilizzata nella cucina tradizionale per condire altri piatti come 
l’ottima lenticchia lessata di Capracotta (Is). Nei secoli passati era riserva proteica indispensabile per i 
pastori transumanti e nei lunghi viaggi in genere, adatta dunque anche per gli eserciti in marcia.  

Montagna di Ermes il Titano Nome di fantasia scelto dall’autore per il Massiccio del Gran Sasso d’Italia, il 
tetto dell’Appennino. Le sue cime sfiorano i tremila metri, nell’altitudine massima del Corno Grande (2.912 
m). Ospita il ghiacciaio del Calderone, unico perenne della penisola nonostante la forte diminuzione sofferta 
negli ultimi anni. La leggenda di Ermes, raccontata dal romanzo, è patrimonio reale della mitologia italica.  

Montagna Madre (o Monti di Maja) Nome mitico con il quale è conosciuto il Massiccio della Majella, nel 
basso Abruzzo, il secondo più alto dell’Appennino, dopo il Gran Sasso. Ospita il Parco Nazionale della 
Majella, al confine tra le province di Chieti, L’Aquila e Pescara. La sua punta più elevata è il Monte Amaro 
(2.793 m). Storicamente luogo privilegiato di ritualità, rifugio per celebrare culti e cerimonie religiose, 
territorio per la raccolta di erbe medicinali, la Majella è uno dei simboli dell’Abruzzo e delle genti italiche, 
emblema di spiritualità anche nei secoli cristiani più vicini a noi. Su questi monti, ebbe il suo eremo San 
Pietro Celestino, noto alla storia come Celestino V, il Papa del “gran rifiuto”. La leggenda raccontata nel 
romanzo è patrimonio reale della mitologia italica.  

Monte Ater Nome di fantasia del Monte Sirente che sovrasta la parte nord orientale della Piana del Fucino 
(v.) ispirato al sottostante fiume Aterno. Il massiccio del Monte Sirente (2.347 m) è imponente, con una linea 
di cresta lunga circa 10 chilometri ed è parte importante del Parco regionale naturale del Sirente-Velino. 

Monte Cavallerizzo (o del Cavaliere) Nome reale della montagna che si protende verso sud-est staccandosi 
dal limitrofo Monte Capraro, tra i territori di Capracotta (Is) e Vastogirardi (Is), in Alto Molise. Sul Monte 
Cavallerizzo ci sono copiosi resti di grandi fortificazioni sannite in opera poligonale, utilizzate come sistema 
di controllo del territorio, ma anche di rifugio delle popolazioni e degli animali, soprattutto nelle guerre 
contro Roma, dal IV secolo a.C. A valle del monte si trovano molte altre testimonianze di insediamenti 
sanniti, come un santuario in località Sant’Angelo (Vastogirardi), fortificazioni di Terravecchia e numerose 
rovine sparse dovunque nel territorio a testimonianza della densità demografica, evidentemente alta, 
dell’epoca. 

Monte dei Forti Nome dato dall’autore a Monte Forte, un’altura che si erge al confine tra i territori di 
Agnone, Vastogirardi e Capracotta (Is) in Alto Molise.  

Monte del Campo È la montagna che sovrasta Capracotta (Is) paese dell’Altissimo Molise situato a 1.421 
metri sul livello del mare, il secondo comune più alto di tutto l’Appennino. Il punto più elevato del territorio 
comunale coincide con la sommità del Monte Campo (suo nome ufficiale più recente, 1.746 m). Capracotta 
domina la media Val di Sangro e contemporaneamente sovrasta la parte settentrionale dell’attuale Molise, al 
confine con l’Abruzzo. È inoltre una nota stazione sciistica, soprattutto per le rinomate piste da sci di fondo, 
e di soggiorno estivo. 

Monte del Luparo Monte esistente nei pressi di Cocullo (Aq), collegato al paese attraverso un’antica 
mulattiera che l’autore ha immaginato di far percorrere ai suoi personaggi.  
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Monte (o Colle) della Guerra Nome di fantasia del colle ove oggi sorge Belmonte del Sannio (Is), borgo 
dell’Alto Molise a controllo della valle del Sente. Il termine “Belmonte” secondo alcune interpretazioni, 
deriva da Bellus Mons, Bellum Mons “Monte di Guerra” luogo in cui si sarebbero rifugiate alcune genti 
sannite dopo la battaglia di Aquilonia (293 a.C.). Conserva, infatti, secondo una tradizione locale, la tomba 
del condottiero sannita Ovio Paccio.  

Monte della Macchia Nome vero, antico, della vetta, di grande suggestione, che si alza tra i territori di 
Capracotta e Agnone (Is), chiamato ufficialmente Monte San Nicola. Il nome usato nel romanzo è il suo 
nome antico utilizzato ancora dai contadini locali.  

Monte della Rocca Nome dato dall’autore al Monte Rocca l’Abate, fra i territori di Belmonte del Sannio e 
Agnone in Alto Molise. 

Monte della Touto Nome liberamente ricostruito di Monte Totila che incombe con i suoi 1.394 metri sui 
paesi di Pescolanciano e di Sessano del Molise (Is). Sul monte, che si presenta per chi arriva da est come un 
colossale trapezio dalla vetta spianata, ci sono copiosi resti di cinte megalitiche di epoca sannita. L’autore 
pensa che la grande quantità di fortificazioni e la sua posizione geografica indichino la frequentazione della 
montagna da parte di varie comunità sannite, ovvero che essa, anche per la sua suggestiva imponenza, sia 
stata punto di riferimento di una Touto al punto di esser stato più volte tentato di collocarvi l’antica città di 
Touxion poi posizionata alle sorgenti del Fiume Ver. Si tratta, ovviamente, solo di interpretazioni senza 
prove. 

Monte Formoso Nome vero, antico, di Monte Sant’Onofrio, che si erge a 7 chilometri a nord della città di 
Agnone (Is) a 1.385 metri s.l.m., coperto, nel versante settentrionale, dallo splendido bosco di abeti soprani 
di Castelbarone. Sede di una badia fondata nel 1711 dal barone Giosuè Bartolini che vi portò la statuetta del 
santo (sant’Onofrio) che oggi ancora si venera e da cui il monte poi prese il nome. Sulla sua cima si notano 
ampie manomissioni dell’uomo e i resti di un castello, antichissimo, già diruto nel 1300. Recentemente è 
divenuto meta di frequenti pellegrinaggi dedicati alla Vergine Maria sulla base di sue presunte apparizioni.  

Monte Gemello (o Pizzuto) Nome di fantasia dato dall’autore a Monte Pizzuto sulle cui pendici sorge oggi 
l’abitato di Schiavi d’Abruzzo (Ch) che domina la confluenza fra le valli del fiume Sente e del fiume Trigno. 
A 1.209 metri di quota, qui sono stati trovati resti archeologici risalenti alla tarda età del Bronzo. In località 
Colle della Torre risiede un importante complesso di templi italici, risalente all’inizio del II secolo a.C. e 
attivo fino al II secolo d.C. realizzato dai Sanniti Pentri. Uno dei luoghi più spettacolari dell’Alto Sannio.  

Monte Kaprum Nome antico, secondo l’ipotesi di ricostruzione dell’autore, di Monte Capraro, la 
“sentinella dell’Alto Molise”. Si trova a 1.730 metri s.l.m. a poca distanza dal centro abitato di Capracotta 
(Is). Dalle sue viscere orientali sgorgano le sorgenti del torrente Verrino, il fiume Ver del romanzo.  

Monte Karakenòs Nome di fantasia dell’attuale Monte Saraceno (Caraceno secondo una ricostruzione 
erudita del toponimo che intende rifarsi al popolo sannita dei Carricini) montagna suggestiva dalla cima 
livellata, accanto all’abitato di Pietrabbondante (Is). La montagna sovrasta il sito archeologico più importante 
di tutta l’area italica (il Santuario della Nazione del romanzo). L’autore ha scelto di ispirarsi a una teoria, 
non provata, che fa scaturire il toponimo antico da due parole greche che in sostanza significherebbero: 
“monte privato della vetta”. Visto da nord e da est il monte è di forma trapezoidale (come altri monti e 
colline dell’area, sui quali è evidente l’intervento umano), ed è stato da più parti e in più epoche candidato ad 
essere identificato con il “Colle Sannio”, approdo finale della Primavera Sacra dei primi settemila Sabini 
guidati da Comio Castronio.  

Monte Tiferno (lat. Tifernus) Nome antico del massiccio del Matese del quale monte Miletto (2.050 m) è la 
vetta più alta. Fa parte dell’Appennino sannita e divide il Molise centrale dall’alta Campania. Tito Livio 
chiamò il Matese Tifernus mons e con lo stesso nome il fiume che da esso scaturisce (oggi Biferno). Oltre a 
costituire la più vasta riserva di acqua, legname e risorsa pascoliva del Sannio pentro, era certamente una 
delle più importanti montagne sacre di quella nazione. 
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Monti Azze Nome antico, probabile, che individua secondo l’autore la catena di montagne che dalla Marsica 
orientale scende fino ai confini tra Lazio e Molise; qui la sua parte meridionale prende il nome di massiccio 
delle Mainarde, compreso, tra l’altro, nel territorio del Parco Nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise. 

Nola Città della provincia di Napoli, si trova nella parte orientale della pianura che si estende a nord del 
Vesuvio. È sempre stata fulcro di passaggio conteso da popoli antichi, essendo in una posizione favorevole 
all’accesso alle regioni del Sannio e dell’Irpinia. Circondata da terra fertile, una delle più felici della 
Campania, ebbe un certo splendore tra il VI e il V secolo a.C. I Sanniti vi si insediarono alla fine di questo 
periodo, riuscendo a prevalere sulle classi dirigenti etrusche e greche qui residenti e a prendere così il 
controllo di un grande e importante territorio. Fu allora coniata una moneta dal nome “Novla”, cioè “città 
nuova”.  

Ottimati Fazione del Senato all’interno della società romana formata da esponenti del patriziato romano, 
detta anche “dei conservatori”, che si oppose fino all’ultimo alla concessione della cittadinanza e dei pari 
diritti politici ed economici alle genti Italiche, assumendosi in gran parte la responsabilità dello scoppio della 
Guerra Sociale. Suoi famigerati e più noti esponenti dell’epoca raccontata nel romanzo furono Lucio 
Cornelio Silla e Marco Licinio Crasso.  

Pecora depezzata Tipica pietanza pastorale delle montagne del Molise e dell’Abruzzo detta anche 
“pezzata”. È costituita da pezzi di carne di pecora cotti con cura e a lungo in acqua dentro caldai di rame. 
Particolarmente famosa l’omonima festa di montagna che si svolge ogni prima domenica di agosto a 
Capracotta (Is).  

Peschio (lat. pesclum) Grande formazione rocciosa protesa verso il cielo. Di origine antichissima, la parola 
costituisce la radice di numerosissimi paesi di area italica (Pescolanciano, Pescocostanzo, Pesche, 
Pescopennataro etc.) 

Peschio di Guardia Nome di fantasia dato dall’autore a Pescopennataro (Is), un piccolo comune 
dell’Altissimo Molise, al confine con l’Abruzzo meridionale. Scenograficamente abbarbicato a enormi 
spuntoni di roccia che svettano sulla media Val di Sangro, è detto il paese degli abeti e della pietra, per le 
foreste di abeti soprani che lo circondano e per la tradizione, antichissima, della lavorazione della pietra che 
lo caratterizza.  

Piana del Peschio Nome di fantasia data all’altopiano di Rio Verde che si estende tra Abruzzo e Molise, 
poco distante da Pescopennataro (Is), Borrello e Rosello (Ch). In località Quarto, nasce il torrente Verde che 
va a gettarsi nel fiume Sangro, dando vita a spettacolari cascate naturali, fra le più alte dell’Appennino, 
seconde in Italia. Qui ha sede la Riserva WWF “Cascate del Verde” sito di rilevanza scientifica e turistica. 

Piana di Herekles Nome di fantasia dato alla Piana di Monteforte che si estende tra Vastogirardi (Is) e 
Monte Cavallerizzo. Qui l’autore ha liberamente immaginato lo svolgersi della battaglia di Akudunnio (o 
Aquilonia, 293 a.C.) e l’ultima scena del romanzo.  

Piano del Sacro Termine Nome ricostruito, antico, della Piana Sant’Eramo, piccolo altopiano a ovest del 
comune di Agnone (Is) importante valico dove passano vie antiche e moderne che lo collegano a Isernia. Il 
nome attuale è probabilmente frutto di una errata trascrizione nell’italiano della originale espressione 
dialettale residuo diretto dell’antichità sannita e romana, indicante l’esistenza sul posto di un confine e di un 
tempio e una sorgente sacri al dio Terminus, (forse Term’n in lingua italica). La cosa è ripetuta in molti 
angoli, anche importanti, del Sannio antico.  

Pietra del Sole (o Trono del Sole) Nome di fantasia dato a un enorme monolite artificiale, preistorico, che si 
erge tutt’oggi nell’attuale contrada di “Pietra del Melo”, in agro di Agnone (Is). Il nome citato da Gavio 
Papio nel romanzo (Pietra del Miele) è invece l’espressione con la quale il monolite era chiamato fino a tutto 
il 1837. L’attuale toponimo (Pietra del Melo) è infatti frutto certo di una errata trascrizione nell’italiano 
dell’espressione dialettale locale, avvenuta in epoca post unitaria. Secondo gli studiosi, in tempi preistorici, il 
suggestivo luogo era un calendario solare, sede di riti e sacrifici connessi anche con l’uso del miele.  
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Piste armentizie Grandi piste dal fondo in erba (in epoca moderna detti “Tratturi” e “Tratturelli”) utilizzati 
in parte sin dall’età del ferro dai pastori dell’Appennino per la transumanza, cioè per il trasferimento 
stagionale degli armenti su lunga distanza, dai pascoli di montagna alla pianura e viceversa. La larghezza dei 
tracciati maggiori è ancor oggi di 111,6 metri, conservati per la maggior parte in Molise. 

Pitonio Antico nome del fiume Giovenco nella piana del Fucino (v.), un tempo unico affluente del lago, da 
est. 

Porta Capena Porta dell’antica Roma situata nell’attuale omonimo sito dove si incontrano il colle Aventino, 
Palatino e Celio. Si trovava probabilmente tra l’imbocco di via di Valle delle Camene e l’inizio di via delle 
Terme di Caracalla, di fronte al Circo Massimo.  

Porta Collina Porta delle antiche mura repubblicane di Roma. Nell’82 a.C. fu scenario della battaglia che ne 
prese il nome, evento finale della Guerra Civile, in cui Silla annientò gli alleati della fazione di Mario e gli 
Italici uniti in una coalizione guidata dal sannita Ponzio Telesino. 

Preneste Nome antico dell’attuale comune di Palestrina in provincia di Roma. Più antica della capitale, 
combatté a lungo contro i romani per la sua indipendenza. Durante la Guerra Civile diede asilo a Mario il 
Giovane e per questo Silla ne decimò gli abitanti e rase al suolo l’abitato lasciando intatto solo il Tempio 
della Fortuna Primigenia che il Dictator provvide poi ad ampliare fino inglobare parte delle rovine cittadine. 

Rapido Nome vero del fiume che nasce dal monte Santa Croce e scorre presso Cassino (Fr). Alla confluenza 
con il fosse Fontanelle, cambia il nome in Gari, si unisce dunque al fiume Liri, formando il Garigliano. 

Rupe Grande Nome di fantasia de “La Ripa”, formazione rocciosa ai margini meridionali della cittadina di 
Agnone (Is). La spianata soprastante costituisce un balcone naturale sulla valle del Verrino, punto 
panoramico di grande suggestione. 

Sabini Popolazione italica antichissima, di origine indoeuropea, stanziata nella attuale provincia di Rieti. Da 
essi, secondo l’unanime tradizione classica, discendono le popolazioni italiche e in particolare i Sanniti (detti 
anche Sabelli), come testimonia, secondo gli studiosi, il comune etnonimo di Safineis (al nominativo Safinos) 
e i toponimi Safiním e safina all’origine, o addirittura sinonimi dei termini Sannio e Sabina. 

Sagro (Sagrus) È solo uno dei numerosi nomi che la storia ha attribuito al fiume Sangro, l’importante corso 
d’acqua che nasce dal monte Morrone del Diavolo (1.602 m), nella Marsica. Ancora torrente, scende verso 
Villetta Barrea, dove oggi forma un lago artificiale nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e 
Molise; bagna poi il territorio di Alfedena e Castel di Sangro, segna una parte del confine (moderno e 
amministrativo ma non etnico e culturale) tra l’Abruzzo e il Molise, fino ad inerpicarsi verso il Mare 
Adriatico, dove sfocia. Bagna tre province: L’Aquila, Chieti e Isernia. Enormi e di straordinaria portata le 
scoperte archeologiche succedutesi dalla metà dell’Ottocento ad oggi tra Opi, Barrea, Alfedena, Castel di 
Sangro, Quadri, Capracotta, Agnone e Pietrabbondante per citare solo le maggiori intorno alla parte alta del 
suo corso. L’ultima, in ordine di tempo, a Borrello (Ch) dove si sta indagando la collina di Montalto sede di 
originali e arcaiche costruzioni in pietra ancora non identificate.  

Saipinom (lat. Saepinum) Toponimo che identifica l’attuale sito di Terravecchia nell’agro del moderno 
paese di Sepino (Cb) ricostruito, in epoca medievale, su un colle più a sud dell’antico insediamento italico. 
Ricco di sorgenti da cui scaturiscono preziose acque minerali, il territorio comunale è sede di terme e di un 
stabilimento per l’imbottigliamento dell’acqua. Spettacolari e di grande interesse archeologico-turistico sono 
i resti della città romana di Saepinum-Altilia, che si trovano nella piana sottostante non lontano da altri, 
numerosissimi siti archeologici di grande interesse come il santuario in località San Pietro di Cantoni. 
L’insediamento, sviluppatosi in epoca imperiale, sorse su un incrocio di vie armentizie importanti già in 
epoca sannita. All’interno delle mura, in gran parte intatte della antica città romana, ancora risiedono abitanti 
che convivono con il flusso turistico giornaliero. Il nome deriverebbe da uno o più “recinti” costruiti dai 
sanniti allo scopo di tenervi fiere di bestiame (saepo significava forse recinto, in lingua italico-sannita). 
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Santuario della Nazione Nome dato dall’autore al principale luogo sacro-politico dei Sanniti Pentri e di 
tutta la nazione sannita. Oggi è il complesso archeologico preromano più importante dell’intera area italica. 
Sede di diversi edifici sacri e del “senato”, se ne possono visitare gli spettacolari resti a Pietrabbondante (Is), 
in località Calcatello, dove il professor Adriano La Regina, fra i massimi archeologi italiani viventi, continua 
a dirigere importanti lavori di scavo che restituiscono annualmente preziosissime testimonianze di quella 
civiltà. Tra le più recenti, la messa in luce della Domus publica, la residenza, forse periodica, dei Meddíss 
Toutíks, supremi magistrati dello stato. Il sito, ancora ritenuto da taluni studiosi il foro della città di 
Bovaianom (v.) l’antica (lat. Bovianum Vetus) è un gioiello della cultura e del patrimonio archeologico 
italiano del quale ancora non si comprende, pienamente, la reale portata culturale e storica. Una delle culle 
della nazione italiana, anche secondo il professor La Regina. 

Schiniere Parastinco in metallo, imbottito da stoffa e pelle e tenuto fermo con stringhe, che 
nell’armamentario sannita copriva la parte inferiore della sola gamba sinistra, proteggendola fin sotto il 
ginocchio. 

Sella dei Sacrati (o Valico dei Sacrati) Nome di fantasia del valico che nel romanzo è il primo punto 
d’approdo dei settemila giovani Sabini (Sacrati perché consacrati al dio Mamerte) nel viaggio della 
Primavera sacra. Da identificare con la Sella di Capracotta (Is) a oltre 1.400 metri di altitudine fra le valli del 
Sangro e del Verrino.  

Senato Federale Safino È il teatro-senato sannita scavato, già dal 1848, in località Calcatello 
Pietrabbondante (Is). Era la parte “politica” del Santuario della Nazione (v.), il primo e esempio sede di una 
assemblea legislativa a forma semicircolare dall’antichità classica. Originali, anzi unici, i seggi dei Meddíss 
scolpiti in monoblocchi di pietra completi di schienali anatomici. Veri e propri “troni di pietra” che 
costituiscono le prime tre file poste nella parte bassa dell’emiciclo. Un gioiello dell’archeologia italiana, 
“unicum” di livello internazionale.  

Senoni (Galli Senoni) Popolo di origine celtica che si stanziò sulla costa orientale dell’Italia, nell’area 
dell’attuale Romagna e nelle Marche del nord, dal fiume Montone verso sud, fino al fiume Esino. I Galli 
Senoni si insediarono anche in una regione dell’attuale Francia, corrispondente ai dipartimenti di Seine-et-
Marne, Loiret e Yonne.  

Sentino Località tra Lazio, Marche e Umbria, dove, nell’ambito della terza Guerra Sannitica, avvenne una 
delle più famose battaglie dell’antichità italico-romana (295 a.C.) che fu detta “la Battaglia delle Nazioni” 
per l’importanza delle forze scese in campo e della posta in gioco. Quel giorno si determinò lo spartiacque 
fra dominazione romana della penisola o indipendenza dei popoli. La coalizione antiromana era composta da 
Sanniti e da altri gruppi italici alleati con Etruschi, Umbri e Galli Senoni.  

Silente Nome di fantasia dato al torrente Sente che nasce dal Colle dei Soldati presso il comune di 
Castiglione Messer Marino (Ch), al confine meridionale dell’Abruzzo con il Molise. Affluente di sinistra del 
fiume Trigno. È uno dei due fiumi che, insieme al Ver (torrente Verrino), forma “le due valli” del romanzo. 

Sora La cittadina di Sora è in provincia di Frosinone, situata ai confini tra il Lazio e l’Abruzzo, a ridosso 
dell’Appennino Centrale, ai piedi del Monte San Castro, sul fiume Liri. 

Stiglio Cumulo di paglia o fieno che si regge intorno ad un alto palo verticale infisso nel terreno. Uso antico, 
quasi del tutto scomparso, dei contadini e allevatori di Abruzzo e Molise per conservare il foraggio all’aperto 
durante la brutta stagione, in mancanza di fienili coperti.  

Sulmo Sulmona, città in provincia de L’Aquila, sorge al centro della Valle Peligna, tra i torrenti Vella e 
Gizio, ad ovest del massiccio della Majella e del Monte Morrone, che in pratica ne sovrastano il centro 
urbano. Fu una delle località più importanti per il popolo dei Peligni. Nell’81 a.C. l’oppidum italico, forse da 
cercare sul Colle Mitra, fu distrutto da Silla. La comunità superstite entrò nell’orbita di Roma dopo la Guerra 
Sociale costruendo o ampliando il centro urbano di valle ove si trova attualmente la città. Nel 43 a.C. vi 
nacque Publio Ovidio Nasone, uno dei massimi poeti della latinità. Oggi Sulmona è una elegante e colta 
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cittadina, ricca di arte, di tradizioni (famosa la sua Giostra Cavalleresca) e di gusto; è patria di una antica arte 
orafa e di una rinomata lavorazione di confetti. 

Tavola degli dèi Conosciuta come Tavola Osca o Tavola di Agnone è una tavoletta di bronzo databile fra la 
metà del III e il II secolo a.C., eccezionale reliquia della civiltà dei Sanniti. È infatti riconosciuta come la più 
importante iscrizione di carattere religioso in lingua italica. Fu rinvenuta nel 1848 durante lavori agricoli in 
territorio di Capracotta (Is) in località Fonte del Romito (nel romanzo Villaggio di Kerres, v.). Interpretata e 
pubblicata per la prima volta da Francesco Saverio Cremonese, sindaco di Agnone, fu oggetto di grande 
interesse da parte di tutti i maggiori epigrafisti europei del XIX e del XX secolo, dal premio Nobel 
Theodor Mommsen all’italiano Giacomo Devoto fino ai viventi Adriano La Regina e Aldo Prosdocimi. 
Venduta ad un antiquario romano, fu acquistata nel 1873 dal British Museum di Londra, ove a tutt’oggi è 
esposta. Vi sono contenuti sia l’elenco di altari dedicati a divinità agresti sannite esistenti in un recinto sacro 
a Kerres (divinità che presiedeva alla vita vegetale e collegata agli inferi) sia le regole di svolgimento dei riti 
nel medesimo luogo sacro.  

Tervento (lat. Terventum) Oggi Trivento, comune della provincia di Campobasso, già municipio romano e 
ancor oggi sede dell’omonima diocesi, situato nella Valle del Trigno a guardia dell’ingresso orientale 
dell’Alto Sannio.  

Touto Termine osco che fa riferimento all’unità politica, a base territoriale ed etnica, che costituiva lo 
“Stato” dei Sanniti.  

Touxion Nome vero, documentato dalle fonti classiche, di una città sannita dalla sconosciuta collocazione 
geografica. Nel romanzo essa è liberamente posta in località “Guastra” di Capracotta, territorio alla sinistra 
delle sorgenti del Verrino dove notevoli sono le tracce della presenza protoitalica. È lì che il racconto 
immagina la sosta dei settemila Sabini prima dell’approdo finale, e la fondazione del primo abitato della 
nuova Touto safina.  

Traglia Termine dialettale molisano che indica una slitta arcaica utilizzata dagli agricoltori per trasportare la 
paglia, il fieno o la legna. È una sorta di carro rudimentale senza ruote, trainato da cavalli, muli o buoi. Una 
volta strumento molto diffuso nelle campagne molisane e abruzzesi, oggi le Traglie sono protagoniste di 
feste della tradizione legate alla raccolta del grano e al culto di sant’Anna, come quella, spettacolare e 
famosissima, di Jelsi (Cb).  

Tre Cittadelle Nome di fantasia dato alle tre colline densamente cosparse di indizi archeologici nei pressi di 
Agnone (Is). Si veda la voce Città e Comunità del Toro Sacro. 

Tre Fiumi Traduzione italiana del toponimo che nel dialetto locale indica l’area di confluenza del fiume 
Trigno con gli affluenti Verrino e Vella nei comuni di Pietrabbondante, Poggio Sannita e Civitanova del 
Sannio (Is).  

Tre Morge (Le) Nome reale di tre imponenti e spettacolari formazioni rocciose sulle quali si “arrampica” il 
borgo di Pietrabbondante (Is) in Alto Molise. La più grande è la “Morgia del Castello” (nel romanzo La-
Pietra-che-Viene-Avanti, v.) e le altre due sono dette “Marchesani” dall’omonima torre ad essa adiacente 
costruita dall’omonima famiglia baronale, e “dei Corvi”. 

Treba Nome antico di Trevi nel Lazio, comune della provincia di Frosinone, situato nell’alta valle del 
fiume Aniene che qui si incontra con il fiume Simbrivio, formando le “Cascate di Trevi”. È sede di un 
insediamento archeologico, databile tra il III e il IV secolo a.C. 

Trono del Sole Si veda la voce Pietra del Sole. 

Trino (lat. Trinius) Nome antico del Fiume Trigno (probabilmente perché formato da tre fiumi); le sorgenti 
sono nei pressi del paese di Vastogirardi (Is), ad una altitudine di circa 1.290 metri s.l.m. Per 35 chilometri 
scorre in territorio molisano, poi percorre il confine con l’Abruzzo, fino a sfociare nel mare Adriatico. 
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Venafro (lat. Venafrum) Nome antico, immaginato, di Venafro, città dell’estremo Molise sud occidentale in 
provincia di Isernia. Sorge ai piedi del Monte Santa Croce (1.026 m.) lungo la naturale arteria di transito tra 
il Sannio e la Campania, da un lato, e in posizione di controllo di un frequentato valico tra il Lazio e il 
Sannio medesimo. Venafro, di origine sannita e colonia romana almeno dal periodo augusteo, è situata nella 
piana omonima, in cui scorrono i fiumi Volturno e San Bartolomeo. Il suo agro è noto per la produzione di 
olio la cui qualità era famosissima nell’antica Roma tanto da essere cantato dai massimi autori classici: 
Cicerone, Orazio, Marziale, Giovenale e Plinio, tra gli altri.  

Ver Vedi Fiume della Prima Guerra Sacra. 

Verde Nome reale delle sorgenti e del relativo torrente (Rio Verde) affluente del Sangro che nasce presso 
Pescopennataro (Is), al confine tra Molise e Abruzzo, in località Quarto. Lungo il suo corso è sorta l’Oasi 
WWF “Cascate del Rio Verde”, davvero spettacolari e importanti per rilevanza scientifica, agevolmente 
visitabili fra i comuni di Rosello e Borrello (Ch). 

Vette Sorelle Nome di fantasia dato alle vette, contigue e gemelle, del Monte Velino (2.487 m s.l.m) e del 
Monte Cafornia (2.424 m s.l.m.), che dominano il versante settentrionale della piana del Fucino (v.) sopra 
Avezzano (Aq). Il Massiccio del Velino, che conta diverse cime oltre i 2.000 metri di quota, fa parte dello 
stupendo Parco regionale naturale del Sirente-Velino.  

Villaggio del rito di Maya Nome di fantasia dell’insediamento ove avviene l’omonimo rito durante il 
viaggio fra Treba e i monti della Marsica individuato dall’autore con il paese di Filettino, in provincia di 
Frosinone, uno dei centri più alti del Lazio. Posto in una località di montagna di particolare pregio 
ambientale e paesaggistico, prima della conquista romana fu popolato dagli Equi. 

Villaggio di Circe Nome ricostruito di Cerchio, comune in provincia de L’Aquila, situato nella parte alta del 
torrente Giovenco. L’episodio del tesoretto ritrovato tra le rovine del tempio diruto di Herekles è ispirato ad 
un ritrovamento reale il cui scavo è stato curato e pubblicato dal professor Cesare Letta, archeologo di chiara 
fama di origine avezzanese, docente alla Normale di Pisa e autore di una immensa produzione bibliografica 
riguardante, tra l’altro, storia e archeologia delle popolazioni italiche. 

Villaggio (e fonte) di Kerres Nome di fantasia dato, nel romanzo, alla località Fonte del Romito nei pressi 
della quale, in agro di Capracotta (Is), fu trovata nel 1848 la Tavola Osca – conosciuta nel mondo 
accademico come Tavola di Agnone (nel romanzo Tavola degli dèi, v.). Nei pressi della fonte sorgevano un 
insediamento rurale sannita e l’orto sacro alla dea Kerres.  
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Viteliú 
Il nome della libertà 

 
Bibliografia essenziale 
 

 

Degli oltre 250 titoli consultati in nove anni di lavoro, tra libri, estratti, cataloghi, articoli, siti internet e 
autentiche stupidaggini, ecco qualche titolo utile a conoscere la grande storia degli Italici, Sanniti e Marsi in 
particolare: 

V. Cianfarani, L. Franchi dell’Orto, A. La Regina, Culture adriatiche antiche di Abruzzo e di Molise, De 
Luca, Roma 1978. 
G. Devoto, Gli antichi italici, Valsecchi, Firenze 1977. 
E. Gabba, M. Pasquinucci, Strutture agrarie e allevamento transumante nell’Italia antica, Giardini, Pisa 
1979. 
A. La Regina, Safinim. Dal conflitto con Roma alla ‘tota Italia’, in AA.VV., Il Molise. Arte cultura, 
paesaggi, F.lli Palombi, Roma 1990. 
A. La Regina, “C.Papius, C.f.Mutilus imp.”, in AA.VV., Samnium, Archeologia del Molise (catalogo della 
mostra), a cura di S. Capini e A. Di Niro, Quasar, Roma 1991. 
C. Letta, I Marsi e il Fucino nell’antichità (monografie a supplemento degli atti del Ce.S.D.I.R., 3), 
Cisalpino-Goliardica, Milano 1972. 
C. Letta, Un lago e il suo popolo, in Il tesoro del lago. L’archeologia del Fucino e la Collezione Torlonia 
(catalogo della mostra), Carsa edizioni, Pescara 2001. 
C. Letta, I Marsi nella storia e Anxa e il Lucus Angitiae, in AA.VV., Le Dee del bosco di Angizia, a cura di 
A. Campanelli, Aleph, Luco dei Marsi 2004. 
A. Rosenberg, Lo stato degli Italici, Scienze e Lettere, Roma 2011. 
E.T. Salmon, The Iron Age: the people of Italy, in AA.VV., The Cambridge Ancient History, vol. IV, 2 ed., 
Cambridge University Press, Cambridge 1988. 
E.T. Salmon, Il Sannio e i Sanniti, Einaudi, Torino 1985. 
A.N. Sherwin-White, The Roman Citizenship, 2 ed., Clarendon Press, Oxford 1996. 
A.J. Toynbee, L'eredità di Annibale, vol. II, Einaudi, Torino 1983. 
G. Tagliamonte, I Sanniti. Caudini, Irpini, Pentri, Carricini, Frentani, Longanesi, Milano 1996. 
A. Wallace-Hadrill, Rome’s Cultural Revolution, Cambridge University Press, Cambridge 2008. 
 

Per i Sanniti è prezioso anche il sito internet, completo e gradevolissimo, dovuto alla pazienza e alla passione 
di Davide Monaco: www.sanniti.it 
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