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VITELIU’
IL NOME DELLA LIBERTA’
L’epopea italica in un
sorprendente romanzo storico.
Il volume dello scrittore
Nicola Mastronardi, edito da
Itaca Edizioni, svela al grande
pubblico le origini dell’Italia
come nazione federata.
il primo Romanzo Storico che svela la
straordinaria epopea italica a livello
nazionale e che in Molise, terra d’origine dello scrittore Nicola Mastronardi
(53 anni, per metà molisano e per metà abruzzese, sua nonna andava a scuola con Ignazio

È

Silone), è già diventato un caso letterario. Un successo determinato dai lettori e dalla partecipazione emotiva di una audience qualificata di persone
curiose e sorprese verso una storia che appassiona e un retroscena culturale, fino ad oggi sconosciuto ai più.
Si chiama “Viteliú – Il nome della Libertà” (dal
termine osco antico ed originario della parola latina “Italia” la cui pronuncia è “VITELIO”, edito da
Itaca Edizioni, 448 pag.) ed ha l’ambizione di
riportare alla luce ottocento anni di storia per lo
più ignorati dalla cultura generale. Rivelando,
attraverso un intreccio narrativo emozionante,
ricco di colpi di scena e di personaggi che si svelano diventando protagonisti di vicende inattese,
le origini dell’Italia come nazione federata.
Lo scenario del racconto prende spunto dalla
Guerra Sociale del 91 avanti Cristo, quella che
qualcuno ha definito “la vera rivoluzione italiana”, quando dodici popoli italici, tra cui Sanniti,
Marsi, Peligni, Piceni e Lucani, si unirono per salvaguardare l’indipendenza del loro destino dal
potere conservatore di Roma e sfidare la resistenza romana a concedere ai popoli Socii la pienezza
dei diritti politici ed economici. Ben presto lo
scontro per la cittadinanza si trasformò in un con-

flitto tra i più sanguinosi mai combattuti in tutta
la millenaria storia della penisola, nel quale si confrontarono la repubblica conservatrice romana e
una nuova entità politico federale che si chiamò:
Viteliu = Italia. Uno scontro cruento dal quale la
repubblica romana uscì completamente trasformata, dovendo riconoscere agli Italici – venti anni
dopo - onore e virtù, parità di diritti e tutto quanto avevano richiesto prima dello scontro.
Così, un vecchio cieco, che poi si scoprirà essere
antico capo supremo del popolo sannita, Gavio
Papio Mutilo, decide, spinto da un incubo proveniente dal passato, di riprendere in mano le sorti
della sua stirpe, annientata dalle stragi dei sicari
di Silla.
Accompagnato dal nipote Marzio, ritrovato nei
meandri di Roma, intraprenderà un viaggio, che
diventa un percorso emotivo e di riscoperta di una
identità che rischiava di essere perduta, attraverso
il territorio che dalla città romana attraversa
l’Appennino abruzzese-molisano, verso l’Alto
Sannio. Un’entusiasmante avventura, per il riscatto di una memoria oltraggiata. La lotta per la
libertà celata dietro un nome, Viteliú. E il racconto
di uno straordinario periodo epico che fondò la
nostra Nazione.
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