Itri un un paese da riscoprire
Written by Administrator
Tuesday, 03 March 2009 09:36 - Last Updated Friday, 09 October 2009 19:51

Il sito ebbe una frequentazione in epoca preistorica: sono stati rinvenuti resti di epoca neolitica
(strumenti in pietra e in ossidiana) e dell'età del bronzo (Valle Oliva, II millennio a.C.).
Fece parte del territorio degli Aurunci, conquistato quindi dai Romani, che vi realizzarono la via
Appia nel 312 a.C.. Il sito non divenne tuttavia un centro abitato, anche se è probabile la
presenza di una stazione di posta. Il nome del paese deriva probabilmente dal termine latino
iter ("via, cammino").
Un antico tracciato viario, di cui si sono ritrovati resti di basolato nella località Calvi, collegava il
luogo all'attuale Sperlonga.
La presenza di un serpente sullo stemma cittadino ha dato origine alla leggenda, priva di
riscontri archeologici, che la fondazione della città fosse derivata dagli abitanti della città di
Amyclae, sulla costa (ricordata dalle fonti, ma non identificata), fuggiti nell'interno per
un'invasione di serpenti. Secondo tale leggenda il nome della città deriverebbe dalla figura
mitologica dell'Idra di Lerna.
Le prime notizie di Itri risalgono al 914 (in un atto di vendita è citato uno "Stefano, itrano"). Tra il
IX e l'XI secolo sorse il Castello su un'altura che dominava il passaggio della via Appia.
Itri fece parte del ducato di Gaeta e passò quindi sotto i Dell'Aquila, signori di Fondi e quindi ai
Caetani. Appartenne sempre alla diocesi di Gaeta.
L'abitato sorse prima intorno al castello (città alta) e si espanse solo in seguito lungo la via
Appia (città bassa). I due nuclei sono separati dal torrente Pontone (o Rio Torto). Un altro
nucleo abitato era sorto nella zona di Campello, abbandonato nella seconda metà del XV
secolo.
Fino all'unità d'Italia Itri appartenne quindi al Regno di Napoli (poi Regno delle Due Sicilie e fece
parte della provincia di Terra di Lavoro.
Vi nacque nel 1771 Fra' Diavolo (Michele Pezza), che fu prima fuorilegge e quindi colonnello
dell'esercito borbonico di Ferdinando IV, in lotta contro l'occupazione dei Francesi, che lo
presero e impiccarono a Napoli nel 1806.
Storicamente parte dell'antica provincia di Terra di Lavoro in Campania, nel Regno d'Italia fece
inizialmente parte della provincia di Caserta, passò nel 1927 alla provincia di Roma, e
successivamente alla nuova provincia di Latina (Littoria), nel Lazio, nel 1934.
Nel 1911 erano presenti nel comune cinquecento dei circa mille emigranti sardi arrivati per
lavorare al V lotto della Direttissima Roma-Napoli. Nel contesto nazionale erano già presenti
elementi di razzismo contro i sardi, chiamati sardegnoli, che non scomparvero fino alle imprese
della Brigata Sassari nella Prima guerra mondiale [1]. Gli emigranti ricevevano un salario
inferiore rispetto agli altri lavoratori, ma si rifiutarono di pagare ogni tangente alla camorra,
allora infiltratasi nell'appalto, e per tutelarsi cercarono di costituire una lega di autodifesa
operaria. Il 12 e 13 luglio, a seguito di futili pretesti, avvengono due imboscate a cui partecipano
gli stessi notabili del paese, nell'indifferenza delle forze dell'ordine. Si contarono, non senza
difficoltà e intralci, 8 vittime e 60 feriti, tutti sardi, [2] mentre dalla Corte d'Assise di Napoli
trentatré imputati furono assolti dai giurati popolari e nove condannati in contumacia, a trenta
anni di carcere. [3] Fonti locali parlano di una ribellione contro i sardi da parte della popolazione
"stanca di sopportare violazioni e prepotenze [...] soprusi d’ogni genere" [4], di come "i sardi si
trovavano nella condizione psicologica dei conquistatori [...] in questo centro-sud da poco
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conquistato dal loro Re" e "gli itrani non trovarono alcuna difesa nello Stato Sabaudo mentre ai
sardi fu accordata una sorta di tacito salvacondotto tanto da portare all'esasperazione la società
itrana non nuova ad atti di resistenza violenta." .[5]
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