
ROMA ALLA CONQUISTA DELL'ITALIA PENINSULARE. 

 

La conquista del Lazio: al tempo della fondazione della repubblica, il 

territorio dei Romani si riduceva ad una piccola parte del Lazio. Nel Lazio 

oltre ai Romani ci stavano: a sud i Volsci; a est gli Equi; a nord gli 

Etruschi. Durante il lungo periodo di lotte tra patrizi e plebei, Roma dovette 

combattere per assoggettare questi popoli irrequieti e bellicosi e per 

estendere il suo dominio su tutto il Lazio. Tutto ebbe inizio con i tentativi 

di impossessarsi di nuovo del trono da parte di Tarquinio il Superbo che nel 

507 a.C. incaricò il lucumone etrusco Porsenna di invadere invano Roma. 

 

Guerra contro i Latini: dal 498 al 493 a.C. Roma affrontò diverse lotte 

con le principali città del Lazio che facevano parte della lega latina. Vi fu 

quindi la guerra contro i Latini portata avanti dai dittatori romani Tito 

Larzio prima, Aulo Postumio poi. Lo scontro fatale avvenne presso il Lago 

Regillo (494) dove si evidenziò la supremazia romana. Nel 493 a.C. fu 

stipulato un trattato di pace tra i Romani e i popoli appartenenti alla lega 

latina, detto Trattato Cassiano: in questa alleanza latini e romani si 

impegnavano in una pace perpetua, reciproco aiuto contro eventuali 

aggressioni di altri popoli e assistenza militare. In tal modo però Roma 

perdeva ogni diritto e dominio su Etruria, Sabina e Lazio, ma assumeva una 

posizione di egemonia sulla lega latina. 

 

Guerra contro i Volsci e gli Equi (492-430): la pace tra Romani e Latini 

era stata imposta dall'apparire di un nuovo pericolo. I Volsci, che abitavano 

a sud di Roma, e gli Equi, che abitavano ad est di Roma, migravano verso 

occidente, nel Lazio giungendo fino alla costa tirrenica. Alla fine dopo una lotta durata parecchi decenni, 

Roma riuscì a liberare il Lazio dagli invasori, occupando, coi Latini una parte del territorio nemico. La 

tradizione collega alle guerre contro i Volsci e gli Equi le figure di G. Marcio Coriolano e di Quinzio 

Cincinnato. Marcio Coriolano avrebbe guidato i Romani contro i Volsci, conquistando la città di Corìoli. 

Tornato in patria viene condannato all'esilio come violatore della legge sacra. Si rifugia presso i Volsci, 

contro i quali Roma era in guerra, e ne guida l'esercito contro la sua stessa patria. Arrivato sotto le mura 

della città, riconduce indietro l'esercito nemico e ritenuto dai Volsci un traditore fu ucciso. Quinzio 

Cincinnato, eletto dittatore nel 458 a.C., in sole 24 ore liberò l'esercito romano dagli Equi. Rientrato a Roma, 

molto umilmente depose il titolo di dittatore e tornò al suo campicello. 

 

Guerre contro gli Etruschi di Veio (482-396): ma i maggiori nemici di Roma erano gli Etruschi che 

abitavano la valle del Tevere e la città di Veio, la più potente delle città etrusche meridionali. Tra il 482 e il 

474 scoppiò la prima guerra tra Roma e Veio che si concluse con un armistizio col quale Veio rinunciava al 

dominio su Fidene. Ma nel 438 a.C. Fidene si ribellò a Roma, si alleò nuovamente con la città di Veio e 

quindi scoppiò una guerra tra Roma e Fidene, ma la città di Fidene venne distrutta. Verso il 400 a.C. scoppiò 

una nuova guerra tra Roma e 

Veio. I Veienti non potendo 

contare sull'aiuto di altre città 

etrusche si chiusero entro le mura 

in un assedio che durò per 10 

anni. Dopo anni di sanguinose 

guerre, nel 396 la città fu 

espugnata dal dittatore Furio 

Camillo che fece entrare i Romani 

nella città scavando una galleria 

sotterranea. Roma estese così il 

suo dominio su tutto il territorio del Lazio. 

 



Invasione dei Galli (390 a.C.): dopo pochi anni un nuovo pericolo si abbatteva sulla repubblica romana: le 

tribù dei Celti (dai Romani chiamati Galli), stanziate nella Gallia (Francia) e nella parte settentrionale della 

nostra penisola (che i Romani chiamarono più tardi Gallia Cisalpina). Le principali tribù galliche che 

l'abitavano furono quelle dei Taurini in Piemonte, degli Insubri in torno a Milano, dei Cenòmani tra l'Oglio e 

l'Adige, dei Boi nell'Emilia, e dei Sènoni nelle Marche. Essi si erano mosse in movimento verso sud e verso 

est. Dopo aver travolto le città etrusche della valle padana, i Galli scesero lungo la costa adriatica. Nel 390 

a.C. un'ondata di Galli Sènoni, circa 30.000, guidata da Brenno, posero l'assedio alla città etrusca di Chiusi e 

quindi marciarono contro Roma. Vinta ogni resistenza, i barbari entrarono in Roma e non l'abbandonarono 

se non dopo averla saccheggiata e distrutta (ma solo dopo 7 mesi riuscirono ad espugnare il Campidoglio). 

Minacciati dall'invasione dei Veneti i Galli per la mancanza di viveri si ritirarono da Roma dietro 

pagamento. Roma era così devastata che i Romani si volevano trasferire a Veio. Ma Furio Camillo la fece 

ricostruire e per questo venne inteso come il secondo fondatore di Roma. Nel 360 a.C. e nel 357 a.C. ci 

furono rispettivamente la seconda e la terza invasione dei Galli, ma i Romani riuscirono entrambe le volte a 

sconfiggerli definitivamente. 

 

Conquista della Campania e dell'Italia centrale.: Roma ormai sicura contro nuovi eventuali attacchi dei 

Galli, conquistò la Campania, famosa per la fertilità delle terre e per la ricchezza della città. 

 

La prima guerra sannitica (343-341 a.C.): i Romani iniziarono quindi l'espansione verso la ricca e fertile 

terra della Campania, ma si trovarono di fronte ai fieri Sanniti, un popolo di pastori che abitava la montuosa 

regione del Sannio (odierni Abruzzo e Molise) e anch'esso ansioso di occupare il territorio campano. Nel 

343 a.C. la richiesta si soccorso da parte della città Capua, minacciata dai Sanniti, offrì a Roma l'occasione 

per intervenire. Iniziò così una serie di guerre che dovevano durare una 50ntina di anni, guerre che misero a 

dura prova l'esercito romano, continuamente molestato dalle improvvise incursioni dei Sanniti, abituati a 

combattere sui monti. I Sanniti, sconfitti negli scontri vicino il Monte Gauro, presso Saticula e a Suessula, 

conclusero rapidamente la pace (341 a.C.), riconoscendo ai Romani il diritto di includere le città campane 

nella loro egemonia. (lasciando Capua ai Romani). 

 

Rivolta dei Latini (340-338): appena terminata la prima guerra sannitica, Roma dovette fa fronte alla 

ribellione dei Latini, preoccupati della sempre maggiore potenza che essa andava acquistando. Nel 338 i 

Latini con l'aiuto dei Campani combatterono contro Roma ma vennero sconfitti dall'esercito romano guidato 

dai consoli Manluio Torquato e Decio Mure a Trifàno (ai piedi del Vesuvio) e presso Sinuessa (sul colle tra 

il Lazio e la Campania). La vittoria di Sinuessa portò come conseguenza lo scioglimento della lega latina e 

l'estensione del dominio romano sulla Campania. In definitiva la lega latina venne sostituita da un 

organismo federale romano-latino-campano. 

 

Seconda guerra sannitica (326-304 a.C.): la seconda guerra sannitica scoppia nel 326 a.C. a causa 

dell'occupazione di Napoli da parte dei Romani. I Sanniti videro chiusa così ogni loro possibilità di giungere 

ad uno sbocco sul mare. Così i Sanniti decisero di occupare la colonia romana di Fregelle (330). I Romani, 

in questa nuova guerra contro i Sanniti, vollero affrontarli nel loro stesso territorio, cioè nel Sannio (odierno 

Abruzzo meridionale). Nel 321 a.C. i Romani subirono una dolorosa sconfitta in quanto, addentratisi 

incautamente nelle montagne del Sannio, furono sorpresi dai Sanniti, guidati dal condottiero Ponzio, in una 

stretta gola presso Càudio (alle Forche Caudine); costretti ad arrendersi, essi ottennero la libertà solo a patto 

di sgomberare il Sannio e di sottostare a una gravissima umiliazione: quella di passare, tra lo scherno dei 

nemici, sotto un giogo formato da 2 lance conficcate nel terreno e sormontate da una terza lancia posta 

orizzontalmente. Questa pace non venne accettata dal senato romano e nel 304, sempre sotto il comando del 

dittatore Cursore, i Romani entrarono nuovamente nel Sannio, sconfissero i Sanniti, presero la loro capitale 

Boviano (presso Campobasso) e costrinsero i Sanniti alla pace. I Sanniti conservarono la loro indipendenza, 

ma con delle clausole territoriali che li chiudevano nelle loro montagne impedendo ad essi di espandersi al 

di qua o al di là dell'Appennino. La Confederazione Sannitica era costretta ad entrare nell'alleanza romana 

ed a riconoscere il possesso romano della Campania. 

 

Terza guerra sannitica o prima guerra italica (298-290 a.C.): la pace fu rispettata per qualche anno. Nella 

terza guerra i Sanniti si allearono contro Roma con le popolazioni dell'Italia centrale e meridionale (Sanniti, 

Umbri, Etruschi e Galli Sènoni) che temevano il potere di Roma. Così Roma si trovò circondata da nemici 

molto più numerosi. I Romani non si persero d'animo e affrontarono in un primo momento i nemici 



separatamente, sfruttando la posizione centrale di Roma e spostando il proprio esercito da un fronte all'altro. 

Battuti gli Etruschi a Volterra nel 298 a.C., gli eserciti romani si rivolsero contro i Sanniti tenendoli, per 2 

anni, lontani dai confini del Lazio. Sul finire del 296 a.C., però, un esercito sannitico, al comando di Gellio 

Egnazio, riuscì a passare nell'Umbria ricongiungendosi alle forze degli Umbri, dei Galli Senoni e degli 

Etruschi, muovendo contro Roma. I Romani decisero di affrontare la coalizione nemica in campo aperto che 

subì la decisiva sconfitta a Sentìno, in Umbria, nel 295 a.C. Etruschi, Galli Umbri e Sanniti dovettero entrare 

nell'alleanza romana e cedere alcuni territori, ove vennero stanziate colonie romane e latine. Roma, dopo la 

vittoria sui Sanniti, aveva il controllo di gran parte dell'Italia centrale. I Romani inoltre conquistarono il 

territorio dei Sabini (a sud dell'Umbri), dei Peligni (a est dell'Umbria), dell'Etruria centrale e tutto il paese 

dei Galli Senoni, che si estendeva lungo l'Adriatico. - Conquista dell'Italia meridionale: avendo ormai il 

controllo dell'Italia centrale, Roma conquistò pian piano anche l'Italia meridionale, dove fiorivano le più 

importanti città della Magna Grecia, che si trovavano in una fase di decadenza perché osteggiate dalle genti 

italiche (Lucani, Bruzi) dell'Italia meridionale. Esse avevano invocato più volte l'aiuto della madre patria ma 

senza alcun beneficio. Taranto, la più ricca e potente di tutte le città greche, che aspirava all'egemonia delle 

Puglie, nel 303 a.C., strinse con i Romani un trattato di pace che le garantiva la piena indipendenza: in esso i 

Romani si impegnavano a non oltrepassare con le loro navi il promontorio Lacinio (presso Crotone) e a non 

navigare nel golfo di Taranto e nell'Adriatico. Roma, impegnata nella terza guerra sannitica, accettò la 

clausola svantaggiosa per assicurarsi la neutralità di Taranto. 

 

Guerra contro Taranto (282-272 a.C.): Tale impegno non fu però rispettato. Nel 282 Turi, città greca, 

venne assalita dai Lucani e chiese aiuto ai Romani che mandarono un presidio e una flotta nel mar Ionio 

contravvenendo al trattato di navigazione. I Tarantini attaccarono le navi romane che avevano trasgredito al 

patto e Roma rispose dichiarando la guerra nel 281 a.C. Sul piano militare però i Tarantini non erano in 

grado di competere con l'esercito romano. Così chiesero aiuto a Pirro, re dell'Epiro (uno degli stati nati dallo 

smembramento dell'impero di Alessandro Magno, odierna Albania), che giunse in Italia con un esercito di 

circa 30.000 uomini e 20 elefanti provenienti dall'Egitto. Grazie alla sua abilità strategica, Pirro riuscì a 

battere i Romani 2 volte in campo aperto: a Eraclèa presso Taranto (280 a.C.) e ad Ascoli (279 a.C.), dove 

gli elefanti, che i Romani non li avevano mai visti portarono grande scompiglio. Mentre i Romani 

riorganizzavano le loro milizie, Pirro offrì ripetutamente la pace, ma Roma non accettò, anzi si alleò con 

Cartagine contro Pirro. Quest'ultimo tornò a combattere contro i Romani nel 275 a.C. dove fu sconfitto 

definitivamente a Maleventum (in seguito alla vittoria riportata, i Romani cambiarono il nome della città in 

Benevento) e Pirro abbandonò per sempre l'Italia. Nel 272 a.C. Taranto si arrense e fu costretta ad accogliere 

un presidio romano, mentre le altre città vennero indotte all'alleanza con Roma. Verso il 270 a.C. Roma si 

trovò così ad avere in saldo controllo quasi tutta la penisola, dall'Appennino tosco-emiliano alla punta 

calabra. 
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