
L'ESPANSIONE DI ROMA IN ITALIA 
 

Nel 396 a.C. i Romani riescono a conquistare la città etrusca di Veio, che da tempo 

contendeva il controllo del Tevere. Con questo ebbe inizio l’espansione romana. 

Fu la ricerca di nuove zone coltivabili a indurre numerose tribù di celti nella pianura 

Padana. Distrutta Melpo, fondarono la loro capitale, Medhelan (chiamata poi dai 

romani Mediolanum, città nel mezzo della regione, che diventerà Milano). La 

principale città etrusca divenne Bologna (chiamata Bononia dai romani); Torino 

deve la sua origine alla tribù dei Taurini. Pochi anni più tardi una banda di Galli 

giunse nel Lazio, dove sconfisse l’esercito romano presso il fiume Allia. Dopo aver 

saccheggiato Roma (287 a.c.) accettarono di ritirarsi con il bottino e con il 

pagamento di un riscatto. 

Nel 367 a.C. i patrizi concessero ai plebei di accedere al consolato. 

Fra Romani e Latini si sviluppò una rivalità che portò il sollevamento di alcune città 

alleate. Nel 338 a.C. la Lega Latina venne sciolta e sostituita da un sistema fondato 

su patti di alleanza con ogni singola città e che ponevano le città latine in uno stato 

di inferiorità: soltanto alcune, rimaste fedeli a Roma durante la guerra, furono 

ricompensate con l’ammissione alla cittadinanza romana. Gli altri latini furono 

ridotti invece allo stato di cittadini senza suffragio. Tuttavia i latini partecipavano 

alla distribuzione delle terre conquistate, sulle quali vennero fondate delle colonie 

miste di romani e di latini. 

Tra la metà del IV secolo e l’inizio del III secolo a.C. Roma si scontrò con i lucani, i 

bruzi e i sanniti. Le guerre sannitiche non furono guerre come le altre. Nella 

tradizione romana le guerre sannitiche rivestono il carattere di un’epopea, e in 

effetti si trattò di uno scontro durissimo che gli storici suddividono in tre distinti 

momenti. 

 

La prima guerra sannitica 

343-341 a.C., la prima guerra sannitica – I Sanniti erano una popolazione italica 

che abitava in origine gli Appennini meridionali. Nel V secolo a.C. una parte di essi 

scese verso le coste della Campania e dovettero confrontarsi con i Romani, con i 

quali stipularono un patto di amicizia nel 354 a.C. 

Undici anni dopo, nel 343 a.C., i Sanniti occuparono la città di Capua, che chiese 

aiuto a Roma. Roma scese in campo perché tanto i Romani quanto i Sanniti erano 

interessati al controllo della Campania, regione fertile e ricca. 
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La prima delle tre guerre sannitiche fu breve e si concluse con la rinuncia dei 

Sanniti alla Campania. 

La seconda guerra sannitica 

326-304 a.C., la seconda guerra sannitica – Nel 328 a.C. i Romani fondarono la 

colonia di Fregelle, presso l’odierna Ceprano, nella valle del Liri, in una posizione 

strategica molto importante; nel 326 occuparono Napoli sbarrando quindi ai Sanniti 

qualsiasi espansione verso la costa. I Sanniti reagirono riaprendo le ostilità. 

La seconda delle tre guerre sannitiche fu estenuante e sanguinosa, dall’esito a 

lungo incerto. I Sanniti, infatti, erano militarmente preparati, muniti di armature 

leggere per non intralciare la velocità di movimento e schierati in formazioni 

flessibili, seppero sfruttare la conoscenza e l’abilità di combattimento sul loro 

territorio montuoso (gli Appennini). 

Proprio in seguito a uno di questi difficili scontri avvenne l’episodio delle Forche 

Caudine (321 a.C). I Romani, accerchiati dai Sanniti nella gola di Caudio, presso 

l’odierna Benevento, dovettero arrendersi e i soldati, gli ufficiali e anche i consoli 

dovettero passare disarmati sotto un giogo formato da lance sannite. Per Roma si 

trattò di una scottante e umiliante sconfitta. 

Seguirono alcuni anni di tregua, che Roma sfruttò al meglio: 

 riorganizzò il suo esercito.  

 costruì la prima grande via militare di Roma, la via Appia, che poteva 

convogliare rapidamente rifornimenti e truppe da Roma a Capua. 

Le ostilità si riaprirono nel 316 a.C. Dopo alterne vittorie e sconfitte, i Sanniti 

chiesero la pace nel 304 a.C., ponendo fine alla seconda delle tre guerre sannitiche. 

La terza guerra sannitica 

298-290 a.C., la terza guerra sannitica – La guerra riprese nel 298 a.C. e su scala 

più ampia, dato che i Sanniti strinsero un’alleanza con Etruschi, Galli Senoni e 

Umbri. 

Roma, però, impedì che gli avversari congiungessero le loro forze; infatti le due 

vittorie romane fondamentali avvennero una al nord e una a sud: la prima 

a Sentino (295 a.C.), nelle odierne Marche; la seconda ad Aquilonia (293 a.C.), nel 

Sannio. Nel 290 a.C. i Sanniti si arresero e stipularono una pace che li rendeva 
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alleati di Roma. Con la vittoria sui Sanniti, i Romani conquistarono una posizione 

egemonica in tutto il centro-sud. 

 

 

Tutto il territorio italico era stato sottomesso. Restava da conquistare solo Taranto, 

alla quale Roma dichiarò guerra.  

 

Roma e Taranto  

Perciò, nel 302 a.C., Taranto aveva stipulato un trattato in base al quale Roma si 

impegnava a non intromettersi nella zona di influenza tarantina e a non entrare con 

le proprie navi nel golfo della città. Ma terminate le guerre sannitiche, nel 282 

a.C. Roma non solo mandò aiuti militari a Turi, in Calabria, compresa nella zona di 

influenza tarantina, in crescente difficoltà nel fronteggiare la pressione 

delle popolazioni italiche (Sanniti, Lucani e Buzi), ma inviò anche una flotta di navi 

davanti al porto di Taranto. I Tarantini reagirono attaccando e affondando le navi. 

L’episodio, gravissimo, fu l’inizio di una guerra. Taranto chiese allora l’aiuto di 

Pirro, re dell’Epiro, una regione montuosa della Grecia settentrionale. Pirro era il 

nipote di Alessandro il Molosso (la cui sorella era la madre di Alessandro Magno). 

Pirro, mosso da mira espansionistiche (ma sicuramente anche il desiderio di 

ripetere le gesta di Alessandro Magno, il conquistatore dell’Oriente), accettò subito 

la richiesta di Taranto e sbarcò in Italia nella primavera del 280 a.C. con 25.000 

uomini e 20 elefanti (giganteschi animali che i Romani non conoscevano e che 

chiamarono “buoi lucani”, ritenendoli erroneamente originari della Basilicata). 

Ottenne subito due grandi successi, a Eraclea nel 280 a.C. e ad Ascoli 

Satriano nel 279 a.C. 

Queste vittorie costarono a Pirro perdite ingenti. Pertanto, propose a Roma 

trattative di pace, ma non se ne fece nulla: i Romani potevano contare sulla lealtà 

di molte popolazioni italiche e sicuramente potevano mettere in campo molti più 

uomini di Pirro e assorbire meglio le perdite. Il re decise allora di passare in Sicilia 

per portare aiuto alle colonie greche, minacciate dai Cartaginesi. La spedizione di 

Pirro in Sicilia non fu però fortunata: dopo iniziali successi dovette ritirarsi, sia per 

la tenace resistenza dei Cartaginesi, sia per lo scontento che si diffuse tra i Greci di 
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fronte alle gravose richieste per sostenere le spese militari. 

Abbandonò allora le sue ambizioni in Sicilia e rientrò nella penisola, dove i Romani e 

i loro alleati lo sconfissero nel 275 a.C. presso Malevento (ribattezzata Benevento 

in ricordo della vittoria). 

Pirro per non cadere prigioniero dei Romani, ritornò precipitosamente nel suo regno 

con ciò che restava del suo esercito. Taranto rimase sotto assedio altri tre 

anni, capitolando nel 272 a.C.: Roma ora aveva sottomesso l’intera Magna 

Grecia. 

 

TEST 

Con la conquista di quale città etrusca inizia l'espansione romana? 

 Tarquinia 

 Cerveteri 

 Veio 

 

Quale popolazione nordica ha saccheggiato Roma? 

 gli Unni 

 i Galli 

 i Celti 

 

In quale episodio vennero umiliati i Romani dai Sanniti? 

 le Forche Caudine 

 il ratto delle Sabine 

 la battaglia di  Capua 

 

In quale battaglia i Romani sconfiggono le truppe di Pirro? 

 Maleventum 

 Beneventum 

 Capua 
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