
ROMA CONQUISTA 
L’ITALIA



Durante il periodo della Repubblica, i Romani combatterono numerose 
guerre per ampliare i loro territori.

● Dapprima attaccarono i Latini e conquistarono tutto il Lazio.
● In seguito si spostarono verso l’Etruria, combatterono una lunga 

guerra (durata dieci anni) contro la città etrusca di Veio, riportando 
una vittoria che mise fine alla potenza degli Etruschi.

● L’espansione dei Romani fu però arrestata dai Celti, che abitavano a 
nord dei territori controllati da Roma e che i Romani chiamavano Galli. 
I Galli, intorno al 390 a.C. si spinsero a Sud e, comandati da Brenno, 
arrivarono fino a Roma; si ritirarono solo in cambio di un grosso 
riscatto in oro. 



●  Subito dopo, i Romani dovettero affrontare un altro nemico: i Sanniti, un 
popolo che viveva sugli Appennini ma che aveva cominciato ad espandersi 
fino ad arrivare ai confini del territorio controllato da Roma. I Sanniti 
avevano un esercito forte e organizzato, che riuscì ad infliggere ai 
Romani una delle più dure sconfitte della loro storia: dopo essere caduti 
in un’imboscata, i soldati romani furono costretti a passare disarmati 
sotto un giogo formato dalle lance incrociate dei nemici, le cosiddette 
forche caudine. Tuttavia Roma non si arrese e ottenne la vittoria 
definitiva contro i Sanniti nel 290 a.C. . Al termine della guerra contro i 
Sanniti, Roma occupava l’Italia centrale e l’attuale Campania.



LE FORCHE CAUDINE



LA GUERRA CONTRO TARANTO

Sottomessi i popoli vicini, Roma cercò di conquistare anche le città della 
Magna Grecia ma trovò una dura resistenza. La guerra di maggior rilievo fu 
quella combattuta contro Taranto, che chiese l’aiuto di Pirro, re dell’Epiro, 
una regione dell’antica Grecia (oggi Albania).Pirro sbarcò in Italia con un 
esercito ben addestrato, formato da fanti, cavalieri, arcieri e persino 
elefanti che portavano sul dorso dei soldati armati con frecce e pietre. I 
pachidermi sorpresero e terrorizzarono le truppe romane che non avevano mai 
visto animali così giganteschi. I Romani, però, impararono a neutralizzare gli 
elefanti spaventandoli con il fuoco e riuscirono addirittura a spingerli contro 
gli stessi guerrieri di Pirro. Alla fine i Romani ottennero la vittoria decisiva a 
Maleventum (nel 275 a.C.). Questa vittoria fu così importante per i Romani 
che il nome della città di Maleventum fu cambiato in Benevento. Con la 
conquista della Magna Grecia, tutta l’Italia centro-meridionale, tranne la 
Sicilia, era sotto il domini di Roma



PIRRO






