
Italia e RomaItalia e Roma

le originile origini



Roma: le basi materialiRoma: le basi materiali

•• posizione interna ben difesa posizione interna ben difesa 
dal fiume, le alture (i 7 colli)dal fiume, le alture (i 7 colli)

•• nodo di incrocio tra nodo di incrocio tra 
– la via Salaria (commercio del 

sale) 

– e l’asse nord-sud tra Etruria e – e l’asse nord-sud tra Etruria e 
Magna Grecia

•• fiume navigabilefiume navigabile

•• abbondanti terre fertiliabbondanti terre fertili

•• capacità di acquisire le capacità di acquisire le 
tecnologie più avanzate dei tecnologie più avanzate dei 
popoli sottomessi:popoli sottomessi:
– es. 1: siderurgia etrusca

– es. 2: cantieristica navale greca 



Roma conquista l’Italia: il LazioRoma conquista l’Italia: il Lazio

•• espansione nel periodo dei re:espansione nel periodo dei re:
– territori sottomessi nel VII sec.

496 a.C. 496 a.C. 
popoli latinipopoli latini

343 - 304 
a.C. sanniti

280 a.C. 
etruschi 

sabini umbri

280 - 272 
a.C. Magna 

Grecia

225 - 222 
a.C. Gallia 

padana

– territori sottomessi nel VII sec.

– territori sottomessi nel periodo 
dei re etruschi (VI sec.)

•• nei primi decenni del periodo nei primi decenni del periodo 
repubblicano:repubblicano:

– distruzione di Veio, città rivale, 
per il controllo della via Salaria

– sconfigge la Lega latina presso il 
lago Regillo (496 a.C.)



Roma conquista l’Italia: la CampaniaRoma conquista l’Italia: la Campania

•• 390 a.C. Roma è 390 a.C. Roma è 
saccheggiata dai galli saccheggiata dai galli 
senoni (Brenno)senoni (Brenno)

•• riorganizzato l’esercito riorganizzato l’esercito 

496 a.C. 
popoli latini

343 - 304 
a.C. sanniti

280 a.C. 
etruschi 

sabini umbri

280 - 272 
a.C. Magna 

Grecia

225 - 222 
a.C. Gallia 

padana

•• riorganizzato l’esercito riorganizzato l’esercito 
e le difese murariee le difese murarie

•• inizia il periodo più inizia il periodo più 
intenso di conquiste in intenso di conquiste in 
Italia controItalia contro
– i sanniti (343-341; 

326-304 a.C.)

– la Lega latina

– coalizione di galli 
etruschi e sanniti (295 
a.C.)



Roma conquista l’Italia:Roma conquista l’Italia: l’Etrurial’Etruria

•• sottomessi i sanniti muove, sottomessi i sanniti muove, 
dal 280 a.C., verso nord dal 280 a.C., verso nord 
contro galli, etruschi, sabini contro galli, etruschi, sabini 
e umbrie umbri

496 a.C. 
popoli latini

343 - 304 
a.C. sanniti

280 a.C. 
etruschi 

sabini umbri

280 - 272 
a.C. Magna 

Grecia

225 - 222 
a.C. Gallia 

padana

contro galli, etruschi, sabini contro galli, etruschi, sabini 
e umbrie umbri

•• 265 a.C. la conquista e la 265 a.C. la conquista e la 
distruzione di Volsinii pone distruzione di Volsinii pone 
fine all’autonomia delle città fine all’autonomia delle città 
etruscheetrusche

•• contemporaneamentecontemporaneamente si è si è 
aperto un nuovo fronte in aperto un nuovo fronte in 
meridione con l’intervento meridione con l’intervento 
di Pirrodi Pirro



Roma conquista l’Italia:Roma conquista l’Italia: la Magna Greciala Magna Grecia

•• Taranto minacciata chiede Taranto minacciata chiede 
aiuto a Pirro, re dell’Epiroaiuto a Pirro, re dell’Epiro

•• 280 a.C. Pirro sbarca in Italia 280 a.C. Pirro sbarca in Italia 

496 a.C. 
popoli latini

343 - 304 
a.C. sanniti

280 a.C. 
etruschi 

sabini umbri

280 - 272 
a.C. Magna 

Grecia

225 - 222 
a.C. Gallia 

padana

•• 280 a.C. Pirro sbarca in Italia 280 a.C. Pirro sbarca in Italia 
e sconfigge i romani a e sconfigge i romani a 
Eraclea e ad AscoliEraclea e ad Ascoli

•• dopo un tentativo fallito di dopo un tentativo fallito di 
invadere la Sicilia, Pirro è invadere la Sicilia, Pirro è 
costretto alla battaglia di costretto alla battaglia di 
MaleventumMaleventum, dove è sconfitto , dove è sconfitto 
definitivamente definitivamente 

•• Taranto capitola nel 272 a.C.Taranto capitola nel 272 a.C.



L’Italia L’Italia 
sottomessasottomessa

•• la conquista dell’Italia fu la conquista dell’Italia fu 
completata, a nord nel periodo completata, a nord nel periodo 
tra le due guerre punichetra le due guerre puniche

•• nel 222 a.C. Roma conquistò nel 222 a.C. Roma conquistò 
MilanoMilanoMilanoMilano

•• l’idea di Italia quale entità l’idea di Italia quale entità 
storica unitaria compare più storica unitaria compare più 
tardi, tra il 91 e l’89 a.C., tardi, tra il 91 e l’89 a.C., 
durante la guerra “sociale”, durante la guerra “sociale”, 
ossia quando gli alleati (ossia quando gli alleati (sociisocii) ) 
italici scesero in guerra contro italici scesero in guerra contro 
Roma per ottenere il Roma per ottenere il 
riconoscimento della riconoscimento della 
cittadinanza.cittadinanza.
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