
STORIA DELL'ANTICA ROMA

La Storia di Roma si divide in tre periodi:

1) la Monarchia

2) la Repubblica

3) l'Impero

Il primo periodo (quello monarchico) è avvolto nella leggenda, e le notizie certe su di esso sono 

molto scarse.

Introduzione generale

La Repubblica durò dal 509 a.C. al 27 a.C. (cioè quasi cinque secoli).

In questo periodo Roma fu governata da una oligarchia repubblicana. Durante questo periodo Ro-

ma, si trasformò da piccola città stato qual era alla fine del VI secolo a.C. nella capitale di un vasto 

e complesso Stato formato da una miriade di popoli e civiltà differenti, avviato a segnare in modo 

decisivo la storia dell'Occidente e del Mediterraneo.

In questo periodo si inquadrano la maggior parte delle grandi conquiste romane nel Mediterraneo ed 

in Europa, soprattutto tra il III ed il II secolo a.C.

Le guerre contro i Latini

La ricerca di terre coltivabili e di vie di comunicazione contrappose presto Roma agli altri centri la-

tini che occupavano il Lazio.

Nel 496 a. C. Roma combattè con i Latini la battaglia del lago Regillo e in seguito stipulò un tratta-

to di pace che rimase in vigore fino al 338 a.C. Sebbene i Romani avessero vinto, con il trattato 

Roma riconobbe alle città latine la loro autonomia ma si riservò il supremo comando militare in ca-

so di una guerra. L'alleanza aveva, perciò, uno scopo prettamente difensivo.

I patrizi e i plebei

Intanto la città era teatro di violenti conflitti tra patrizi (aristocratici) e plebei (resto della popolazio-

ne), perché questi ultimi chiedevano di essere rappresentati nelle istituzioni della città e di non esse-

re ridotti in schiavitù.

Poiché i patrizi non volevano concedere ai plebei quanto promesso, i plebei questi per la prima vol-

ta nella storia romana adottarono come forma di lotta politica la “secessione”, ovvero abbandonaro-



no la città, ritirandosi sul monte Sacro appena fuori le mura cittadine (chiamato Aventino), rifiutan-

dosi di rispondere alla chiamata alle armi.

La prima secessione dei plebei si concluse quando questi videro accolte alcune delle loro richieste, 

tra le quali la più importante era senza dubbio quella dell'istituzione nel 494 a.C. della figura del tri-

buno della plebe, cioé di un rappresentante politico della plebe che poteva partecipare alle riunioni 

del Senato.

Le guerre contro gli Etruschi e i Celti

Nel V secolo a.C. Roma dovette combattere duramente contro la città etrusca di Veio, che contende-

va a Roma il dominio sul Tevere. Iniziata nel 477 a.C. la guerra si concluse nel 396 a.C. con la 

distruzione della città etrusca dopo un assedio di dieci anni.

Attorno al 400 a.C. i Celti raggiunsero l'Italia settentrionale.

Quando essi attaccarono la città etrusca di Chiusi (non molto distante da Roma) gli abitanti di Chiu-

si, sopraffatti dalla forza dei nemici, superiori in numero e per ferocia, chiesero aiuto a Roma, che 

rispose all'appello.

I Romani fronteggiarono i Celti in una battaglia campale presso il fiume Allia ma i Galli (guidati 

dal condottiero Brenno) sconfissero un'armata romana di circa 15.000 soldati e incalzarono i fuggi-

tivi fin dentro la stessa città, che subì una parziale occupazione e un umiliante saccheggio.

In seguito, Roma riuscì a controllare le incursioni dei Galli vincendo degli scontri molto importanti 

(battaglia del fiume Aniene).

Le guerre contro i Sanniti e i primi contatti con la Magna Grecia

Dopo il superamento del pericolo celtico e dopo gli accordi stipulati con Etruschi e Latini, Roma 

poté avviare, nella seconda metà del IV secolo a.C., un intenso processo di espansione verso il 

Meridione della penisola italica.

Nel 327 a.C. però scoppiò il conflitto con i Sanniti, che provocò tre successive guerre.

I Romani, seppur sconfitti nella battaglia delle Forche caudine, alla fine riuscirono a riportare una 

complessiva vittoria nel 290 a.C. I Sanniti dovettero abbandonare le loro mire territoriali e fornire 

contingenti di truppe ausiliarie alle legioni romane.

La vittoria romana assicurò dunque a Roma il controllo di buona parte dell'Italia centro-meridiona-

le. Per rafforzare il suo controllo su questi territori Roma adottò diverse strategie: per es. la fonda-

zione di colonie (latine o romane) e la costruzione della via Appia.

La vittoria contro i Sanniti mise Roma in contatto con i Greci dell'Italia meridionale (chiamata  Ma-

gna Grecia).



Non è possibile determinare con precisione quali fossero i rapporti commerciali che univano Roma 

con i centri della Magna Grecia (soprattutto della Campania, per es. Capua), ma questi rapporti ci 

furono senz'altro, com'è testimoniato dall'emissione di monete.

A determinare la necessità di un'espansione territoriale verso Sud erano anche le esigenze della ple-

be rurale (contadini romani o latini), che chiedeva nuove terre coltivabili.

Le guerre contro Pirro

Consolidata la propria egemonia sull'Italia centro-meridionale, Roma arrivò a scontrarsi con le città 

della Magna Grecia e con la potente Taranto, una città della Puglia che, a quel tempo, era molto for-

te. Taranto minacciava le città vicine e una di esse, Turi, chiese la protezione di Roma.

Roma accettò ma questo fu visto dai tarantini come una violazione dell'accordo che le due città ave-

vano firmato diversi anni prima.

Nel 282 a.C. Roma inviò una piccola flotta nel golfo di Taranto, e ciò provocò la reazione di Taran-

to, che affondò quattro navi e ne catturò una. Tra i Romani catturati, alcuni furono imprigionati, al-

tri mandati a morte.

Dopo l'attacco alla flotta romana, i Tarantini, resisi conto che la loro reazione avrebbe potuto con-

durre alla guerra, marciarono contro Turi, che fu presa e saccheggiata; la guarnigione che i Romani 

avevano posto a tutela della città ne fu scacciata.

In seguito a questi eventi i Tarantini decisero di invocare l'aiuto di Pirro, il re dell'Epiro (una regio-

ne fra le attuali Grecia e Albania), il quale, giunto in Italia nel 280 a.C. con un esercito composto 

anche da numerosi elefanti, riuscì inizialmente a sconfiggere i Romani a Eraclea e ad Ascoli ma poi 

venne sconfitto a Benevento nel 275 a.C. A questo punto i Romani assediarono Taranto, che cadde 

nel 272 a.C.


