
NEL PERIODO REPUBBLICANO: ROMA CONQUISTA L’ITALIA  
(conflitti sorti spesso per difesa della città, con integrazione finale della popolazione vinta tramite trattati ed alleanze) 

 
All’inizio della Repubblica  Guerra contro i Sanniti  Guerra contro Taranto  

 
Roma comincia ad allargare i propri 
domini. Conquista il Lazio e una parte 
dell’Etruria. Subisce poche sconfitte; 
l’unico vero pericolo sono i Galli, che 
arrivano fino ad occupare Roma. Si 
limitano però a derubarla (sacco del 
387 a. C.), e se ne vanno. 

 Roma combatte tre guerre contro 
questo valoroso popolo degli 
Appennini Centrali. Viene sconfitta tre 
volte, ma poi riesce ad avere la meglio 
e occupa tutto il Centro Italia. 

Roma si scontra con le città fondate dai Greci. 
Taranto, preoccupata dalla potenza crescente 
di Roma, chiede aiuto a Pirro (re dell’Epiro). 
Egli arriva con un potente esercito e con gli 
elefanti, che i Romani non conoscono. 
All’inizio i Romani vengono battuti, ma poi 
imparano a spaventare gli elefanti col fuoco e 
vincono a Benevento. 

 

 
NEL PERIODO REPUBBLICANO: ROMA CONQUISTA IL MEDITERRANEO  

(conflitti per politica di espansione, con sottomissione finale della popolazione vinta) 
 

Dopo la conquista dell’Italia, Roma si trova a fronteggiare la città di Cartagine, importante centro commerciale del Mediterraneo. Entrambe le città mirano al 
dominio della Sicilia. Scoppiano le tre guerre puniche, che durano (con momenti di sospensione) dal 264 al 146 a. C. 
 

Prima guerra punica Seconda guerra punica Terza guerra punica 
   

Le prime battaglie si svolgono in 
Sicilia. Roma pare più debole, perché 
non sa combattere in mare, mentre 
Cartagine è abilissima. I Romani 
imparano però a costruire navi dalle 
colonie della Magna Grecia, inventano 
il rostro ed il corvo e riescono a battere 
la flotta nemica nelle acque di Milazzo. 
Roma attacca poi il territorio di 
Cartagine e dopo una guerra che 
rischia di portare al fallimento 
entrambe le città, costringe i 
cartaginesi a chiedere la pace. 

 

I Cartaginesi, comandati da Annibale, 
tentano la riconquista. L’esercito risale 
la Spagna, varca le Alpi e scende in 
Italia, dove sconfigge i Romani più 
volte (famosissima la sconfitta a 
Canne). Ma il generale romano 
Scipione si reca in Africa (usa la stessa 
tattica del nemico!) e sconfigge 
Cartagine a Zama nel 202 a. C. 

 

I Romani decidono di allargare i propri 
territori e conquistano la Grecia e la 
Macedonia (alleate di Cartagine). 
Infine, radono al suolo Cartagine stessa. 
Cartagine diventa Provincia Romana, così 
come la Spagna. 
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