
Dall'egemonia sul Lazio al dominio sulla penisola

 

TARANTO
Colonia spartana aveva raggiunto il massimo splendore dal 400 al 350 a.C.sotto lo stratego e filosofo pitagorico Archita 

302 a.C. trattato di Taranto con Roma
282 a.C. Roma viola il trattato: fornisce aiuti militari a Turi (sotto Taranto) ed entra nelle acque di Taranto con una squadra

Taranto affonda alcune delle 10 navi di Roma

493 a.C. Trattato di Cassiano
Rinsaldava la Lega latina (con dentro Roma): 

reciproca assistenza militare e spartizione delle terre conquistate

GUERRA
LATINA

390 a.C. Brenno saccheggia Roma
e se ne va dopo un riscatto

496 Lago Regillo
Vittoria romana sui latini

V sec. Romani + Latini VS Volsci ed Equi (scorrerie)
430 a.C. controllo su buona parte del Lazio 470 – 396 Roma conquista Veio

La città etrusca Veio aveva cercato il controllo di Fidene
Per sottrarre a Roma il controllo del sale
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Verso 400 Galli in Pianura padana: 
conquista di Felsina (Bononia) fino a Senigallia                          

perdita di prestigio di Roma c/o i Latini
Roma riconquista egemonia
Latini: coalizione antiromana

388 aC vittoria romana
Scioglimento della Lega latina
Accordi bilaterali con ciascuno e controllo sul Lazio

attenuazione 
tensioni

sociali interne

343-341 a.C. I presunta guerra sannitica

tribù sannitiche verso le coste campane contro
città greche ed etrusche

326-304 a.C. II guerra sannitica (controllo di Napoli)

321 Forche caudine Sconfitta e umiliazione

→ Roma aumenta le legioni e le organizza in manipoli
→ accerchiamento: alleanze (Apuli, Marsi, Peligni) e colonie
→ Via Appia (Roma-Capua in seguito Brindisi)
Vittorie e sconfitte – Nel 304 a.C. i Sanniti chiesero la pace

298-290 a.C. III guerra sannitica

Sanniti + Etruschi + Galli + Umbri VS Roma
295 a.C. vittoria di Roma a Sentino (Umbria)      
293 a.C. vittoria di Roma ad Aquilonia (Sannio)      
290 a.C. i Sanniti si arresero → alleati in posizione subalterna

assegnazione di 
terre

coltivabili ai plebei

Guerra di conquista
territorio occupato

e inglobato in
quello di Roma

I Galli Senoni insorsero (seguiti da altre popolazioni italiche)
285 a.C. sconfissero Roma ad Arezzo (morì anche il console Q. Cecilio Metello)

283 a.C. Dura reazione di Roma: strage di Senoni
               territorio incorporato in quello della Repubblica
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Dal 296 al 241 a.C una dopo l'altra, tra guerre e tregue, caddero sotto Roma le città dell'ETRURIA: Roselle, Tarquinia, Vulci, Falerii

Fotografie da articoli di Roberto Ferretti



MUNICIPIA

282-272 a.C.
GUERRA

 TARENTINA

282 Roma viola il trattato (aiuti a Turi e squadra al porto) – Taranto affonda la flotta  guerra→
280 PIRRO (re dell'Epiro)  sbarca in Italia (elefanti)
Vittorie di Pirro: 280 a.C. Eraclea – 279 a.C. Ascoli di Puglia – città greche, Sanniti e Lucani passano con Pirro
Pirro fallisce tentativo di marciare su Roma – sbarca in Sicilia (278 aC Cartagine si allea con Roma) senza risultati decisivi
Roma intanto ristabilsce la sua autorità su Sanniti e Lucani – Pirro torna sulla penisola ma …

275 a.C. Battaglia di Maleventum (  Beneventum)→  Pirro viene sconfitto dai Romani e si ritira

272 a.C. Taranto si arrende → Federazione italica
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DOMINIO ROMANO

270 a.C. Anche Reggio entra nella Federazione
266 a.C. i Romani pacificarono l'Italia Meridionale

COLONIE

CIVITATES FOEDERATES

Civitas optimo iure
Cittadinanza piena = cittadini romani

(anche se la distanza rendeva il diritto di voto più teorico che effettivo)

Civitas sine suffragio
Cittadinanza senza diritto di voto (solitamente transitoria)

(uguaglianza davanti alla legge, libertà di commercio
 e di matrimonio coi Romani)

COLONIE di diritto romano
Abitate da Romani erano avamposti strategici di Roma 

in territori non ancora consolidati

COLONIE di diritto latino
I coloni non avevano la cittadinanza romana, ma i privilegi

Riconosciuti dai Romani ai Latini

DA Rimini
A Messina

FOEDERA AEQUA
Trattati di alleanza paritari:

piena libertà in cambio dell'impegno alla difesa reciproca
(pochi casi: Eraclea, Napoli, ..)

FOEDERA INIQUA
Trattati di alleanza a vantaggio di Roma:

versare tributi, fornire truppe a Roma, talvolta sorvegliate
(la maggior parte dei foedera)

Pugno di ferro, ma anche processo
di romanizzazione.

1) diritto di cittadinanza concesso con 
equilibrio tra severità e generosità
2) scambi commerciali – nuovo sistema
monetario (asse, denario)
3) strade (non solo per motivi militari)

province
dopo

guerre puniche
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