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4. L’espansione in Italia

L’espansione romana tra il 396 e il 290 a.C.

396 a.C.: conquista della città etrusca di Veio

390 a.C.: attacco gallico a Roma

343-341 a.C.: prima guerra sannitica

340-338 a.C.: guerra latina, egemonia romana nel Lazio e in Campania

326-304 a.C.: seconda guerra sannitica

(321-303 a.C.: espansione in area medio-italica)

(311-308 a.C.: campagna militare contro Etruschi e Umbri)

299 a.C.: trattato di alleanza con i Piceni

298-290 a.C.: terza guerra sannitica

operazioni militari contro Sanniti, Galli Senoni, Etruschi, Umbri
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La conquista di Veio: l’avvio dell’espansione in Italia

Le misure prese dopo la vittoria:

- gli abitanti massacrati o ridotti in schiavitù

- l’intero territorio confiscato ed assegnato, in piccoli lotti, alla plebe 

romana

- il territorio assegnato viene ripartito in quattro nuove tribù rustiche, 

appositamente istituite allo scopo

Le 35 tribù:
VI sec. a.C.: 4 tribù urbane, 15 tribù rustiche (“gentilizie”)

495 a.C.: Claudia, Clustumina

387 a.C.: Stellatina, Tromentina, Sabatina, Arnensis (territorio veiente)

358 a.C.: Pomptina, Poblilia (territorio volsco ed ernico)

332 a.C.: Maecia, Scaptia (territorio volsco e latino)

318 a.C.: Falerna, Oufentina (territorio volsco e campano)

299 a.C.: Aniensis, Teretina (territorio equo e aurunco)

241 a.C.: Quirina, Velina (territorio sabino e pretuziano)

Il sistema elettorale romano

Comizi centuriati: 

eleggono consoli, pretori, censori; (votano leggi)

unità di voto: 193 centurie suddivise in 5 classi censitarie

Comizi tributi e concili plebei: 

eleggono gli altri magistrati, votano leggi

unità di voto: 35 tribù (4 urbane, 31 rustiche)

- ogni cittadino esprime il voto all’interno della propria centuria o della propria tribù

- il voto maggioritario espresso dai cittadini all’interno della centuria o della tribù

conta come voto dell’intera centuria o tribù

- nei comizi centuriati, le prime due classi di censo – pur se comprendenti un minor 

numero di cittadini – contavano 98 centurie ed avevano dunque la maggioranza 

assoluta
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Le prime estensioni della cittadinanza romana

- 381 a.C.: concessione della cittadinanza romana con pieni diritti (civitas optimo 

iure) agli abitanti della città latina di Tusculum (ad altri centri latini nel 338 a.C.)

- 353 a.C.: concessione della cittadinanza romana senza diritto di voto (civitas sine

suffragio) agli abitanti della città etrusca di Caere

La nascita di una nuova categoria istituzionale: il municipium

- autonomia amministrativa (propri magistrati, proprie leggi)

- stessi obblighi dei cittadini romani:

- servizio militare

- pagamento del tributo

La civitas sine suffragio: una misura punitiva

338/332 a.C.: Campani, comunità volsche

329 a.C.: comunità volsche

306 a.C.: comunità erniche

303 a.C.: comunità volsche ed eque

290 a.C.: Sabini

268 a.C.: comunità sannitiche al confine con la Campania

Lo scioglimento della lega latina

(da Livio, Storia di Roma)

Lanuvium

Aricia, Nomentum, Pedum, (Lavinium)

Tusculum

Velitrae

Antium

Tibur, Praeneste

altri centri latini

Capua

Fundi, Formiae

Cumae, Suessula
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La terza guerra sannitica 

(298-290 a.C.)

campagna 

del 295 a.C.

campagna 

del 293 a.C.
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Una “finestra” sulla terza guerra sannitica:

le imprese di Scipione Barbato

Stemma familiare dei Corneli Scipioni

Sepolcro degli Scipioni

Sarcofago di L. Cornelius Cn. f. Scipio Barbatus (270 a.C. circa)
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- iscrizione originaria incisa sulla cassa e poi erasa, su due linee: doveva contenere 

gli elementi onomastici e il cursus honorum

L CORNELIO CN F SCIPIO BARBATO AIDILES COSOL CESOR

- iscrizione sul coperchio (dipinta) ed elogium sulla cassa, inseriti intorno al 200 a.C.

[L. Corneli]o Cn. f. Scipio

Cornelius Lucius Scipio Barbatus Gnaivod patre 

prognatus fortis vir sapiensque – quoius forma virtutei parisuma 

fuit – consol censor aidilis quei fuit apud vos – Taurasia Cisauna 

Samnio cepit – subigit omne Loucanam opsidesque abdoucit 

“Cornelio Lucio Scipione Barbato, dal padre Gneo

nato, uomo forte e sapiente

il cui aspetto fu pari alla sua virtù,

che fu console, censore e edile presso di voi:

conquistò Taurasia e Cisauna nel Sannio,

sottomise l’intera Lucania e ne riportò ostaggi”
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La carriera di Scipione Barbato nelle fonti letterarie

301 a.C. (?): edile

298 a.C.: console, combatte in Etruria presso Volterra

(la notizia non compare nell’elogio)

297 a.C.: legato del console Fabio Rulliano nel Sannio

295 a.C.: legato del console Fabio Rulliano nel territorio gallico, 

dove subisce un attacco da parte dei Galli Senoni

(la notizia non compare nell’elogio)

293 a.C.: legato del console Papirio Cursore nel Sannio

280 a.C. (?): censore

Nelle fonti letterarie, non compare alcun accenno a

- operazioni militari contro i Lucani

- conquista dei centri sannitici di Taurasia e Cisauna 

(noti solo dall’elogio)

Le operazioni militari in Etruria (298 a.C.)

Fasti trionfali (anno 298 a.C.): 

il console Cn. Fulvio Massimo Centumalo trionfa su Sanniti ed 

Etruschi

Livio, Storia di Roma
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Le operazioni militari 

contro i Galli Senoni (295 a.C.)

Livio (scontro presso Chiusi):

Polibio (scontro presso Camerino):

All’inizio della primavera, lasciata la seconda legione presso Chiusi 

(che un tempo si chiamava Camars) e affidato il comando dell’ac-

campamento al propretore Scipione, il console Fabio Rulliano tornò a 

Roma per una consultazione sulla guerra (…)

Il trattato di alleanza con i Lucani (298 a.C.)

Elogio di Scipione Barbato:

- “conquistò Taurasia e Cisauna nel Sannio” (297 o 293 a.C.)

- “sottomise l’intera Lucania e ne riportò ostaggi” (298 a.C.)

Livio, 

Storia di Roma

La formula giuridica: 

deditio in fidem (“resa 

incondizionata”) dei 

Lucani
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Le fonti “prestoriografiche”

Fonti orali

- elogi funebri

- carmi conviviali

Fonti iconografiche e monumentali

- immagini degli antenati

- monumenti pubblici

- statue, rilievi e dipinti

Fonti scritte

- archivi familiari (elogi funebri, memorie etc.)

- iscrizioni (onorarie, dedicatorie etc.) e decreti

- “fasti” dei magistrati, dei sacerdoti e dei trionfatori

- “calendari”

- “annali” dei pontefici

La prima storiografia romana: l’annalistica

I precedenti greci:

- Ellanico (metà V sec. a.C.), prima menzione di Roma nelle fonti letterarie, 

in relazione alla leggenda troiana

- Ieronimo di Cardia e Timeo di Taormina (prima metà III sec. a.C.), primi 

storici ad occuparsi di storia romana, in relazione alla venuta di Pirro in 

Italia (280-275 a.C.) e allo scoppio della prima guerra punica (264 a.C.)

Fabio Pittore (fine III sec. a.C.), gli Annali

- la storia romana narrata anno per anno, a partire dalla fondazione della 

città

- fatti di cronaca interna e di politica estera

- gli annali dei pontefici utilizzati come fonte principale

- l’apporto dell’esperienza personale

- un’opera scritta in greco per i Greci

Questo genere letterario sarà assiduamente praticato fino alla prima metà del I sec. 

a.C.; delle opere degli annalisti sopravvivono solo frammenti
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L’espansione romana nel III sec. a.C.

Un vuoto documentario:

- perdita dei libri 11-20 dell’opera storica di Livio, che 

trattavano gli anni compresi tra il 292 e il 219 a.C.

- per gli anni compresi tra il 264 a.C. e il 220 a.C., la 

principale fonte è rappresentata dai primi due libri delle Storie

di Polibio

290 a.C.: conquista della Sabina e del territorio pretuziano

290-287 a.C.: occupazione militare di parte della costa adriatica, con la fondazione 

delle colonie di Castrum Novum (odierna Giulianova) e di Hadria (odierna Atri)

285-280 a.C.: ultime operazioni militari in Etruria

284-283 a.C.: conquista del territorio gallico – l’ager Gallicus, coincidente con le 

attuali Marche settentrionali – e fondazione della colonia di Sena Gallica (odierna 

Senigallia) 

La conquista dell’ager Gallicus

Versione di Polibio

284 a.C.: 

- i Senoni invadono l’Etruria e assediano 

Arretium

- l’esercito romano giunto in soccorso della città

viene sconfitto ed il console Cecilio Metello 

viene ucciso

- Curio Dentato subentra in comando e invia 

ambasciatori ai Senoni per il rilascio dei 

prigionieri; gli ambasciatori vengono massacrati

- l’esercito romano sconfigge i Senoni e devasta 

l’intera regione; dopo la vittoria viene fondata la 

colonia di Sena Gallica

- i Galli Boi, timorosi di subire la stessa sorte, si 

alleano agli Etruschi e danno battaglia ai Romani 

in Etruria presso il lago Vadimone, ma vengono 

sconfitti

283 a.C.:

- nuovo scontro con i Boi e gli Etruschi e 

definitiva vittoria dei Romani

Versione di Livio (periochae dei libri 11-12)

290-287 a.C.: 

- fondazione della colonia di Sena Gallica

283 a.C.:

- gli ambasciatori romani vengono trucidati dai

Senoni ed il pretore Cecilio Metello viene ucciso

Versione di Appiano

283 a.C.: 

- alleanza tra Etruschi e Senoni in chiave anti-

romana

- gli ambasciatori romani, inviati presso i Senoni 

per lamentare la violazione del trattato di pace 

[siglato dopo il 295 a.C.], vengono trucidati

- i consoli Cornelio Dolabella e Domizio Calvino 

sconfiggono i Senoni nell’ager Gallicus e in 

Etruria, massacrando l’intera popolazione
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Periocha del libro XI di Livio

(anni 292-284 a.C.)

(290 a.C.)

(287 a.C.)

Fondazione della colonia di Sena Gallica

Caso Cantovio|s Aprufclano cei|p(ed) apur finem | Calicom en ur|bid Casontoni(a) |

socieque dono|m atolere Actia | pro l[ecio]nibus Mar|tses.

“Caso Cantovio di Apruficulum lo prese presso il confine gallico nella città di 

Casuentum e i compagni lo portarono in dono ad Angizia a nome delle legioni dei 

Marsi”

Area del Fucino (presso 

Avezzano): lamina bronzea 

iscritta dal santuario di 

Angizia (inizi III sec. a.C.)
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Pesaro, loc. S. Veneranda: 

altare (III sec. a.C.)

Matre

Matuta

dono dedro

matrona

M’. Curia

Pola Livia

deda

“Alla Madre del Mattino diedero in 

dono le matrone Mania Curia e Polla 

Livia, nutrice”

La sorte dei Senoni

Versione di Polibio

Versione di

Appiano
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La necropoli e il santuario di Montefortino di Arcevia

Tombe di IV sec. a.C.

- spade “lunghe” e elmi

- materiali di produzione celtica

- piegatura rituale delle spade

Tombe di III-II sec. a.C.

- spade “lunghe” e elmi

- materiali di produzione celtica

(torques, solo in tombe 

femminili)

- materiali di produzione laziale 

(ceramica, anfore)

- statuette fittili

Santuario

VI-V sec. a.C.: bronzetti laminari

IV sec. a.C.: ???

III-II sec. a.C.: ex-voto fittili (votivi anatomici, teste, statuette, arule)

Una colonia fondata in 

un territorio non 

ancora pacificato

area urbana: 

circa 18 ettari

(Minturnae, colonia 

fondata nel 296 a.C.: 

circa 3 ettari)

La colonia di Sena Gallica: una doppia fondazione

295 a.C.: vittoria romana sui Senoni a Sentino, in territorio gallico

290-287 a.C.: prima fondazione della colonia di Sena Gallica

284 a.C.: rivolta dei Senoni, definitiva conquista romana del territorio gallico

283 a.C. (?): rifondazione della colonia di Sena Gallica
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Il consolidamento del dominio romano in Italia

282-272 a.C.: guerra contro Taranto

269 a.C.: ribellione dei Piceni e dei Sanniti

268 a.C.: sottomissione dei Piceni (in larga parte deportati in 

Campania) e confisca di tutto il loro territorio ad 

eccezione del comparto ascolano

definitiva vittoria romana sui Sanniti

267-266 a.C.: vittorie sui Messapi e i Salentini e sugli Umbri di 

Sarsina

264 a.C.: inizio della prima guerra punica

L’Italia romana intorno al 250 a.C.

(a tratteggio i territori controllati 

direttamente da Roma)
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L’espansione romana nella seconda metà del III sec. a.C.

264-241 a.C.: prima guerra punica

- annessione della Sicilia, della Sardegna e della 

Corsica

225-222 a.C.: campagna militare contro i Galli Boi e Insubri

- alleanza con i Cenomani e con i Veneti

- annessione dell’area padana

219-202 a.C.: seconda guerra punica

- avvio dell’espansione extra-italica


