La civilta’ romana al tempo della
repubblica
 LE GUERRE E LE CONQUISTE
All’inizio del 5° secolo a.C. la civiltà di Roma
si era diffusa anche nelle campagne intorno
alla città.
I Romani volevano allargare il loro
territorio e cominciarono a fare delle
guerre con gli altri popoli del Lazio
(Sabini, Latini, Volsci).
Combatterono anche contro gli Etruschi e
contro i Sanniti.
Nel corso degli anni i Romani vinsero tutte
queste guerre e arrivarono a conquistare
buona parte dei territori a nord e a sud della città.
I Romani fecero guerra anche alle colonie della Magna Grecia e nel 272 a.C. conquistarono
tutta la parte a sud dell’Italia.
Successivamente i Romani estesero il
loro dominio all’Italia, a buona parte
dell’Europa (Francia e Spagna) e anche
sulle coste dell’Africa del nord e della
Grecia.
La parte colorata di giallo mostra la
diffusione della civiltà Romana all’inizio
del 1° secolo a.C.

 L’ORGANIZZAZIONE DI ROMA
Nel 509 a.C., dopo aver cacciato il re Tarquinio il Superbo, i Romani decisero di cambiare
l’organizzazione della loro città e Roma diventò una REPUBBLICA.

Durante il periodo della Repubblica il potere era
affidato al Senato (formato da patrizi anziani) che
aveva il compito di fare le leggi.
Il Senato sceglieva anche
due Consoli (sempre patrizi)
che comandavano l’esercito
e facevano rispettare le
leggi.
I Consoli potevano governare per un solo anno, poi venivano
cambiati.
 LA LOTTA FRA PATRIZI E PLEBEI
Durante il periodo della Repubblica, a Roma iniziò una lotta tra patrizi e plebei. I
plebei erano moltissimi ma non potevano partecipare al governo della loro città
perché sia i Senatori, sia i Consoli venivano scelti solo fra i patrizi.
Nel 494 a.C. i plebei abbandonarono Roma e si
rifugiarono sul colle Aventino perché volevano
fondare una loro città.
Il patrizio Menenio Agrippa raggiunse i plebei,
parlò con loro e
li convinse a
tornare a Roma.
I plebei riuscirono ad avere due loro rappresentanti, i
Tribuni della Plebe, che partecipavano alle riunioni del
Senato e potevano votare contro le
leggi che erano dannose per la plebe.
I plebei chiesero anche
che tutte le leggi
venissero scritte. Le
leggi di Roma vennero
scritte su 12 tavole di
bronzo ed esposte nel
Foro romano.

 L’ESERCITO ROMANO
I Romani riuscirono a vincere molte guerre e a conquistare molti territori perché
avevano un buon esercito. L’esercito era formato da tutti i cittadini maschi dai 17 ai
60 anni che, quando era necessario,
venivano chiamati a fare i soldati.
L’esercito era formato da alcune
LEGIONI; ogni legione era formata
da 4.200 FANTI (soldati a piedi) e
da 300 CAVALIERI (soldati a
cavallo).
A capo dell’esercito c’era il
CONSOLE.

I fanti di solito erano plebei e come armi usavano la lancia e il
gladio , una spada corta. Spesso usavano anche l’arco e le frecce.
Indossavano l’elmo e la lorica (una corazza che proteggeva il busto) e
avevano uno scudo per difendersi.

I cavalieri combattevano a cavallo ed
erano armati di spada e di scudo.

 LE GUERRE PUNICHE
I Romani avevano conquistato quasi tutta la
penisola italiana ma volevano conquistare
anche il Mediterraneo, però sulle coste del
Nord Africa c’era una città molto potente
chiamata Cartagine . I Cartaginesi
possedevano molti territori nel Nord Africa e
nella Spagna.

I Romani decisero di fare guerra a Cartagine
perché volevano prendere i suoi territori. Le
guerre contro Cartagine sono chiamate “guerre puniche” perché i Cartaginesi erano
chiamati “Puni” dai Romani.
I Romani riuscirono a sconfiggere Cartagine dopo tre guerre. Nel 146 a.C. la città di
Cartagine venne distrutta e tutti i suoi abitanti diventarono schiavi dei Romani. Roma
diventò padrona di tutte le terre del nord Africa e della Spagna.

 LA CONQUISTA DELLA GALLIA
I Romani volevano conquistare anche la Gallia, 
iniziarono quindi una serie di guerre contro il popolo
dei Galli. Nel 51 a.C. il console romano Giulio Cesare
con il suo esercito riuscì a conquistare la Gallia.
Roma diventò padrona di tutta la penisola italica, di
buona parte dell’Europa e dell’Asia Minore.
(vedi cartina in basso, parti colorate in giallo)

