
SPARTA 

Nell'antica Grecia furono due le città-Stato più importanti dal 
punto di vista culturale e politico, a cui si sono ispirate anche 
altre città: SPARTA E ATENE. 

Ma andiamo con ordine, oggi parleremo di Sparta. 

Posizione geografica 

Sparta si trova nella penisola del Peloponneso (una parte 
dell'attuale Grecia), ed in particolare nella zona più a Sud del 
territorio chiamata Laconia. Sparta, a differenza di altre città 
greche, sorgeva lontano dal mare e per questo non ebbe mai una 
flotta.  

Struttura della città 

A differenza delle altre pòlis, Sparta non era circondata da mura 
di cinta, non aveva l'acropoli e neppure l'agorà (la piazza), ma era 
formata da cinque villaggi collegati tra loro da un sistema di 
strade. 

La società spartana 

La popolazione di Sparta era divisa in tre gruppi: gli spartiati, i 
perieci e gli iloti. 

Gli spartiati rappresentano la classe sociale più importante e 
dedicano gran parte della loro vita alle attività di guerra. Sono 
quindi una classe di guerrieri. Sono gli unici a godere dei diritti 
politici (cioè potevano essere eletti, per esempio, come re e 
giudici). 



I perieci sono gli abitanti delle comunità situate intorno a Sparta. 
Praticano attività artigianali e commerciali. Sono persone libere, 
ma non possono partecipare alle decisioni importanti della pòlis. 
In caso di guerra devono combattere a fianco degli spartiati. 

Gli iloti sono schiavi costretti a lavorare le terre degli Spartiati, 
consegnando a loro tutto il raccolto. Sono sorvegliati dagli 
Spartiati perchè temono che possano ribellarsi. Non godono di 
nessun diritto. 

Governo della città 

La città-Stato di Sparta era governata da: 

- due re, con il compito di decidere sulla guerra e sulla pace e 
approvare o respingere le proposte di legge. 

- cinque "efori" ("sorveglianti") che avevano il potere di proporre 
le leggi. 

- un Consiglio di anziani, con il compito, per esempio, di imporre 
multe e giudicare i più gravi crimini di sangue. 

- un' assemblea generale con il compito di approvare le alleanze 
tra Sparta e altre città.  

L'educazione a Sparta 

Fino all'età di sette anni i bambini vivevano con la famiglia, poi 
entravano in scuole dirette da maestri scelti dallo Stato. I bambini 
frequentavano lezioni di musica, poesia, aritmetica, scacchi per 
accrescere l'agilità della loro mente, ma molto più numerose e 
importanti erano le lezioni di educazione fisica perchè scopo 



dell'educazione era soprattutto preparare e allenare il corpo del 
futuro guerriero.  

Inserisci nel testo le parole mancanti fra quelle proposte: 

ILOTI    ARTIGIANALI    FLOTTA  
      

GUERRA   PERIECI     SPARTIATI 

Sparta era una città-Stato che sorgeva lontano dal mare, quindi 
non ebbe mai una .................... 

La classe sociale più importante era quella 
degli ........................ che si dedicavano ad attività 
di ......................... 

La classe sociale degli schiavi era costituita dagli ........... 

Gli abitanti delle comunità intorno a Sparta erano i ............... 
che si dedicavano ad attività ........................... e 
commerciali. 

Vero o falso? 

1) Sparta era governata da tre re. 

2) A Sparta esisteva un'assemblea generale. 

3) Sparta era governata anche da un "Consiglio di giovani". 

4) Scopo dell'educazione era soprattutto allenare il corpo dei 
futuri guerrieri. 

  




