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Sparta 

OLIGARCHIA = 

Governo di pochi 

Gli unici ad avere diritti erano gli 

spartiati, i quali a trent’anni formavano 

l’assemblea dei cittadini, che 

eleggevano: 

GOVERNO 

Il consiglio degli 

anziani formata 

da 28 persone 

che avevano 

compiuto i 

sessant’anni. 

Il consiglio degli anziani governava la 

città insieme a due re, la cui carica era 

ereditaria e guidavano l’esercito. 

Società: 

Divisa in tre 

gruppi 

Spartiati: discendevano dagli 

antichi conquistatori Dori e 

costituivano il gruppo più 

importante che governava. 

Avevano il dovere di difendere la 

città, prestando servizio 

nell’esercito.  

Parieci: erano uomini liberi e 

potevano occuparsi di commercio 

e di artigianato. Erano obbligati a 

partecipare alle guerre come 

soldati ma non potevano 

partecipare al governo della città. 

Ilioti: erano i discendenti delle 

popolazioni sottomesse e non 

avevano diritti. Coltivavano la 

terra, non partecipavano al 

governo della città: Erano temuti 

dagli spartiati per via del fatto che 

erano assai numerosi quindi non 

venivano addestrati alla guerra e 

non potevano possedere armi.  

Gli “efori”, 

cinque persone 

che avevano il 

compito di far 

rispettare le leggi 

e di controllo 

sugli organi di 

governo. 



 VITA QUOTIDIANA 

- Le ragazze spartane vivevano in 

famiglia fin a 12/13 anni, 

imparavano non solo a tessere e 

filare ma anche la danza, il canto e 

la scrittura.  

- Si dedicavano agli esercizi fisici per 

rinforzare il corpo per crescere sane 

e avere tanti figli. 

- 13 anni era l’età per il matrimonio: 

le nozze erano molto particolari: 

dopo un finto litigio, lo sposo rapiva 

la sposa e la portava nella sua 

famiglia affidandola a un’anziana.  

- Le mogli degli spartiati erano 

molto rispettate e quando i loro 

mariti erano in guerra 

amministravano le terre della 

famiglia. 

I RAGAZZI LE RAGAZZE 

- A sette anni lasciavano la famiglia 

per essere affidati agli educatori 

- Imparavano a leggere e scrivere, 

studiavano  la danza e la musica. 

- Imparavano a sopportare la 

fatica  e le privazioni affinché 

diventassero forti e diventassero 

dei validi combattenti.  

- Usavano gli stessi abiti estate e 

inverno, senza calzatura e senza 

usare copricapo. 

- Anche il cibo era appena 

sufficiente, mangiavano una zuppa 

detta “brodo nero”.  

- Erano educati al rispetto e 

all’obbedienza e dovevano 

camminare sempre con lo sguardo 

verso il basso e osservare il 

silenzio. 

  


