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La società e il sistema politico spartano 

Consegna: Aiutandoti con le informazioni del testo, indica i diversi componenti della società 

spartana e poi completa lo schema relativo al sistema politico di Sparta. 

A sparta vi erano tre classi sociali ben distinte. La classe dominante era costituita dagli 

Spartiati: proprietari della maggior parte delle terre, godevano dei pieni diritti politici. 

Non svolgevano attività economiche, ma si dedicavano esclusivamente alle armi. 

Un’altra categoria era costituita dai Perieci, gli abitanti dei centri minori nei dintorni di 

Sparta. Si trattava di popolazioni sottomesse cui era stata lasciata la proprietà delle 

terre: coltivavano i campi ma si dedicavano anche all’artigianato e al commercio. Non 
avevano diritti politici ma erano obbligati a prestare servizio militare. Vi erano infine gli 

Iloti, popolazione sottomessa e ridotta in condizione di schiavitù: erano loro a coltivare 

le terre per conto degli spartiati, senza godere di alcun diritto politico. 

 

La tradizione attribuisce il sistema politico spartano alla figura mitica del legislatore 

Licurgo (IX-VIII sec. a.c.) il quale fece giurare agli spartiati di non apportare mai 

modifiche. Vi erano due re, ma il loro potere era fortemente limitato dal consiglio 

degli anziani (Gherusìa), che aveva anche la funzione di proporre le leggi. Vi era poi 

l’Apella, un’assemblea generale composta di tutti gli spartiati: oltre ad eleggere i 

componenti della Gherusìa, nominava i cinque magistrati supremi, gli Efori, cui 

spettava il governo della comunità e l’amministrazione della giustizia. I poteri dell’Apella 
erano però molto limitati: poteva solo approvare o respingere le leggi e al suo interno 

la libertà di parola era poca. 
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Consegna: leggi i testi e prova a completare gli spazi dell’immagine e a rispondere alla domanda 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’immagine secondo te illustra l’educazione ateniese o quella spartana ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

L’educazione del giovane spartano 
“Gli anziani esaminavano il bambino: se era 
robusto e ben fatto ordinavano che fosse 

allevato, ma se era debole e malformato 

ordinavano che fosse fatto precipitare dal 

monte Taigeto […]. 
A leggere e scrivere imparavano soltanto il 

minimo necessario. Il resto dell’educazione 
era tutto rivolto a renderli pronti 

all’obbedienza, resistenti alla fatica e 
vittoriosi in guerra: venivano rasati a zero, 

abituati a camminare a piedi scalzi e a giocare 

insieme quasi sempre nudi. 

[…] I magistrati, di quando in quando, mandano 
in vari distretti quelli tra i giovani che 

sembrano più intelligenti, li armano con un 

pugnale, danno loro il cibo indispensabile e 

null’altro. Questi giovano durante il giorno si 

appartano in luoghi isolati, vi si nascondono e 

riposano. Ma appena nasce la sera, vanno per 

le strade e sgozzano tutti gli iloti che 

riescono a catturare. Spesso si recano anche 

nei campi dove uccidono i più forti e robusti 

di questa gente. 

Plutarco, Vita di Licurgo, 120 d.c. circa.“ 

L’educazione del giovane ateniese 
L’infanzia del giovane ateniese trascorreva 
spensierata fra i giochi e le cure delle donne fino 

ai 7 anni. Poi cominciava il tempo dell’istruzione, 

poiché le leggi di Atene prevedevano l’obbligo di 
istruire i giovani per prepararli ad essere buoni 

cittadini. I maschi frequentavano quindi la scuola, 

mentre le ragazze venivano educate a divenire 

brave donne di casa all’interno delle mura 
domestiche. Il filosofo Platone scrive che i 

ragazzi, a scuola, imparavano a memoria i poemi 

che narravano le gesta degli eroi per essere 

indotti a diventare valorosi, ma studiavano anche 

l’aritmetica. Suonando la cetra o la lira imparavano 
anche l’arte della musica, poiché insegnava 
l’armonia del corpo e dello spirito. Frequentavano 

le palestre praticando diversi sport per essere 

pronti alla vita attiva e alle armi. Dopo questa fase 

di studi alcuni iniziavano un’attività lavorativa, per 
divenire artisti, medici, artigiani; altri 

continuavano la scuola, apprendendo l’arte 
dell’eloquenza e la filosofia. 
Ma a 18 anni, e per due anni, tutti i ragazzi 

svolgevano l’apprendistato militare, al termine del 
quale il giovane ateniese riceveva i diritti civili 

(eleggere ed essere eletto). 
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Consegna: Leggi i due documenti e prova a dare un titolo alle due fonti iconografiche, 

spiega il motivo della tua scelta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

Le donne ateniesi 

 

Le donne ateniesi vivevano confinate nel 

gineceo, dove vivevano con i figli piccoli e le 

schiave. Raramente veniva loro concesso di 

prender parte alle manifestazioni pubbliche 

della Polis (ad esempio le feste religiose) e 

non interferivano nella vita personale del 

marito. La moglie ateniese dirigeva la casa e 

sorvegliava il lavoro degli schiavi domestici. 

Organizzava le cerimonie familiari, filava, 

tesseva, si occupava dell’educazione delle 
figlie e badava ai figli maschi fino ai sette 

anni.   

 

Le donne spartane 

A sparta le donne non potevano partecipare alla 

vita politica, ma in compenso godevano di grande 

prestigio e notevole libertà. Sin da fanciulle 

praticavano numerosi esercizi fisici, che 

svolgevano nude: correvano, lottavano, tiravano 

con l’arco, lanciavano il disco. Dimostravano le 

loro capacità nelle competizioni pubbliche, 

durante le cerimonie religiose. L’attività fisica 
aveva lo scopo di rinvigorire i loro corpi per il 

parto e partorire figli sani e robusti. 

“[…] una forestiera ad una spartana: ‘voi siete le 

sole donne che comandano gli uomini’ E questa 
rispose:  ‘siamo anche le sole donne che generano 
uomini’ “. 
 

Plutarco, Vita di Licurgo. 
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