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SPARTA, insieme ad ATENE, fu una delle due CITTÀ-STATO indipendenti più importanti
dell’antica Grecia. La POLIS (città) di Sparta si formò dall’unione di 5 villaggi.

Sparta non si affacciava sul mare.
Si trovava in una valle interna, nella regione della LACONIA, protetta da montagne
talmente ripide che gli Spartani non ebbero bisogno di costruire mura di difesa.

Sparta era una polis autonoma e indipendente in quanto la MESSENIA, una regione
pianeggiante e molto fertile che gli Spartani avevano conquistato, forniva loro
grano e altri prodotti alimentari sufficienti a dare da mangiare a tutta la popolazione.

Sparta organizzò l’esercito più forte di tutta la Grecia. I suoi guerrieri erano invincibili!
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LA SOCIETÀ SPARTANA
La popolazione di Sparta era divisa in tre gruppi sociali.
Le persone più importanti appartenevano al gruppo degli SPARTIÀTI.
Solo gli Spartiàti erano considerati cittadini, partecipavano alla vita dello Stato e
governavano la città, avevano diritto al voto ed erano proprietari di terre.
Non lavoravano e non possedevano denaro ma venivano addestrati per la guerra.

I PERIECI erano persone libere ma non potevano partecipare alla vita dello Stato.
Potevano diventare commercianti o artigiani e possedere denaro.
Dovevano fornire cibo e armi all’esercito.

Gli ILOTI erano i discendenti dei Messeni, la popolazione conquistata dagli Spartani.
Per questo erano di proprietà dello Stato ed erano utilizzati come schiavi dagli Spartiàti
nella coltivazione delle loro terre.
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GLI SPARTIÀTI
Gli Spartiàti fin da piccoli ricevevano un’educazione molto severa.
A 5 anni i maschietti venivano allontanati dalla famiglia per essere preparati alla guerra.
Sapevano leggere e scrivere con difficoltà perché non andavano a scuola.
Trascorrevano quasi tutta la giornata a fare esercitazioni e allenamenti
anche al freddo o sotto il sole per ottenere un fisico forte e robusto.
Non dovevano lamentarsi, piangere o avere paura e dovevano parlare il meno possibile.

Così da adulti erano pronti alla guerra e potevano diventare OPLITI, cioè soldati che
combattevano a piedi, con grandi scudi e lunghe lance,
coperti da pesantissime armature in bronzo che potevano raggiungere gli 80 chili!

Le bambine spartiàte, invece, restavano con i genitori ma anche loro
dovevano trascorrere molto tempo all’aria aperta e dedicarsi all’esercizio fisico.

Le donne non si occupavano dei figli e delle faccende domestiche ma
potevano dedicarsi al canto, alla danza e agli sport. Infatti, dovevano essere in forma per
mettere al mondo dei bambini sani e robusti che potessero diventare ottimi guerrieri.
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