
LA NASCITA DELLA CIVILTÀ GRECA 

SPARTA 

I Dori sono un popolo di guerrieri. I Dori conquistano e distruggono le 

città micenee. 

 

I Dori occupano quasi tutta la Grecia meridionale (= del Sud). 

I Dori fondano la città di Sparta. Sparta diventa una delle città-stato più 

importanti della Grecia antica (insieme ad Atene). 

 



La città di Sparta non è sul mare, contrariamente alle altre città greche. 

La città di Sparta si trova in una regione interna della Grecia chiamata 

Laconia. È una città molto protetta: intorno ci sono le montagne. 

 

LA SOCIETÀ OLIGARCHICA 

“Oligarchico” significa governo di pochi (cioè di poche persone). 

Sparta è governata da poche persone. Al potere ci sono gli Spartiati. 

LA PIRAMIDE SOCIALE 

La popolazione di Sparta è divisa in 3 classi sociali ed è organizzata 

come una piramide. In alto, ci sono gli spartiati.  

 



Le classi sociali sono definite per nascita e sono rigide, chiuse, cioè 

non possono cambiare. 

1) GLI SPARTIATI 

 

Gli spartiati sono al potere. Sono i discendenti diretti dei Dori. Sono il 

10% della popolazione.  

 Gli spartiati sono chiamati “gli uguali” perché sono gli unici a essere 

dei “cittadini”, cioè possono partecipare alla vita dello stato, hanno 

diritto di voto. 

 possiedono delle terre. Non possono vendere la terra: è vietato! 

 Gli spartiati sono dei guerrieri. Hanno armi e sono obbligati a 

servire nell’esercito. 

 Gli Spartiati abitano dentro la città di Sparta. 

  

 

 

 

 

 

 



2) I PERIECI 

 

Al centro della piramide ci sono i Perieci. 

I Perieci sono i discendenti dei conquistati dai Dori (che si sono arresi). 

In altre parole, i Dori hanno conquistato i padri dei perieci che si sono 

arresi. I Perieci sono il 10-15% della popolazione. 

 I Perieci non sono dei cittadini ma sono liberi. 

 sono commercianti o artigiani.  

 Hanno il compito di dare cibo ed armi all’esercito. Non possono 

avere armi. 

 

 

 

 

 

 

 



3) GLI ILOTI 

 

Gli Iloti sono degli schiavi. Sono considerati inferiori. Sono il 75/80% 

della popolazione. 

Gli Iloti sono i discendenti dei conquistati dai Dori (i loro antenati hanno 

resistito, non si sono arresi). 

 Gli Iloti non possono avere armi e non possono lavorare 

nell’esercito. 

 Abitano nella campagna intorno a Sparta. 

L’EDUCAZIONE DEI GIOVANI SPARTIATI 

A 7 ANNI: i bambini spartiati vanno in caserma. Ricevono una durissima 

educazione militare basata sulla competizione.  

 



A 20 ANNI: gli spartiati entrano nell’esercito. Nell’esercito, gli Spartiati 

imparano la solidarietà e lo  spirito di gruppo. Per entrare nell’esercito, 

gli spartiati devono fare un rito di iniziazione: uccidere un ilota. 

 

A 30 ANNI: MATRIMONIO. Gli spartiati diventano maggiorenni e si 

sposano. Lo Stato da agli Spartiati la terra, la casa e gli schiavi. 

 

 

  



LE DONNE SPARTIATE 

Le donne sono le madri degli Spartiati. Curano la casa e educano dei 

figli sani (in buona salute).  

 

Non c’è affetto tra madri e figli: il valore più importante per uno 

Spartiato è la fedeltà a Sparta. 

 

 

 

 


