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 Le poleis più importanti della Grecia antica erano due: Sparta e Atene che rappresentavano 

due modelli contrapposti dal punto di vista politico (Sparta era un'oligarchia, cioè governata dai nobili; 

Atene invece era una democrazia, cioè governata dal popolo), da quello sociale (Sparta era una poleis 

chiusa, invece Atene era aperta soprattutto dal punto di vista culturale) e dal quello economico (Sparta 

basava la sua ricchezza sulla terra, invece Atene sui commerci). Intorno a loro si creare due veri e 

propri blocchi contrapposti. 

 

 Dopo la caduta dei Micenei, i Dori, una popolazione di pastori-guerrieri proveniente dal nord 

Europa, si stanziarono nel Peloponneso e nel X secolo a.C. fondarono alcune città tra cui Sparta. 

Questa nuova poleis decise di non fare colonie, ma di concentrarsi nella conquista dei territori 

circostanti. Infatti, dopo venti anni di guerre, sottomise la regione della Laconia, una zona ricca di 

miniere, e ridusse in schiavitù la popolazione locale. In poco tempo Sparta divenne la poleis più forte 

del Peloponneso e fondò la “Lega del Peloponneso”, un'alleanza politico-militare che includeva altre 

potenti poleis, come Corinto e Argo. 

 Dal punto di vista sociale, Sparta era divisa rigidamente in vari gruppi. Il più importante era 

quello degli Spartiati, che rappresentavano i nobili discendenti dei Dori. Gli Spartiati erano pochi, si 

consideravano tutti uguali, si dedicavano soltanto alla guerra, possedevano terre, ma non soldi e 

ricchezze, non potevano dedicarsi al commercio e non potevano lavorare. 

 Dopo c'erano i Perieci, gli abitanti dei villaggi vicini che si erano arresi senza combattere e 

per questo avevano conservato una certa autonomia. Erano cittadini liberi, anche se non godevano di 

alcun diritto politico, si dedicavano al commercio e all'artigianato ma in caso di pericolo dovevano 

difendere militarmente Sparta. 

 Infine c'erano gli Iloti, che erano gli schiavi e i prigionieri di guerra; rispetto agli altri schiavi 

però, non appartenevano ad una sola persona, ma a tutta la comunità. La condizione degli Iloti era 

durissima e per questo molto spesso si ribellavano, senza successo però. Gli Iloti non potevano 

possedere nulla ed erano indissolubilmente legati alla terra. I giovani spartani, per entrare a far parte 

della comunità, dovevano superare una serie di prove e una di queste era proprio quella di uccidere 

una certa quantità di Iloti e di incendiarne le loro case. 

 Questa struttura sociale era immobile e i figli degli Iloti rimanevano Iloti, come i figli dei 

Perieci e degli Spartani. 

 

 Secondo la tradizione, le leggi e la struttura politica di Sparta furono ideati dal leggendario 

Licurgo, ma in realtà furono il frutto di un lungo processo che si concluse nel 600 a.C. Circa. Dopo 

aver ideato l'assetto politico, Sparta lo ha mantenuto inalterato per secoli e infatti è rimasta  

un'oligarchia e non fu mai influenzata dalle proteste del Demos, che, come vedremo, modificarono 

profondamente la vita di molte altre poleis. 

 La poleis era guidata da una Diarchia (come i consoli della Repubblica romana), cioè da due 

re scelti dalle famiglie più illustri di Sparta. L'incarico di re era a vita ed ereditario ma non garantiva 

il potere assoluto. Avevano il compito di comandare l'esercito e di controllare le funzioni religiose, 

interpretando i segnali degli Dei. Erano controllati dagli Efori e dalla Gherusia. Gli efori, che in greco 

vuol dire sorveglianti, erano cinque magistrati che controllavano l'operato regio e che avevano 

l'ultima parola quando i re erano in disaccordo. Inoltre avevano il compito di mobilitare l'esercito, di 

presiedere l'Apella e di formulare le leggi. La Gherusia, invece, simile al Senato Romano, era il 

Consiglio degli anziani ed era composto da trenta persone: oltre ai due re, c'erano ventotto spartani 

con più di sessant'anni, chiamati gheronti. La carica di Gheronte era elettiva e durava un solo anno. 

Avevano poteri giudiziari nei processi più importanti, come quelli contro lo Stato e contro la religione, 

e proponevano le leggi all'Apella che le approvava. 

 E infine c'era l'assemblea popolare, chiamata Apella, composta da solo spartani con più di 



trent'anni. L'Apella aveva pochi compiti: approvava le leggi quasi sempre per acclamazione ed 

eleggeva i Gheronti e i cinque Efori. 

  

 Sparta è famosa per un rigidissimo processo educativo gestito dallo Stato, attraverso il quale 

si creavano soldati perfetti. I bambini, appena nascevano, venivano visitati e se erano malfermi o 

mostravano qualunque tipo di malformazione (sordi o muti ad esempio), venivano abbandonati o 

buttati da una rupe. Secondo l'ideologia spartana, infatti, se non potevi fare il soldato, non servivi a 

nulla. 

 I bambini sani, da zero a sei anni, rimanevano con la madre, ma a sette anni venivano tolti alla 

famiglia ed erano costretti ad intraprendere un percorso educativo in comune, gestito dalla poleis. 

Anche se erano molto piccoli, l'addestramento era rigidissimo: frequentavano scuole comuni, 

dormivano in comune, non potevano possedere denaro e nessun'altra ricchezza e venivano preparati 

al freddo, alla fame e alla fatica. Inoltre dovevano allenarsi in maniera ferrea dal punto di vista ginnico. 

Anche le ragazze avevano un'ottima preparazione atletica perché dovevano partorire guerrieri sani 

 Dai dodici ai trent'anni usavano le armi e facevano esercizi militari durissimi: ad esempio 

dovevano sopravvivere d'inverno nei boschi senza mangiare oppure dovevano cercare di uccidere gli 

Iloti e di incendiare i loro villaggi. Se riuscivano a superare le prove, entravano a far parte della 

comunità e diventavano veramente spartani: solo a quel punto venivano ammessi nelle assemblee, 

avevano diritto di voto nell'Apella, potevano sposarsi, rimanevano in famiglia e ricevevano un pezzo 

di terra con degli Iloti, ma non di loro proprietà. L'addestramento militare durava fino ai sessant'anni. 

 La condizione delle donne spartane era migliore rispetto a quella delle altre poleis. Si 

allenavano, non lavoravano – tanto per quello c'erano gli Iloti – amministravano i beni dei mariti 

defunti in guerra e avevano anche la possibilità di possedere, ma erano obbligati a sposarsi e a fare 

figli. 

 Non c'è da stupirsi se una società così dedita alla guerra non abbia mai sviluppato alcuna forma 

artistica, se si esclude il canto e la danza, che era però intesa come una specie di sport. 


