SPARTA
Sparta (in greco dorico o Sparti in greco moderno) o Lacedemona, era una città-stato
importante della Greciaantica , situata sulle rive del fiume Eurota in Laconia Peloponneso sud-orientale. È apparso come un’ entità politica intorno al 10 ° secolo
a.C., quando i Dori invasori soggiogarono la popolazione locale, tranne il Dorico.
Intorno al 650 a.C., la città è stata svilupata creando una potenza militare dominante
nella Grecia antica.
Prendendo in considerazione la sua preminenza militare, Sparta è stata riconosciuta
come il capo globale delle forze greche combinati durante le guerre greco-persiane.
Tra il 431 e il 404 a.C., Sparta era il nemico principale di Atene durante la guerra del
Peloponneso, dove ne uscì vittorioso, ma ad un costo elevato. La sconfitta di Sparta
da Tebe (371 a.C.) aveva come risultato la fine del suo ruolo dominante in Grecia.
Tuttavia, la città ha mantenuto la sua indipendenza politica fino alla conquista
romana nel 146 a.C. Poi segue un lungo periodo di declino, soprattutto nel
Medioevo, quando molti Spartani si sono spostati a vivere a Mistra. Nel nostro
tempo, Sparta è la capitale dell’unità periferica greca di Laconia e un centro di
commercio di agrumi e olive.
Sparta era distinto nella Grecia antica per il suo sistema e la costituzione sociale, che
è stata completamente incentrata sulla formazione militare e l’eccellenza.
L’educazione- formazione degli spartani era molto severa, apprendimento la
furtività, coltivando la fedeltà al gruppo spartano, addestramento militare (ad
esempio, la tolleranza del dolore), la caccia, la danza, il canto e la preparazione
comunicativa e sociale. L’esercito spartano, la rettangolare formazione militare
massiva, è stata ampiamente considerata come tra le migliori nella battaglia. Nel
mondo classico, le donne spartane diversificavano dalle altre donne, come godevano
di maggiori diritti e della parità di uomini.
Sparta è stata l’anima del fascino nel suo tempo, così come nell'Occidente, per la
rinascita della cultura classica. Questo amore el’ammirazione di Sparta sono
conosciuti come laconismo o laconofilia.

