FILM

300
“300” racconta la storia di Leonida e degli spartiati che, nella seconda guerra persiana, lottarono
per impedire all’esercito del Gran Re Serse di oltrepassare il valico delle Termopili. Il tradimento di
Efialte li condannò al massacro, ma il loro coraggio esaltò lo spirito guerriero di Sparta.

INFORMAZIONI GENERALI
Genere: storico/epico/guerra
Ambientazione storica: seconda guerra persiana/Grecia/481-479 a.C.
Anno di uscita: 2007
Regista: Zack Snyder
Nazione: Stati Uniti d’America
Data di uscita in Italia: 23 marzo 2007
Luoghi riprese: Icestrom Studios, Montreal, Canada
Costi di produzione: 65 milioni di dollari/circa 50 milioni di euro
Durata: 117 minuti

LOCANDINA E TRAILER

Trailer
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L’AMBIENTAZIONE STORICA
Il film rappresenta uno dei momenti-chiave della storia greca: la seconda guerra persiana. Nel 485
a.C. il Gran Re Serse ereditò la corona dell’impero achemenide dal padre Dario e si impegnò a
punire Atene per l’appoggio alla rivolta degli Ioni di Mileto (499-493 a.C.) e a vendicare la sconfitta
che le armate persiane avevano subito contro le truppe del comandante ateniese Milziade nella
battaglia di Maratona (490 a.C.). Serse allestì un esercito smisurato, preparò una grande flotta e
marciò verso la Grecia per sottomettere le pòleis, molte delle quali si erano riunite nella Lega
panellenica, un’alleanza capeggiata da Atene, Sparta e Cortino. Il re spartano Leonida e i suoi
trecento opliti difesero eroicamente il valico delle Termopili, ma non riuscirono a fermare il ben più
numeroso esercito persiano, che arrivò a incendiare e a saccheggiare Atene (480 a.C.). I greci
riuscirono però a sconfiggere la flotta di Serse nella battaglia navale di Salamina e a vincere i
confronti decisivi a Platea e Micale (479 a.C.).

L’AMBIENTAZIONE GEOGRAFICA
Le Termopili collegano le regioni greche
della Locride e della Tessaglia e
rappresentano uno snodo fondamentale
del territorio ellenico. All’epoca della
battaglia (480 a.C.), il passaggio si trovava
fra il monte Eta e l’acquitrino inaccessibile
del Golfo Maliaco. Nei secoli successivi, i
fiumi che scorrevano in quell’area hanno
trasportato a valle i loro sedimenti e hanno
modificato sensibilmente l’aspetto del
territorio, ma la loro azione non ha
migliorato in maniera significativa la
percorribilità del giogo. Ancora oggi i
viaggiatori che si spostano dal nord al sud della Grecia sono costretti a percorrere con i loro veicoli
la pericolosa strada che le attraversa; il numero degli incidenti che si verificano in quel luogo
supera di gran lunga la media nazionale ellenica.

PASSAGGI-CHIAVE


Seconda guerra persiana



Sparta e la sua civiltà



L’impero di Serse



La battaglia delle Termopili



Occidente e Oriente a confronto
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LA TRAMA
Leonida è il simbolo della cultura di Sparta: è stato
educato all’audacia e alla violenza ed è diventato prima
uomo, poi re. Il coraggio, l’onore e il rispetto lo spingono
a rifiutare la proposta di sottomissione che il messaggero

L’urlo di
Leonida ferito
a morte.

di Serse gli presenta al cospetto degli spartiati. La
delegazione persiana viene massacrata e la guerra
diventa inevitabile, ma gli anziani Efori – che controllano il
culto degli dèi e influenzano la vita della pòlis più dei re – sono stati corrotti dall’“imperatore
dell’Asia” e non appoggiano il sovrano: l’oracolo afferma che i giorni sacri delle Carnee non sono
fatti per combattere, ma Leonida non si scoraggia. Sceglie i trecento guerrieri più forti come
guardie personali e si dirige verso le Termopili; lungo la via incontra un contingente di Arcadi e
convince i soldati a lottare per indirizzare i persiani nello stretto valico montuoso, dove il numero
degli uomini non conta al cospetto del valore. A Sparta, la regina Gorgo cede alle lusinghe
amorose dell’oppositore Terone per convincerlo a sostenere la spedizione del marito, ma
l’avversario la denuncia davanti al consiglio e scatena la sua ira. Gorgo lo pugnala a morte e fa
uscire dalla sua sacca il denaro corruttore di Serse. Il piano degli opliti reggerebbe a lungo, ma
Efialte – uno storpio nato a Sparta e messo in salvo altrove dai suoi genitori che viene scartato da
Leonida poiché non riesce a sollevare lo scudo – accetta la proposta di Serse e mostra alle sue
armate un sentiero segreto poiché non sopporta l’onta del rifiuto. Il tradimento di Efialte consente
ai persiani di circondare gli spartiati, ma Leonida e i suoi uomini rifiutano la resa; muoiono tutti con
le armi in pugno e il racconto di Delios, il soldato-messaggero di Leonida, getta le basi della
riscossa.

La battaglia finale

LA CRITICA
“300” coltiva il mito delle Termopili attraverso l’unione fra il cinema e il fumetto: il regista Zack
Snyder ha sceneggiato la graphic novel di Frank Miller e ha raggiunto effetti spettacolari grazie
all’utilizzo di tecniche specifiche (green screen, chroma key) e alla forza emotiva della vicenda
narrata. La ricostruzione storica rispetta le linee generali della vicenda, ma presenta diverse
imprecisioni anche nei dettagli più significativi, come la figura di Efialte e il rapporto fra la libertà dei
greci e la schiavitù dei persiani. Il traditore delle Termopili non era il figlio deforme di un cittadino
spartano, ma un semplice pastore di Trachis che temeva la furia devastatrice dei soldati di Serse e
mostrò ai “barbari” un sentiero nascosto per mostrare la sua sottomissione alla potenza delle loro
armi. Leonida esaltò lo spirito di libertà dei greci al cospetto dei “servi” del Gran Re, ma il mondo
ellenico non ripudiava affatto la schiavitù. Gli stessi spartiati dominavano totalmente sugli iloti – la
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popolazione originaria della loro regione, la Laconia – e li costringevano a vivere in condizioni
terribili.
La pellicola è stata apprezzata per la sua buona presentazione dell’educazione spartana
attraverso le immagini, ma ha subito parecchie critiche poiché ha presentato le Guerre Persiane
come uno scontro fra il valore epico degli spartiati e la bestialità corruttrice dell’Oriente. Alcuni
critici hanno visto nell’esaltazione dei combattimenti le tinte forti dei giochi di guerra, altri hanno
temuto che le scene più suggestive risvegliassero la contrapposizione fra le civiltà.
Recensione del film
Recensione del film

Recensione del film
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