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Vita di Francesco Rosi

Napoli, 15 novembre 1922.

Frequenta il Liceo 
Ginnasio Umberto I

Amicizie 
importanti:

• Giorgio Napolitano
• Antonio Ghirelli
• Rossellina balbi

Università: facoltà 
di Giurisprudenza

Amore per il teatro, il 
cinema, la letteratura e per 
l'impegno politico
(Circolo degli Illusi)

1943

Leva 
militare 
Firenze

Fugge dall’ arresto 
dei tedeschi

1946 Si  trasferisce a Roma



Opere di Francesco Rosi

Fin da giovane, a Roma, collabora con 
Compagnia Teatro 
Quirino

Luchino Visconti 
(Gattopardo)

Esordio
1958, 
lungometraggio 
«La Sfida»

• Importanza della politica

• Estetica cinematografica• Estetica cinematografica

Anni ‘60 Fase 
«classica»
di Rosi

Film-inchiesta Salvatore 
Giuliano, 1962

Le Mani sulla 
Città, 1963

• Stile Cinema 
Americano

• Omaggio senso 
civile e politico 
della tradizione 
italiana



Opere di Francesco Rosi

• Tra il ’70 e il 73’ Collaborazione con 
Gian Maria Volontè

• Uomini Contro• Uomini Contro

• Il Caso Mattei

• Lucky Luciano

1979 Trasposizione del 
romanzo di Carlo Levi

Cristo si è fermato a Eboli



Stile Cinematografico

• Importanza dei legami con la politica
criminalità

omertà

• Estetica cinematografica
unisce metodo storico 

e critico

composizione 
dell’immagine

ricerca della 
verità

cinema orientato verso il sudvisione impietosa e 
compassionevole 
del mondo



“Cercare con un film la verità non significa voler scoprire gli autori 
di un crimine, ciò spetta ai giudici e poliziotti, i quali lo fanno a 
volte a prezzo della vita e a loro va il nostro pensiero riconoscente. 
Cercare con un film la verità significa collegare origini e cause degli 
avvenimenti narrati con gli effetti che ne sono conseguenza”avvenimenti narrati con gli effetti che ne sono conseguenza”

Francesco Rosi



Stile cinematografico in Uomini contro

Debole intreccio narrativo si affianca  a Contrapposizione di episodi 
eclatanti

crea effetto 
sullo spettatore

assurdità dei 
comandi militari

"Ho descritto la guerra in modo 
quasi biologico per farne risaltare 
meglio l'orrore e l'assurdità"

Inquadrature ravvicinate nello spazio 
stretto e claustrofobico della 
trincea

esterne in grandi campi 
di battaglia e paesaggi 
quasi lunari

oppure

figure di soldati che si 
muovono in ambienti con 
luce plumbee e nebbiose

dimensione surreale 
della guerra



Temi Generali trattati nel film

• Crudeltà della guerra di massa

• Condizioni dei soldati al fronte

• Disprezzo della vita umana da parte della vita umana da parte dei 
comandanti militari

• Effetti delle armi moderne• Effetti delle armi moderne

• Discrepanza tra gli ideali militaristici portati avanti dalla propaganda e la 
realtà dei combattenti

• Diserzione causata da rifiuto d’ordine, ammutinamento e autolesionismo

• Disciplina ferrea che puniva in  modo esemplare

• Serpeggiare di idee rivoluzionarie (tenente Ottolenghi)



Tema della “Diversità”

• In quanto guerra di classe, nelle trincee si creano divisioni; difatti ogni
personaggio rappresenta un livello di coscienza politica:

-socialismo

-monarchia

-interventismo

• Un aspetto rilevante, su cui Rosi pero non si concentra, che permette di
comprendere la diversità tra le fila italiane, è l’utilizzo dei dialetti. Questo
poiché la Grande Guerra è una guerra di massa, nella quale ogni uomo
disponibile da qualunque zona d’Italia era inviato al fronte per servire la
patria.



Personaggi 

• Sottotenente Sassu Emilio Lussu

interventista entusiasta
delle guerra sino a quandodelle guerra sino a quando
si trova in mezzo ai suoi 
orrori

Avendo compreso l’inutilità della guerra, questo sentimento si trasforma in una
delusione generale degli interventisti che avevano deciso di combattere per gli  
ideali risorgimentali.



Personaggi

• Tenente Ottolenghi

Socialista che parla di rivoluzione

ai suoi contadini-soldati

Occorre ricordare che il film è ambientato
tra il 16 e il 17, ovvero l’anno della
rivoluzione in Russia e che ci troviamo di
fronte ad una guerra di massa in cui ogni
membro maschio disponibile doveva
servire il paese al fronte

Egli rappresenta

la consapevolezza

politica della natura

di classe del conflitto



Personaggi

• Generale Leone Relitto della modernità,
poiché incarna
un’autorità non propria
del suo tempo.

Personaggio

Ricalca la figura di 
Cadorna 

Personaggio
ambivalente

• Crudele
• Autoritario
• Ridicolo

• Vita sobria ed 
essenziale

• Coraggioso



Considerazioni sulla trama del film

• I veri protagonisti, in un certo senso, sono gli uomini, non la guerra. Il film
è stato considerato come una fotografia di ciò che spesso veniva trascurato:
brutalizzazione dell’essere umano, la caduta di ogni forma di alleanza e
solidarietà.

• Il film permette a Rosi di sottolineare la differenza di condizione tra il
soldato (suddito) e l’uomo di potere; all’interno del film questo contrasto
emerge tra i soldati ed i tenenti.



Considerazioni sul contesto storico
nel quale il film venne prodotto - 1

• Nel ’70, in pieno clima sessantottino, i movimenti pacifisti in Italia
sfociano in una generale contestazione alla classe dirigente ancorata ad un
passato nel quale la guerra è legata all’idea di Gloria Militare. Il film si
inserisce in questa scia di contrasto ai vertici dell’ordine politico-militare
che difende i propri interessi e considera i soldati come numeri e non come
uomini.uomini.

• Elementi controversi in quel periodo sono stati la guerra del Vietnam, la
leva militare e l’esercito come struttura del potere repressivo dello stato.
Questa “autorità statale” nel film si riscontra nella figura del generale
Leone, personaggio che incarna l’arcaismo retorico dell’epoca.



Considerazioni sul contesto storico
nel quale il film venne prodotto 

• Il film è stato ampiamente contestato a causa delle potenti resistenze
nazionalistiche presenti in Italia negli anni ’70 che gli procurarono un
processo per Vilipendio alle Forze Armate. A causa di questo fu
impossibilitato a girare la parte finale del film in Italia, difatti trasferì il set
cinematografico nella vicina Jugoslavia. Inoltre la Rai tenne nei suoi
archivi il film senza mai trasmetterlo.archivi il film senza mai trasmetterlo.

«Per Uomini Contro venni denunciato per vilipendio all’esercito, ma sono 
stato assolto in istruttoria. Il film venne boicottato, per ammissione esplicita di 
chi lo boicottò: fu tolto dai cinema in cui era stato programmato con la scusa 
che arrivavano telefonate minatorie»     

(Francesco Rosi)


