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Prima Guerra Mondiale, una guerra 

“di morti di fame contro morti di 

fame”. La vita di trincea, e l’assurdità 

del conflitto. Questo, in poche 

parole, il contenuto del film Uomini 

Contro.  

Rosi ci mostra così generali 

noncuranti della vita dei propri 

soldati; militari che arrivano al punto 

di ferirsi da soli pur di abbandonare 

il conflitto, o costretti ad indossare 

ridicole corazze medievali che si 

rivelano completamente inutili; 

nemici austriaci che si rifiutano di 

sparare perché “non si può uccidere 

così”. 

Gli “uomini contro” di Rosi sono 

quelli che hanno capito che la guerra 

è una cosa brutta. Il giovane 

sottotenente Sassu (Mark Frechette) 

dovrà guardarla in faccia, la guerra, 

per capirlo e per rinnegare le sue 

posizioni interventiste; il tenente 

Ottolenghi (Volontè), di idee 

socialiste e di grande nobiltà 

d’animo, ha già capito che “il nemico 

è quello dietro di noi”, cioè che il nemico vero sono i superiori dell’esercito.  
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Tutto il film costituisce una pesante critica al sistema militarista italiano, e i 

generali sono dipinti come esseri stupidi e ottusi, crudeli e privi di umanità, 

senza scrupoli, al punto che i loro uomini ne desiderano la morte. Per la sua 

forte natura polemica, infatti, il film di Rosi venne boicottato, e il regista venne 

denunciato per vilipendio all’esercito.  

“Crepano anche loro, gli ufficiali …Però se crepano, crepano comodamente: 

bistecca alla mattina, bistecca a mezzogiorno e bistecca la sera …E con la loro 

paga di un mese la mia famiglia ci vive due anni …Io vi dico la verità: stavo 

male a zappare la terra come sto male qua, tanto non cambia mica niente”. 

Sono queste le voci dei soldati, rintanati nei loro rifugi in attesa del prossimo 

attacco. Sono le voci di un popolo sul quale preme la ferita bruciante 

dell’ingiustizia sociale, un popolo che vive nella miseria e muore nelle trincee. 

La trincea stessa così diventa unico ambiente della vita dei personaggi, una 

casa fatta di pietre, sacchi e filo spinato; una dimora dalla quale si vorrebbe 

solo fuggire. Ma al tempo stesso, è proprio nella trincea che si realizza una 

fase fondamentale del nostro processo di unificazione nazionale: uomini di 

diverse provenienze, di regioni lontane fra loro, combattono tutti per la stessa 

patria, per lo stesso ideale di Stato-nazione. Ma più che altro quello che va 

formandosi è un processo di unificazione linguistica e di interazione fra 

diverse culture: basti pensare alla molteplicità di dialetti che si possono 

ascoltare nel film per capire come in quelle trincee si fosse riunita l’Italia 

intera.  

 

Liberamente ispirato a Un Anno sull’Altipiano di Lussu, il film non piacque 

molto all’autore (come riferisce Rigoni Stern in una sua prefazione al libro), 

proprio a causa di alcune virate eccessivamente polemiche che Rosi inserisce.  

Uomini Contro infatti è tuttora una pellicola molto discussa, e i giudizi sono 

molto divergenti: c’è chi trova che sia un capolavoro e lo acclama come il 

migliore film di guerra italiano (paragonandolo per certi versi a Orizzonti di 

Gloria di Stanley Kubrick), e chi invece lo ritiene una sorta di pamphlet 

antibellicista eccessivo e infarcito di retorica socialista.  

Sono certi sia l’intento polemico di Rosi sia una certa simpatia per l’ideale 

socialista, e non si può negare che in certe scene il regista si lasci prendere un 

po’ la mano, ma Uomini Contro resta comunque un film di guerra 

incredibilmente bello, anche visivamente. L’immagine è costantemente velata 

dalla polvere dei bombardamenti che crea un’atmosfera spettrale e irreale, 

quasi che i soldati si trovassero già nell’aldilà, “morti che camminano” quali 
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essi sono. La scena in notturna, con la luna immersa nella nebbia, sembra 

quasi un quadro espressionista, denso di drammaticità e di sofferenza.  


