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“ Senso”  

  

Decadenza in tempo di rivoluzione 
 
 

Titolo: Senso  
Regia: Luchino Visconti 
Assistenti alla Regia: Francesco Rosi e Franco Zeffirelli 
Sceneggiatura: Carlo Alianello, Giorgio Bassani, Paul Bowles, Suso Cecchi D'amico, 
Giorgio Prosperi, Luchino Visconti, Tennessee Williams 
Fotografia:  Aldo Graziati, Robert Krasker, Giuseppe Rotunno 
Montaggio: Mario Serandrei  
Interpreti e Personaggi: Alida Valli (Livia Serpieri), Farley Granger (Franz Mahler), 
Massimo Girotti (Roberto Ussoni), Heinz Moog (conte Serpieri), Rina Morelli (Laura), 
Marcella Mariani (la prostituta), Christian Marquand (ufficiale boemo), Sergio Fantoni 
(Luca)  
Temi musicali tratti da: Sinfonia N. 7 in Mi Maggiore di Anton Bruckner  
Origine: Italia 
Anno: 1954 
Durata: 115 minuti  
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Soggetto 
Negli anni '50 si considerava il Fascismo come una parentesi di vent'anni da dimenticare; si riteneva più importante 

tornare alle origini, risalire al passato, a cosa era stato, nel bene e nel male. 

I film del periodo tendono così ad esibire i problemi contemporanei mettendoli in scena nel passato, partendo dalla 

considerazione che l'amarezza profonda degli italiani del secondo dopoguerra ben si legava all'odissea risorgimentale. 

"Senso" fa parte di questa parentesi filmica degli anni '50; il film è ispirato a "Senso", novella tratta da un volumetto 

di racconti di Boito con prefazione di Bassani.  

 

La contessa Livia, moglie del vecchio conte Serpieri, si 

innamora di un tenente austriaco nonostante sia 

sempre stata votata alla causa dei patrioti italiani, 

rendendosi colpevole di un tradimento che la porterà 

alla rovina; tuttavia, se nel racconto attenzione 

particolare era riservata proprio alla storia dei due 

innamorati, Visconti nel suo film ricorda sempre allo 

spettatore che, accanto al momento "individuale" di 

Livia e Franz, c'è il momento storico, la guerra, la 

tragedia. 

Pierre Sorlin definisce un film come "Senso" 

"d'evasione", un rapporto decadente adagiato su uno 

sfondo storico ben documentato e talvolta cristallizzato 

in momenti decisivi, in cui tutto è già concluso; con la 

tecnica dell'opposizione tra prima e dopo, vediamo i 

battaglioni italiani pronti allo scontro, ma non 

assistiamo alla battaglia di Custoza: solo dopo ci è 

permesso di indugiare sul campo, e lì ci vengono 

mostrati i fuggiaschi, i feriti, i morti. 

I due protagonisti non sono coinvolti direttamente 

nell'evento storico, ma da esso vengono completamente 

influenzati, finendo trascinati nella direzione opposta a 

quella che si erano prefissati; Livia è l'emblema di 

questa triste sorte. A Venezia rinuncia al suo onore di 

donna tradendo la fiducia di suo marito e diventando 

amante di un austriaco; ad Aldeno perde la sua dignità 

di italiana, tradendo la causa dei patrioti italiani 

(compreso l'adorato cugino Ussoni) e dando il suo 

denaro a Franz; infine, come in un climax senza 

ritorno, a Verona perde la sua dignità di essere 

umano, accecata dall'umiliazione tradisce il suo stesso 

compagno, condannandolo alla fucilazione. Intanto, il 

gioco beffardo dei capovolgimenti prosegue, con il 

ravvedimento di Serpieri che passa dalla parte del 

giusto. 

La passione ha portato alla rovina in un ambiente in 

cui già incombe la tragedia storica, come in un 

melodramma; ed infatti, il richiamo alla tensione 

melodrammatica è evidente dall'inizio. Visconti apre il 

film con una messa in scena del Trovatore di Verdi alla 

Fenice, con l'intenzione di mostrare il dramma che dal 

palcoscenico si espande, supera la ribalta e diventa 

vita. 

Un altro motivo interessante su cui il film indugia è la 

totale dissoluzione dell'esercito, splendidi e brillanti 

battaglioni che dopo Custoza, da ambo le parti, si 

disperdono, rendendo ogni sconfitta ed ogni vittoria 

inutile, perchè ottenuta con un prezzo troppo alto; 

quando Livia arriva a Verona, trova soldati ubriachi, 

allo sbando, vittime di un destino non molto dissimile a 

quello di Franz, che pur non combattendo è giunto allo 

stesso stato di regressione. 

Ma per comprendere la filosofia storica viscontiana è 

necessario spendere due parole sul finale autentico che 

avrebbe dovuto suggellare "Senso". 

Il finale originale prevedeva innanzittutto l'abbandono 

di Franz al suo destino; non era più utile curarsi di un 

essere tanto spregevole, lo si lasciava alla mercè degli 

eventi. Il protagonista del finale doveva invece essere 

un giovane austriaco, ubriaco, in lacrime, che grida un 

insulso, patetico <<viva l'Austria!>>; quel soldato, che 

paga la vittoria, che piange perchè ubriaco, che non ha 

nessuna responsabilità e nessun merito, che partecipa 

ad una vittoria che non serve a niente, che rappresenta 

la devastazione dell'esercito e dell'intera Austria, 

proprio quel soldato doveva essere il simbolo 

dell'autodistruzione. 
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Analisi 
 

Verdi e il melodramma italiano sono stati il mio primo amore. Quasi sempre la mia opera emana qualche tanfo di 

melodramma, sia nei film che nelle regie teatrali. Mi è stato rimproverato, ma per me è piuttosto un complimento. 

(Luchino Visconti)  

 

Racconta Zeffirelli che Visconti, 

assistendo nel ‘52 alla Scala a 

un’edizione del Trovatore interpre-

tata dalla Callas, si trovò in un 

palco di proscenio: ossia in una 

prospettiva laterale, prossima alle 

quinte, che gli presentava l’azione 

teatrale sullo sfondo dei palchi e 

della platea. Quando il soprano 

avanzò alla ribalta per il canto di 

Leonora al quarto atto, Visconti 

esclamò: “Ecco. Ora so come deve 

essere il mio film!”. Infatti, l’idea 

portante di Senso è il ribaltamento 

di prospettiva tra la scena e la sala. 

Il film comincia alla fine del terzo atto del Trovatore, 

con una inquadratura distante e centrale della scena. 

Quindi, la macchina da presa si avvicina e si inoltra in 

profondità nel palcoscenico, scoprendo sulla destra le 

quinte e i macchinisti, infine, panoramicando su 

Manrico che avanza alla ribalta per la romanza Di 

quella pira, ruota ancora su se stessa: inquadrando 

così, oltre al tenore e agli orchestrali, parte della platea 

e dei palchi. In un unico movimento, la macchina, dalla 

sala è passata dietro le quinte. La prospettiva è stata 

dunque invertita: sullo sfondo del melodramma, co-

mincia ad essere descritta e interpretata la società che 

ne è spettatrice. La macchina da presa pano-ramica 

poi sui vari ordini di palchi e sulle diverse classi che li 

popolano. Quindi, inquadra dall’alto il palcoscenico 

con Manrico e Leonora, come visti dal loggione: un 

punto di vista non naturalistico ma teatrale, che sarà 

poi ricorrente in tutto il film. Nei duetti di Franz e 

Livia, il selciato dei cam-pielli e i pavimenti della villa 

di Aldeno si trasformeranno infatti in palcoscenici, le 

facciate delle case in fondali, le tende e le cortine dei 

letti in sipari. Lo spettatore, guidato dalla voce fuori 

campo di Livia, assiste alla futile tragedia dei 

protagonisti, come ad un 

melodramma. Il tono volutamente 

enfatico e teatrale equivale ad una 

dichiarazione di ideologia e di 

poetica: i sentimenti proiettati dal 

pubblico veneziano di quel 1866 nel 

Trovatore, sono restituiti dal 

palcoscenico alla Storia. (...)  

Il racconto di Camillo Boito a cui il 

film si ispira fu proposto a Visconti 

dalla d’Amico, che l’aveva conosciuto 

in una antologia curata da Bassani. 

Una scelta quasi casuale, ma che 

permise a Visconti di concretare 

un’intenzione poetica già matura. Il 

modesto racconto di Boito servì solo da “libretto”: ne 

reinventò il tono e il senso, riscoprendo lo sfondo 

storico della vicenda e spostando il nucleo drammatico 

di Livia dal compiacimento della propria perversità al 

tradimento della propria ideolo-gia. Il tradimento per 

passione è così inserito sullo sfondo di quella 

rivoluzione tradita che fu il Risorgimento. Visconti 

rovescia anche la prospettiva storica, sottraendo gli 

avvenimenti del ‘66, di cui la terza guerra 

d’indipendenza fu un episodio così marginale, alla 

retorica nazionalistica, e restituendoli a una 

prospettiva europea. In armonia con le analisi 

gramsciane, egli è consapevole di quanto, nel ciclo 

storico e culturale del Romanticismo, sia stata 

gregaria la posizione dell’Italia, alla ricerca dell’unità 

geografica, in un’Europa che viveva conflitti di classe 

di ben altra portata. In una cultura secondaria e 

periferica, come quella dell’Italia ottocentesca, esisteva 

una sola forma artistica non provinciale: il 

melodramma. A questa fa appello Visconti: ampliando 

la prospettiva storica e ideologica del racconto, ne 

amplia di conseguenza anche quella culturale. Alla 

musica di Verdi affianca quella di Bruckner; alle 
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citazioni del Foscolo; quelle di Heine; ai riferimenti 

pittorici di Ha-yez, di Fattori e dei macchiaioli, quelli 

di Feuerbach, di Stevens, di Durand.  

 

A conferma di tale rovesciamento di prospettiva, il film 

si sarebbe dovuto chiamare Custoza e con-cludere non 

sulla fucilazione di Franz, ma sulle lacrime di un 

soldatino austriaco: un giovanissimo contadino (di 

quelli che senza responsabilità pagavano il prezzo 

della guerra) che gridava “Viva l’Austria!”, il giorno di 

una vittoria inutile, che non avrebbe impedito né la 

sconfitta nella guerra, né il futuro dissolversi 

dell’impero. Ma il titolo fu giudicato disfattista, e 

Visconti costretto a girare un nuovo finale. La censura 

e la produzione mutilarono il film, soprattutto per 

quelle parti che mostravano il rifiuto dello Stato 

Maggiore italiano di fare entrare nella lotta i patrioti 

civili, perché ne temeva gli impulsi democratici. 

Quanto resta fu tuttavia sufficiente alle autorità 

democristiane per boicottare il film come diffamatore 

delle forze armate e per far pressione sulla giuria del 

Festival di Venezia, affinché non gli accordasse alcun 

premio. I tagli imposti limitano il senso delle scene di 

battaglia, che restano tuttavia figurativamente 

bellissime: sono volutamente prive di pathos e di primi 

piani, poiché ritraggono una guerra inutile, condotta 

da una classe egemone e giudicata pole-micamente da 

Visconti per bocca di Franz: “Cos’è la guerra in 

definitiva se non un comodo metodo per obbligare gli 

uomini a pensare e ad agire nel modo più conveniente 

a chi li comanda?”.  

L’intero film è di una bellezza figurativa eccezionale. 

Già in sede di sceneggiatura era stato previsto l’uso 

drammatico del colore, che progressivamente passa 

dai toni chiari e luminosi cari ai macchiaioli (come gli 

stupendi esterni di Aldeno o dei contadini al lavoro fra 

i soldati) ai toni bruni, e infine ai neri della notte di 

Verona e dell’abito di Livia. Al grande G. R. Aldo sono 

anche dovuti gli splendidi interni di Aldeno: l’incontro 

in penombra degli amanti; la scena in cui Livia 

consegna a Franz il denaro dei patrioti (dominata dal 

giallo, il colore dell’oro e del tradimento); quelle nella 

soffitta: dove il grano imboscato fa da sfondo alle 

richieste di denaro di Franz, evocando quasi dei cumuli 

di oro. E inoltre, la scena nella casa di Franz a Verona, 

dove il rosso delle pareti si accende di una tonalità 

talmente satura, da identificarsi con la decadenza 

stessa del protagonista. La collaborazione di Aldo e 

Visconti fu strettissima e meticolosa. Quando egli morì, 

durante le riprese, fu sostituito da Robert Kresker, cui 

si devono le scene veneziane. Infine, distrutto il 

negativo col finale originale, Visconti girò il secondo a 

Roma con Giuseppe Rotunno, che illuminò la scena 

della fucilazione. Il film si conclude con una 

inquadratura simmetrica a quella iniziale: lo spiazzo 

dell’esecuzione, simile a un palcoscenico nudo.  

 

In Senso, Visconti è riuscito a conciliare una visione 

critica della Storia con la predilezione per il 

melodramma; il senso della realtà con il gusto per ciò 

che si situa ai confini tra la vita e il teatro. Tutti gli 

elementi del film raggiungono in questo intento una 

straordinaria compenetrazione: la sceneggiatura e i 

dialoghi, con la loro motivata enfasi teatrale; la 

scenografia, che oppone le linee neo-classiche del 

quartier generale austriaco (eleganti e severe come il 

comportamento del generale) all’arredamento della 

casa veronese di Franz, sovraccarico come il suo 

monologo; i costumi, che assumono una funzione 

psicologica col gioco di veli e mantelli; la musica, che si 

accompagna all’uso drammatico dei rumori 

(l’abbaiare dei cani, le grida e i canti dei soldati 
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austriaci, il suono delle campane di Aldeno); la stessa 

recitazione, che ottiene risultati rimarchevoli da due 

attori non eccelsi, al posto dei quali Visconti avrebbe 

voluto Marlon Brando e Ingrid Bergman. Tutto ciò 

concorda in un’armonia espressiva che fa di Senso uno 

dei capolavori viscontiani.  

Alessandro Bencivenni  

Camillo Boito è un piccolo Maupassant nostrano, col 

fiato un po’ grosso in confronto del maestro, ma con 

una vitalità naturalistica che va tenuta per buona. La 

sua contessa Livia è una donna che fonda tutta la sua 

vita sulla sensualità, una sensualità quanto mai di 

superficie, istintiva, borghese e veneta, che la porta 

alla passione e alla vendetta come per il naturale 

ingrandirsi d’un’onda. A Visconti invece quel che 

preme è il dramma della decadenza in tempo di 

rivoluzione, il cupio dissolvi d’una società, vista con la 

partecipazione e insieme l’odio di chi fin troppo la 

conosce. Sviluppando il suo autore senza tradirlo, è 

riuscito a centrare un nodo culturale contemporaneo, a 

fare insieme autobiografia, saggio, programma 

morale e giudizio di costume.  

Italo Calvino, in Cinema Nuovo, 25 settembre 

1954.  

  

Ivan 
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Sinossi  
 

 

Venezia, anno 1866. Al teatro La Fenice è in scena “Il trovatore”, i palchi sono gremiti e tra il pubblico una folta 

rappresentanza di soldati e ufficiali austriaci, l’esercito di occupazione. Al termine del primo atto, dal loggione, piovono 

improvvisamente volantini tricolori contenenti messaggi patriottici. La tensione si alza immediatamente ed è così che il 

giovane marchese Roberto Ussoni (Massimo Girotti), dai forti ideali rivoluzionari, si scontrerà con il baldanzoso 

tenente austriaco Franz Mahler (Farley Granger) sfidandolo a duello. Questa imprudenza costerà al marchese un anno 

di esilio nonostante l’inutile intercessione della cugina, la contessa Livia Serpieri (Alida Valli). Nel tentativo di 

convincere l’ufficiale a ritirare la denuncia, la contessa si invaghirà presto di quell’aitante ufficiale tanto ambito dal 

gentil sesso veneziano; l’amore tra i due non tarderà a sbocciare. Sullo sfondo la terza guerra di indipendenza è pronta 

a scoppiare, l’esercito italiano è ormai in Veneto e il destino dei due amanti sarà ineluttabilmente legato agli eventi, 

eventi che  condurran  no verso un tragico epilogo quell’amore tormentato. 

 

 

Alla Fenice di Venezia, alla vigilia della battaglia di 

Custoza, una rappresentazione del "Trovatore" causa 

una manifestazione irredentista durante la quale il 

marchese patriota Ussoni (Massimo Girotti) sfida il 

tenente austriaco Franz Mahler (Farley Granger). La 

contessa Livia Serpieri (Alida Valli), ardente patriota 

ma sposata con un collaborazionista (Heinz Moog), 

per salvare il cugino Ussoni incontra Franz. Non riesce 

ad evitare l'esilio per il cugino ma s'innamora del 

tenente. 

Livia diventa l'amante del tenente ma Franz la lascia e 

lei incurante dello scandalo lo cerca per tutta Venezia. 

Mentre è alla ricerca disperata del tenente, incontra il 

cugino che le affida del denaro per l'insurrezione. Una 

notte Franz rincontra Livia e le chiede del denaro 

perché ne ha bisogno per pagare un medico e farsi 

esonerare dal servizio militare. 

 

Livia non esita a dargli il denaro dei patrioti italiani 

che le avevano affidato. Franz, avuto quello che voleva, 

scompare. Alla battaglia di Custoza, Ussoni è coinvolto 

nella ritirata, Livia invece, temendo la vittoria italiana 

rintraccia Franz a Verona per salvarlo ma lo trova in 

compagnia di un'altra donna. 

 

Livia è fuori di sé, lo denuncia agli austriaci e rivela 

l'inganno con il quale Franz era riuscito a farsi 

esonerare dal servizio militare. Il giovane è fucilato e 

Livia perde la ragione. 
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Luchino 
Visconti 

Nato a Milano il 2 Novembre 1906  

Morto a Roma 17 Marzo 1976 

 

 

 

 

Ci sono diverse anime che convivono in Visconti  Di 

famiglia aristocratica milanese, si avvicina al cinema in 

Francia, accanto a Jean Renoir e al suo entourage 

composto da membri del Partito Comunista Francese. 

Questa combinazione tra educazione aristocratica e 

marxismo, si ripresenta anche al suo ritorno in Italia 

quando entra in contatto con l'antifascismo dei redattori 

della rivista "Cinema". 

Questi precedenti, insieme all'aspirazione a recuperare gli 

insegnamenti del verismo - Verga in particolare - 

spiegano l'apparizione nel 1943 del primo film di Visconti, 

Ossessione, destinato a rivoluzionare l'intero cinema 

italiano e ad aprire la strada al Neorealismo, sebbene 

Visconti abbia avuto scarsi rapporti col movimento, di cui 

condivise le intenzioni teoriche, concretizzandole però in 

forme stilistiche e moduli espressivi personali, in cui i 

grandi narratori realisti dell'Ottocento - Stendhal, Balzac, 

Dostoewskij - fino a Proust e a Mann, costituivano la 

fonte d'ispirazione privilegiata. Ecco perché tra l'istintiva 

sperimentazione di Rossellini e il "pedinamento" 

zavattiniano di De Sica (Neorealismo ) da una parte, e 

Visconti dall'altra c'è un abisso, costituito dalla cultura 

che sostiene ogni sequenza. 

Si consideri, ad esempio, La terra trema (1948) che, 

liberamente ispirato a "I Malavoglia" di Verga, 

rappresenta la prova maggiormente realistica di Visconti. 

É tale il suo servirsi di attori non professionisti che fa 

recitare conservando la lingua dialettale. Ma se si osserva 

la maniera rigorosa con cui li fa muovere, lo studio 

minuzioso con cui vengono preparate le inquadrature, ci 

si rende conto che questi poveri pescatori diventano, come 

li definì Bazin, gli eroi di un'opera lirica, incapaci di 

suscitare nel pubblico la familiarità di altri personaggi 

del neorealismo. E questo a causa della perfezione, di una 

pulizia estetica che non trascura nessun particolare. Una 

sequenza indicativa: la quiete dopo la tempesta, all'alba, 

con le donne che attendono sugli scogli, dritte come il loro 

sguardo a scrutare il mare che minaccioso fa da cornice 

al cielo, ancora pieno di nuvole e di cattivi presagi. É la 

rappresentazione realistica ed esteticamente perfetta 

della disillusione. Quella che coglie una famiglia di 

pescatori di Aci Trezza che, dopo aver deciso di 

emanciparsi per non soggiacere più allo sfruttamento dei 

grossisti, conoscono la sconfitta e l'umiliazione di dover 

tornare da loro a chiedere l'assunzione. La struttura del 

racconto parte dall'opera verghiana, ma al determismo 

dello scrittore, che motivava la miseria come conseguenza 

di leggi economiche immutabili, Visconti aggiunge un 

elemento dinamico, costituito dalla dialettica marxiana 

della lotta di classe. Il pessimismo del romanzo, così, viene 

giustificato dall'impossibilità di una rivolta individuale, 

mentre dall'altra parte viene fatta sentire la necessità di 

un'azione collettiva. 

Questa maniera di interpretare le tematiche 

neorealistiche diverrà manifesta quando Visconti si 

servirà finanche degli strumenti di cui si erano avvalsi 

Rossellini e De Sica: Bellissima (1951) è basato su una 

sceneggiatura di Zavattini e presenta come interprete 
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Anna Magnani, nel ruolo di una mamma che sogna per la 

figlia un avvenire nel mondo del cinema, mentre scopre 

invece che questo è fatto di falsità e corruzione. Il film 

presenta caratteri e ambienti realistici, ma rappresentati 

con sguardo distaccato che non concede nulla al 

sentimentalismo o alla facile tipizzazione. Anzi, Bellissima 

appare per molti versi un atto d'accusa, se non verso il 

neorealismo, quantomeno nei confronti dei suoi metodi, 

dei miti che ha creato nelle gente comune. Per il 

personaggio del film e per tanti italiani in quegli anni, il 

cinema rappresenta la risorsa dell'immaginario capace di 

alleviare gli stenti di una vita misera. 

Col successivo Senso (1954), tratto da una novella di 

Camillo Boito, Visconti si libera del neorealismo per dare 

sfogo alle proprie esigenze visive e intellettuali. La 

struttura narrativa adesso attinge completamente al 

romanzo borghese, e anche il retroterra figurativo del 

melodramma, da sempre presente nella sua opera, 

raggiunge una dimensione compiuta. Il film, ambientato 

nel 1866, disegna un quadro di un'aristocrazia di bassi 

valori e dubbia morale, che contrasta con l'esaltazione del 

Risorgimento - che Visconti riscostruisce secondo 

l'interpretazione di Gramsci - di cui vengono messi in 

evidenza le contraddizioni di classe che lo hanno 

connotato. 

Notti bianche (1957) chiarisce ulteriormente questa 

seconda fase del regista, caratterizzata da un'attenta 

analisi dell'animo umano, in questo caso quello di un 

insignificante borghese che vive un'illusione amorosa. É 

un personaggio che diverrà tipico nella filmografia di 

Visconti postneorealista, quando cioè la sua attenzione si 

indirizzerà verso nobili decaduti, per mostrarne la fase 

discendente, il declino morale e i falsi sostegni su cui 

cercano di appoggiarsi. 

Il retroterra di questa indagine lo trova in Dostoevskij che 

ispirerà anche, in un contesto diverso, Rocco e i suoi 

fratelli (lo stesso Visconti ha dichiarato che il personaggio 

di Rocco è costruito seguendo "L'idiota"). In questo film, 

infatti, i protagonisti sono i membri di una famiglia 

meridionale arrivata a Milano unita intorno alla madre, 

che il regista segue nella fase della disgregazione, causata 

dal contatto con la civiltà industriale. 

Ma è solo una parentesi. Tre anni più tardi, nel 1963, 

Visconti torna in Sicilia per adattare Il Gattopardo di 

Tomasi da Lampedusa, per concentrarsi sul momento che 

conduce al declimo una nobile famiglia. Il film appare 

molto decorativo, coerente cioè con un'inclinazione del 

regista, nella fase conclusiva della sua carriera, il quale 

ricerca la trasposizione elegante, la tecnica sapiente, 

l'estetica impeccabile. É segnato da questa logica anche 

Vaghe stelle dell'orsa (1965) che, nonostante la 

raffinatezza formale, o proprio per questo, non riesce ad 

appassionare. Esito peggiore ha Lo straniero, tratto 

dall'omonimo romanzo di Camus. 

Nel 1969 Visconti inizia la trilogia tedesca nella quale 

indaga le contraddizioni che hanno lacerato la psicologia 

teutonica e trova comuni esiti nelle sconfitte che si 

abbattono sui suoi personaggi. Un parallelo sostenuto da 

riferimenti culturali germanici di ogni tipo. Sono potenti 

industriali messi in crisi dal nazismo quelli de La caduta 

degli dei; è un compositore prossimo alla morte, colpito 

dalla bellezza di un quindicenne, il protagonista di Morte 

a Venezia (1971); c'è un re pazzo e romantico nel quale il 

regista trova compiaciuta identificazione al centro di 

Ludwig (1973). 

Una trombosi terrà Visconti lontano dal set. Quando 

tornerà a lavorare si muoverà alla ricerca delle proprie 

origini culturali, verso la memoria di qualcosa che ormai 

sente lontano. Gruppo di famiglia in un interno (1974) 

vede un vecchio intellettuale che continua a rimanere 

legato alla vita, malgrado il presente non gli appartenga 

più. Sebbene Visconti si sforzi di avvicinarsi criticamente 

ai fenomeni sociali contemporanei per trovarne letture 

personali: emblematico il confronto che instaura fra 

l'anziano protagonista e un giovane movimentista del '68, 

per scoprire che in fondo quest'ultimo non è che 

un'immagine riflessa del primo. 

Sono poi le ultime riflessioni sul suo mondo che Visconti 

porta a termine: morirà due anni più tardi durante il 

doppiaggio de L'innocente (1976) tratto dal romanzo di 

D'Annunzio. 


