
SENSO          
 

regia: Luchino Visconti; drammatico; Italia, 1954; durata: 115' 

 
Venezia, 1866. La contessa Livia Serpieri, sposata con un vecchio esponente dell'aristocrazia lombardo-

veneta fedele all’ Impero asburgico, e altresì infiammata dalle idee di rivolta del cugino Ussoni, intreccia 

una relazione clandestina con il tenente austriaco Franz Mahler. Prima di essere travolta dallo scandalo, 

Livia si rifugia in una villa dei colli veneti dove Franz, che ha disertato, le chiede i soldi per comprarsi  

l'esonero dal servizio al fronte. Livia gli consegna i soldi destinati ai patrioti italiani che Ussoni le aveva 

affidato. Ma, dopo aver scoperto che Franz non è riuscito a comprare il salvacondotto e ha usato quei soldi 

per divertirsi alle sue spalle, si vendica denunciandolo alle autorità austriache e lascia che venga fucilato 

come disertore, mentre le truppe di Vittorio Emanuele vengono messe in rotta e i sogni di libertà spezzati. 

 

Gli indimenticabili occhi di Alida Valli, i rintocchi della Settima Sinfonia di Bruckner e le arie de Il 

Trovatore di Verdi, le rose che Visconti voleva sempre fresche, le accuse di disfattismo e l’obbligo 

di tagliare e distruggere alcune scene emblematiche (compreso il finale con il soldatino austriaco 

che gridava Viva l'Austria nel giorno della disfatta dell’esercito sabaudo), la straordinaria fotografia 

(che scurisce con lo scorrere della vicenda) di G. R. Aldo, i potenti riferimenti pittorici, il set come 

occasione d’incontro tra grandi artisti (Rosi e Zeffirelli aiuto registi, Paul Bowles e Tennesse 

Williams per la versione inglese del copione e Renoir per quella francese, Giuseppe Rotunno primo 

cameraman), le traversie politiche e il dibattito intellettuale sollevato: sfiora l’aura della leggenda 

quello che ruota intorno a Senso, uno dei vertici assoluti della cinematografia italiana (e non solo). 

Tra tutto ciò, quest’opera di rara perfezione è anche un grande film sul Risorgimento, capace di 

restituirne tensioni e dinamiche (non a caso doveva intitolarsi Custoza), in cui si incarna — come ha 

notato Giorgio Gosetti — "il progetto ideologico di rilettura della Storia adottato da Visconti sulla 

scorta delle riflessioni di Gramsci e Alicata" mentre il regista usa la storia dei due amanti maledetti, 

attraverso cui filtrano i grandi fatti della Storia, per costruire un melodramma romantico in cui si 

rispecchia la fine di un’epoca. 

 

 

Spunti di approfondimento 

 

 Il Risorgimento per Visconti: l’ottica gramsciana in Senso, il pessimismo de Il Gattopardo 
 

 I riferimenti pittorici di Senso: Hayez ed i macchiaioli 
 

 Confronto tra il film e l’omonima novella di Camillo Boito 
 

 La donna nel Risorgimento italiano tra storia e cinema (Vanina Vanini, Noi credevamo) 
 

 Il melodramma nell’opera lirica (Verdi, Puccini) e al cinema (Sirk, Fassbinder, Almodovar) 

 

 

 

 

 


