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Regia:  Marco Bellocchio 
Nato il 9/11/1939 a Bobbio (PC) 
 
Filmografia essenziale: 
Sorelle (2006) 
Il regista di matrimoni (2006) 
Buongiorno, notte (2003) 
L'ora di religione (2002) 
La balia (1999) 
La condanna (1991) 
Il sogno della farfalla (1994) 
Diavolo in corpo (1986) 
Enrico IV (1984) 
Vacanze in Val Trebbia (1979) 
Salto nel vuoto (1978) 
Marcia trionfale (1976) 
Sbatti il mostro in prima pagina (1972) 
Nel nome del padre (1971) 
La Cina è vicina (1967) 
I pugni in tasca (1965) 
 
Attori Personaggi 
Giovanna Mezzogiorno Ida Dalser 
Filippo Timi Benito Mussolini 
Corrado Invernizzi Dottor Cappelletti 
Michela Cescon Rachele Guidi 
Fausto Russo Alesi Riccardo Paicher 
Pier Giorgio Bellocchio Pietro Fedele 
Paolo Pierobon Giulio Bernardi 
Elena Presti gallerista d'arte 
 
Produzione:  Italia – 2009 
Durata:  128 minuti 
Genere:  Drammatico 

Tratto dal romanzo “Il figlio segreto del Duce” di Alfredo Pieroni 
 

LA TRAMA 
 
Milano, primi anni del 1910. Benito Mussolini, giovane direttore del 
quotidiano socialista 'Avanti!', è fermamente deciso a guidare le 
masse verso un futuro anticlericale, antimonarchico e socialmente 
emancipato. 
Accanto al lui c'è Ida Dalser, una donna conosciuta a Trento che 
lo ama e lo sostiene in tutto. Arriverà perfino a vendere quello che 
ha per aiutarlo a finanziare i suoi progetti: la fondazione di un 
nuovo quotidiano, il 'Popolo d' Italia', e la nascita del movimento 
fascista. Gli darà anche un figlio: Benito Albino. 
Tuttavia, quando allo scoppio della 1a Guerra Mondiale, Mussolini 
si arruola nell'Esercito, Ida perde le sue tracce. 
Lo ritroverà già sposato con Rachele e a nulla varrà la lotta 
disperata che condurrà per affermare i suoi diritti come moglie e 
madre di suo figlio. 
Rinchiusa in un istituto psichiatrico, allontanata dal suo bambino, 
subirà torture e violenze psicologiche che non basteranno tuttavia 
a fermare la sua lotta ostinata. 
 
LA CRITICA 
Mussolini si affaccia al balcone e una folla immensa lo applaude: è 
una fantasia, o una premonizione, o una personale certezza, 
perché in quel momento la piazza è vuota e il futuro duce è 
completamente nudo, visto da dietro. 
Dal buio emergono indistinte figure "in marcia". Rivolto a Ida 
Dalser, Benito Mussolini fantastica sul proprio futuro, sicuro di una 
grandezza che oscurerà Napoleone. C'è fanatico amore di sé, nei 
suoi occhi. E c'è rapimento affascinato in quelli della sua amante 
(più tardi diventata sua moglie). Poi la macchina da presa torna 
sulle figure in marcia: sono ciechi guidati da ciechi. 
Bastano queste immagini a dirci quel che non è, Vincere (Italia e 
Francia, 2009, 128').Non è una storia d'amore, come qualche 
distratto suppone. 
Certo, Marco Bellocchio racconta l'amore e il desiderio fra il capo 
del fascismo e la sarta di Trento. E racconta come la loro 
relazione, con il figlio che ne venne, fu nascosta dalla complicità 
vile di ministri, prefetti, medici, religiose. Ma è la marcia nel buio 
che Bellocchio davvero racconta, e che davvero fa riemergere 
dalle ombre del passato. Vincere è di continuo percorso da ombre. 
Ombre sono i ciechi che si affidano a ciechi. Ombre è il bianco e 
nero di cinegiornali e film che passa sgranato sulle immagini a 
colori, spiazzante come un fantasma che la coscienza non abbia 
voluto dissolvere. E ombra è la memoria sbiadita di quegli anni. 
«Questo è il tempo del silenzio, il tempo degli attori», consiglia a 
Ida un medico. Il Paese è muto e sordo, compatto 
nell'annullamento d'ogni libertà e pietà. Conviene aspettare. 
Conviene nascondersi. Ma come può nascondersi chi voglia esser 
riconosciuto e insieme voglia servire ? 
“Vincere” è un “Nuovo Cinema Inferno”, documenti e spezzoni (la 
sublime sequenza incrociata col Monello di Chaplin) con la voce 
stentorea del padrone che occupa tutti i media di allora. 
Sconcertante ed attuale per la polemica «antipsichiatrica», il film 
si avvantaggia della fotografia di Cipri, della superba prova di 
Filippo Timi e della ritrovata passione di Giovanna Mezzogiorno. 


