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Bellocchio si è innamorato di lei il 14 gennaio 2005, vedendo su RaiTre il documentario di 
Fabrizio Laurenti e Gianfranco Norelli II segreto di Mussolini, ricostruzione di una vicenda 
ignobile, risaputa e sottaciuta per quasi un secolo che, sebbene riesumata più volte con 
inchieste e libri, sembrava destinata a restare: un non detto della nostra Storia. 
Marco Bellocchio si è innamorato di Ida Dalser perché era una seccatrice. Irresistibile, nel 
senso che non si arrese mai. Tragica, perché finì malissimo. Nella fossa comune del 
manicomio in cui l'aveva spedita Benito Mussolini che, avendola un tempo amata, non 
trovò altro modo per levarsela di torno. 
In "Vincere" Marco Bellocchio racconta da quali infamie possa essere segnata l'esistenza 
di un vincente; e racconta una donna coerente sino alla morte, incapace di compromessi e 
opportunismi. Ida Dalser, amante (forse moglie) di Mussolini giovane socialista e poi 
fascista, madre di un suo figlio, pronta a vendersi tutto per aiutarlo a pubblicare "Il Popolo 
d'Italia", appassionata: ma un intralcio per i piani del dittatore che fece sequestrare lei e il 
figlio, li fece incarcerare in manicomi dove nessuno credeva alle loro parole e dove 
morirono presto. Ma, nonostante tutto, la storia straziante e crudelissìma come un'opera 
lirica non è l'elemento più interessante del film di coproduzione ítalo-francese: piuttosto, lo 
stile è nuovissimo e dinamico. 
Nuovo narrativamente: benché racconti una storia di passione, ripudio, dolore, straziante 
come un melodramma italiano, non accade mai a Bellocchio di indulgere al pathos: la 
distanza che sa mantenere rispetto alla sua protagonista ne accentua l'alta tragicità. 
Nuovo stilisticamente: è perfetta la fusione tra film e documenti visivi del primo Novecento; 
è magnifica la maniera in cui l'autore illustra Ia cultura pre-fascista con un'esattezza che 
diventa satira; è divertente il suo modo di raccontare il giovane Mussolini socialista-
interventista-fascista, esemplare trasformista all'italiana e di accompagnare il ritmo veloce 
degli eventi con grandi scritte esclamative alla futurista (Audacia! Potere ai Soviet! Guerra, 
sola igiene del mondo!). 
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. E da ombre 
Vincere è di continuo percorso. 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, spaesante 
come un fantasma che la coscienza non abbia voluto dissolvere. E ombra è la memoria 
sbiadita di quegli anni.  
Sarebbe stato facile trarre da questa storia un melodramma rotondo e straziante, 
insistendo sulla spaventosa persecuzione subita dalla Dalser e da suo figlio. Bellocchio ne 
fa qualcosa di più maturo e scomodo. Uno scavo, un confronto, forse una genealogia. 


