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 Vincere racconta la storia di una 

guerra. Ma, nonostante ci 

troviamo davanti alla ferocia 

fascista, non è la guerra dei carri 

armati e delle uniformi, non è la 

guerra dei proiettili e del sangue, 

non è “quella guerra lì”.  

E’ la guerra di una donna contro 

medici, prefetti, burocrati, 

militari, suore, gerarchi e 

dittatori. Una guerra di una 

donna sola contro tutto il 

mondo che la circonda. Questa 

donna si scontra con il potere 

schiacciante e opprimente del 

Fascismo, e non cessa di lottare 

nemmeno quando viene 

spogliata di ciò che ha, annullata 

fisicamente, relegata fra le 

asfissianti mura di una diagnosi 

affrettata.  

Questa donna si chiama Ida Dalser, sua eccellenza Benito Mussolini è suo 

marito.  

Ida Dalser (Giovanna Mezzogiorno) conosce un Mussolini (Filippo Timi) 

socialista, rivoluzionario, fieramente ateo, contrario alla guerra. Di lui la 

colpisce la sua arroganza, la sfrontatezza, il gusto per la provocazione che 

contrassegna i suoi gesti. Ida scopre per lui una passione sconcertante, che la 
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spinge ad abbandonarsi completamente a un uomo che vive solo per se 

stesso e per la propria ambizione. Lo segue, lo sostiene in tutti i suoi cambi di 

rotta ideologici, si priva dei suoi averi per permettergli di avere le risorse per 

fondare il suo giornale, “Il Popolo d’Italia”, gli dà un figlio, Benito Albino 

Mussolini (Fabrizio Costella da piccolo, poi Filippo Timi), si lascia 

completamente abbagliare dalla sua personalità, si annulla per l’uomo che 

ama. Ma sarà proprio l’uomo che non la ama ad annullarla: Mussolini 

rinnegherà la Dalser, preferendole la più rassicurante donna Rachele (Michela 

Cescon), sua compagna già da tempo e con la quale ha una figlia.  

Qui comincia la guerra personale di Ida Dalser, che non accetta il silenzio 

vigliacco del compromesso, ma che si ostina anzi a gridare la propria verità, 

anche quando sembra sconfitta. Viene internata in manicomio, e la sua verità 

viene considerata come il delirio di una povera pazza, che si sbraccia 

disperatamente dalla sbarre del cancello gettando sulla strada le lettere che 

contengono la sua richiesta d’aiuto. Al Duce stesso, al Re, al Papa. Ma Ida non 

riceverà aiuto da nessuno, rimarrà sola nella sua guerra. 

Benito Albino viene portato via, affidato al prefetto, e gli viene cambiato 

cognome. Si tenta di annullarlo, di portargli via l’identità, e per questo il 

bambino svilupperà un odio profondo nei confronti del padre biologico, che 

diverrà per lui una vera ossessione che farà coincidere il suo destino con 

quello della madre: morirà di marasma in manicomio all’età di 26 anni. 

 

Vincere è un film cupo, potente, lirico. Affascinante la prima parte (sebbene 

appesantita dalle glosse storico-didattiche), con le originali incursioni visive 

futuriste e gli impressionanti contrasti (tende rosso sangue che si stagliano su 

sfondi plumbei, il rossetto rosso cupo che emerge dal volto pallido della 

Mezzogiorno), e illuminata da un meraviglioso Filippo Timi che domina la 

scena, impersonando un Mussolini che ringhia e ruggisce, con uno sguardo 

che sintetizza in modo penetrante la natura ferina del personaggio. Vincere, 

in conclusione, è un film di grande fascino, tragico e profondamente amaro, e 

la Dalser dipinta da Bellocchio ci ricorda una moderna Antigone, che si ostina 

a combattere, sola, una guerra persa.  

Si sente la mancanza di Timi nella seconda parte (Bellocchio sceglie di non 

rappresentare un potere divenuto così grande da essere quasi indescrivibile), 

che è quindi incentrata sulla vita quotidiana della Dalser in manicomio e sulla 

sua lotta solitaria. Possiamo qui godere di una buona prova d’attore di 

Giovanna Mezzogiorno, più convincente che nelle sue recenti apparizioni 

(L’Amore ai Tempi del Colera, fra tutte). Ma quella che resta indelebile è 
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l’impressionante interpretazione di Timi, che per questo film si è guadagnato 

il premio come migliore attore europeo all’European Film Awards 2009. 


