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Il Segreto di Italia. Presentato in 

Consiglio regionale il film su 

Codevigo premiato negli Stati Uniti 

 
(Venezia 22 dicembre 2015, mise en page par 

Angelo Miatello) 

“Il Segreto di Italia” è un film dedicato ai tragici 

fatti di Codevigo, dove nella primavera del 

1945 furono trucidate oltre un centinaio di 

persone tra civili e militari. Da quei fatti, i cui 

esecutori e colpevoli sono stati spesso sottaciuti 

e rimossi, il regista padovano Antonio Belluco 

ha tratto un film con Romina Power 

recentemente premiato come miglior film 

straniero al Film Festival di Fort Lauderdale in 

Florida. “Proprio per questa sua capacità di 

rappresentare l’eccellenza veneta in ambito 

artistico e cinematografico internazionale, il 

Consiglio Regionale del Veneto ha deciso di 

presentare questo importante film a Palazzo 

Ferro Fini” ha detto Roberto Ciambetti 

stamane, durante una presentazione istituzionale che ha visto anche la presenza 

del regista, oltre che del promotore dell’evento, il vicepresidente vicario 

Massimo Giorgetti. “Questo film è stato premiato dai critici cinematografici e 

dai giurati americani”, ha sottolineato Giorgetti, “cioè da persone che hanno 

attribuito alto valore qualitativo e artistico ad un prodotto che hanno guardato 

con occhi liberi  
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Antonello Belluco tra Roberto Ciambetti e Massimo Giorgetti (Ph. RdV) 

 

e non filtrati da giudizi e opinioni storico-politiche preconcette. Questo 

elemento importantissimo di giudizio sul film e sulla storia che va a raccontare 

mi ha convinto a portarlo qui nella sede dell’assemblea veneta, perché 

implicitamente invita anche noi tutti a guardare la storia liberi da paraocchi, 

rimettendo in circolo idee e cultura su fatti spesso nascosti dimenticati e 

nascosti”. Belluco, padovano d’origine fiumana, ha raccontato nel suo 

intervento la difficile gestazione del film che – pur godendo del supporto e del 

contributo alla sceneggiatura di Gerardo Fontana, cineasta, autore televisivo e 

sindaco di Codevigo negli anni Novanta, e politico impegnato in formazioni 

politiche di sinistra, scomparso proprio durante la lavorazione – ha riscontrato 

difficoltà, contrasti, ostracismi e attacchi pubblici “perché in Italia si continua a 

fare omertà sulle storie tragiche e sulle responsabilità quando si parla del 

periodo del post-armistizio del 1945”. 

 

“Il mio film in realtà è una grande storia d’amore”, ha affermato il regista, “che 

coinvolge i componenti di una famiglia che si trova davanti al plotone di 

esecuzione in uno dei momenti più bui della storia italiana del Novecento. Non 

era facile affrontare una vicenda così delicata, ma aver avuto l’appoggio e il 

coinvolgimento di Gerardo Fontana è stato per me sufficiente per dare l’avvio al 

film sapendo, di non essere impegnato in una ricostruzione di parte. Per questo 

è stato davvero triste e amareggiante vedere quanta gente, quanti produttori, 

quante istituzioni si sono tirate indietro perché avevano paura di un racconto 

che finalmente diceva la verità per immagini, solo perché andava a toccare i 

nervi scoperti dell’omertà”. Il regista padovano ha raccontato l’amarezza di 

vedere i cinema che in molte città italiane programmavano il suo film ed erano 

costretti ad avere la polizia fuori dagli ingressi, oppure le manifestazioni   
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organizzate da sedicenti attivisti per la difesa della resistenza partigiana. “Le 

cose che più mi hanno colpito e commosso”, ha concluso Belluco, “sono state le 

lettere ricevute da persone politicamente di sinistra che mi hanno ringraziato 

per il coraggio avuto. Un partigiano a Padova mi si è avvicinato alla fine di una 

proiezione e mi ha detto: grazie, perché solo conoscendo la verità 

rimargineremo le nostre ferite”. 

 

Per Massimo Giorgetti, che ha concluso l’evento veneziano, “è importante 

cogliere l’occasione della presentazione di questo film per ribadire la necessità 

di affermare la libertà di espressione e di cultura, attraverso produzioni 

artistiche ed approfondimenti in grado di superare le diffidenze”. Il 

vicepresidente ha colto poi l’occasione natalizia per fare omaggio a tutti i 

“colleghi consiglieri”, del Dvd del film di Belluco.  
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 Walter Gatti intervista Antonello Belluco (Ph. A. M.) 

 

Cenni biografici. Dopo la laurea in Scienze politiche (1979-’80) e con 

un’esperienza di cinque anni nelle radio e TV private iniziata dal 1975 inizia a 

lavorare per la Rai come programmista-regista per una collaborazione di cinque 

anni. Dopo alcuni cortometraggi inizia la collaborazione con l’Open Film di 

Milano diventando regista interno. Inizia con i primi videoclip per la Fonit 

Cetra e realizza il primo spot per una campagna nazionale promossa da 

Pubblicità Progresso per la salvaguardia del gozzo (sale iodurato). Da lì dirigerà 

spot per altre campagne nazionali che riguarderanno prodotti alimentari, 

sportivi e beauty. L’ultimo spot pubblicitario uscito nell’autunno 2014 è stato 

per la campagna nazionale dei supermercati Alì. 

Esordisce a teatro con il Musical The Music Wall (liberamente tratto dalle 

musiche dei Pink Floyd) (2002). Altra importante opera Il Risorto, musical che 

verrà scelto per la Giornata mondiale della gioventù di Madrid (2011) 

Nel 2006 l’esordio nel cinema con Antonio guerriero di Dio interpretato da Jordi 

Mollà, Arnoldo Foà e Mattia Sbragia; Il Film verrà venduto in tutto il mondo 

dalla Thailandia al Portogallo, dagli Stati Uniti all’America del Sud. Dopo Il 

Giorgione (2010) film per la TV scrive, produce e dirige Il segreto di Italia con 

Romina Power (2014). 

Ha scritto la sceneggiatura di Rosso Istria sulla storia di Norma Cossetto. Le 

riprese inizieranno a settembre del 2015 

‘Il segreto di Italia’ è un film del 2014 diretto da Antonello Belluco e con 

protagonisti Romina Power e Gloria Rizzato. Il film racconta la storia d’amore 

tra la giovane Italia e il giovane Farinacci sconvolta dal tragico eccidio avvenuto 

a Codevigo fra l’aprile e il maggio del 1945. Il film segna dopo molti anni il 

ritorno sulle scene di Romina Power. 



6 

 

Elena Donazzan  consegna una targa ricordo della Regione del Veneto a Antonello 

Belluco (Ph. A. M.) 
 

Trama. Nel 2000, Italia Marin, ormai settantenne, torna al paese di Codevigo 

dopo esserne stata lontana per 55 anni, per partecipare al matrimonio della 

nipote. Tormentata da un segreto, i suoi ricordi vanno all’aprile del 1945, 

quando, ragazzina, è innamorata del giovane Farinacci Fontana, fascista e figlio 

del vicecomandante della locale Brigata Nera, Sante. L’arrivo in paese come 

sfollata della bella vedova fiumana Ada, alloggiata proprio nella cascina della 

famiglia di Italia, sconvolge la nascente storia d’amore fra Italia e Farinacci. Nel 

fraempo la guerra si avvicina alla fine: i tedeschi si ritirano abbandonando i 
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fascisti, e da sud arrivano i partigiani comunisti, preceduti da un informatore, il 

marchigiano Mauro, che ha la missione di documentare le adesioni alla RSI da 

parte della popolazione locale in vista dell’epurazione. 

L’arrivo dei partigiani ben presto si trasforma in un incubo per la popolazione. 

Una delle prime vittime è la maestra elementare Corinna Doardo che viene 

trascinata per le strade del paese e poi uccisa. Arresti arbitrari e torture ordinate 

dal comandante partigiano “Ramon” si susseguono. Nel frattempo Farinacci 

trova momentaneamente rifugio in un fienile mentre Italia e Ada, rassicurate da 

Mauro, decidono di prendere parte ad una festa di paese. Inaspettatamente 

Farinacci si presenta alla festa ma Ada lo convince a rimanere nascosto nel 

proprio rifugio dove lo riaccompagna. Italia rimasta sola alla festa segue il 

cagnolino di Farinacci fino al fienile dove coglie i due giovani in intimità e 

sconsideratamente denuncia il giovane ai partigiani provocandone l’arresto. 

Farinacci la sera seguente finisce fucilato nel corso delle esecuzioni in massa. 

Nello stesso gruppo di condannati finisce anche il padre di Italia, Franco, che 

preoccupato per il mancato rientro di Ada dopo la festa era andato a cercarla. 

Franco però viene salvato all’ultimo momento dal partigiano Mauro, che 

disgustato dalla mattanza e dai metodi dei “garibaldini” finge di ucciderlo e lo 

scaraventa nel fiume salvandolo. Ada invece viene violentata dai garibaldini e 

muore poco dopo abbracciata da Italia che si rende conto di aver provocato la 

morte dei due giovani. Trovata dalla madre Italia ritorna a casa e insieme a tutta 

la famiglia, nel frattempo raggiunta anche da Franco, scappano a bordo della 

propria vettura non senza aver caricato a bordo il cagnolino di Farinacci. 

La giovane Italia rimasta sconvolta dal rimorso, sfollata a Milano, decide poi di 

partire per gli Stati Uniti per non ritornare più a Codevigo fino al 2000. Dopo il 

ritorno in paese incontra di nuovo il partigiano Mauro, ormai vecchio, che cerca 

di consolarla e di farle capire che anche lei è stata una vittima di una violenza 

più grande di loro. 

   
Roberto Ciambetti e AntonelloBelluco (Ph. A. M.) 
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L’Assessore all’Istruzione Elena Donazzan e il regista Antonello Belluco (Ph. A. M.) 


