Due Vite per
l’Amore
Torino, estate del 1948.
Gli eventi che hanno portato il Regno
sabaudo alla costituzione (Statuto albertino) e
alla guerra perduta contro l’Austria sono stati
accompagnati da una violenta campagna
contro i Gesuiti, che vengono colpiti da un
decreto di espulsione.
Il palazzo dei marchesi di Barolo, dove Giulia
è vedova da dieci anni del marito Tancredi, è
assalito da una folla di scalmanati, che
accusano la marchesa di nascondere in casa il
padre provinciale dei Gesuiti, fratello di Silvio
Pellico.
In quelle ore drammatiche ritornano i tempi
esaltanti in cui il suo grande marito per la
prima volta apriva il suo palazzo ai bambini
per dare loro un’educazione, mentre Giulia
entrava nelle carceri femminili per fare
opera di emancipazione delle carcerate. Il
contrasto tra l’ora buia presente e la
rievocazione dell’eroico impegno terreno dei
2 coniugi mette in luce, attraverso di loro il
legame indissolubile che esiste tra fede e
amore.
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Chiara Strafella
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