
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero 10, 8 giugno 2019 

Intervista a De 
Amicis sulla 
Pinerolo 
dell’800 
 
Di  Martorana Irene, Costamagna 
Ramona, Romana Silvia, Commis 
Greta 3 CL 
 
Passeggiando per le strade del 
centro storico, abbiamo 
incontrato ed intervistato lo 
scrittore Edmondo De Amicis. 
 
- Ciao ! Chi sei ? 
- Ciao. Sono Edmondo De 
Amicis, sono nato ad Oneglia nel 
1846 e all’età di 2 anni mi sono 
trasferito a Cuneo e 
successivamente a Torino. 
 
- Cosa fai nella tua vita ? 
- Scrivo. Sono conosciuto grazie 
al mio libro “Cuore” e nel 
Pinerolese per “Alle Porte 
d’Italia” ; quest’ultimo è un 
omaggio alla città di Pinerolo. 
 
- Perché proprio Pinerolo ? 
- É una città a cui sono molto 
legato perché ci trascorro le 
vacanze estive. Lo considero un 
luogo affascinante dal punto di 
vista culturale, storico e ricco di 
spunti ; per questo motivo ho 
deciso di dedicarle un libro. 
 
- Cosa ami di Pinerolo ? 
- Tutto, in particolare Villa 
Maffei, dove trascorro molte ore, 
solo e tranquillo e dove ho scritto 
“Alle Porte d’Italia”. Questo 
luogo, avente un muro su cui c’è 
una finta facciata di castello dalla 
quale sporge un terrazzino che dà 
sulla campagna, mi ha ispirato per 
la stesura dell’opera. Il paesaggio 
è per me uno stimolo per scrivere. 
Io considero San Maurizio un 
luogo molto suggestivo per la 
storia della Maschera di Ferro, 
qui immagino la cittadella con le 
prigioni, i francesi e i ponti 
levatoi. Inoltre, penso che il 
palazzo degli Acaia sia 
particolare nelle forme e nei suoi 

Di  Cavallari Alice, Baldissin 

Noemi 3 CL 

Già nel 1600, sotto i Savoia, a 
Pinerolo c’era interesse per i 
cavalli, ma solo nel 1823 la 
Regia Scuola Militare 
d’Equitazione vi si è trasferita 
dalla Reggia di Venaria. 
Dal 1848 al 1943 l’attuale 
Liceo G.F. Porporato, 
all’epoca ancora in 
costruzione, ha ospitato la 
Scuola di Equitazione.  
Nel frattempo, più 
precisamente nel 1911, è stata 
costruita vicino a quella antica, 

una nuova cavalleria in stile 
liberty e con un maneggio 
coperto che è stato il secondo 
più grande d’Europa, poiché 
una sola non era sufficiente. 
Questa nuova scuola prende il 
nome di “Cavallerizza 
Caprilli”, dall’omonimo 
cavaliere rivoluzionario. 
Nato a Livorno nel 1868, 
Federigo Caprilli, ha 
frequentato la scuola di 
equitazione di Modena per poi 
trasferirsi a Pinerolo. Il 
Capitano Caprilli, nel 1902, 
già insegnante di equitazione, 
passa alla storia con “Il 

metodo naturale di cavalcare”; 
si tratta di un sistema in cui il 
fantino asseconda, spostandosi 
avanti con il corpo, il 
movimento del cavallo durante 
il salto degli ostacoli. Con una 
morte misteriosa nel 1907, non 
vide mai la sua Cavallerizza 
finita. 
Ancora oggi a Pinerolo si 
tengono quattro raduni 
nazionali voluti 
dall’associazione “Arma di 
Cavalleria”.  
 
I cavalieri hanno anche 
ispirato la letteratura, vengono, 

infatti, citati in molte poesie 
tra le quali “Corteo”, 
contenuta nella raccolta “Tutte 
le poesie 1958-1994” di Lina 
Fritschi; sono descritti come 
un corpo solo e splendente che 
scende solenne per le vie della 
città e che non si è mai visto 
per altre strade del mondo.  
Anche Edmondo De Amicis li 
descrive in uno dei suoi libri 
più celebri “Alle porte 
d’Italia” e ne riportiamo 
questa citazione: “Vengon 
giovanotti, ripartono uomini; 
entrano studenti, escon 
soldati”.   

Anno scolastico ormai in porto  

È  f i n i t a a a a !  
 

Periodico politico culturale e di attualità, diretto da Alessandro Albarello e 
curato dagli studenti del Liceo G. F. Porporato di Pinerolo. In redazione: 
ARMANINI GIULIA3AL, BERNARDINI FEDERICO 2BES , 
BORETTO BEATRICE 3AL , DENEGRI SHANTI 3CSU DEPETRIS 
IRENE3CSU, DIMATTEO FEDERICA 3AL, FAVACCIO GIANINA 
4DSU, FRAGOLA ERICA 2ACL GINO ANNA3CSU, HRISCA 
DENISA ANDREEA 3CSU MASSOCCO VICTORIA 3BSU, MANZINI 
DAVID 3CSU PELLEGRINO CATERINA 1BCL, REI BEATRICE 
3AL, SADDI GIULIANA FIORELLA 3CSU, SAMMARTINO 
GABRIELE 1ACL SEPEGNO ELISA 3AL SIANI VIOLA 1BCL, 
VIGNOLO ELISA 3AL VULTAGGIO ALICE 3CSU    Grazie ai Fondi 
strutturali europei PON, la redazione di Onda d’Urto può contare quest’anno 
su una redazione potenziata dalla presenza di molti redattori fissi che 
seguono un percorso di formazione professionale per l’apprendimento di 
tecniche giornalistiche. Tale task force consente alla redazione di lavorare su 
un numero più alto di articoli, il che garantisce la possibilità a tutte le classi 
che abbiano prodotto testi di rilevanza informativa (su iniziative, attività, 
prospettive) di inviare i loro articoli a albetello@yahoo.it con la certezza che 
saranno pubblicati nel più breve tempo possibile. 

Onda  
d’Urto 

 

Di Laura Gerlero 

Due classi del Linguistico - 3B e 
3C - hanno condiviso quest’anno 
l’esperienza dello scambio con i 
coetanei francesi del Lycée 
Honoré Romane d’Embrun 
nell’ambito del Progetto Erasmus 
Plus dal titolo “Un térritoire entre 
révolution(s)  et évolution”, sotto 
il profilo storico, letterario, 
artistico, ambientale ed 

economico.  
Durante lo scambio con i ragazzi 
francesi il gruppo di letteratura è 
stato diviso in sottogruppi, 
ognuno dei quali ha trattato un 
argomento diverso. 
I quattro sottogruppi hanno fatto 
ricerche su la storia di Pinerolo, la 
vita di E. De Amicis e S. Pellico, 
la Maschera di Ferro e la 

Erasmus plus: scambio con la Francia 

 

Cavalleria, aiutandosi anche 
con estratti del libro “Alle porte 
d’Italia” di E. De Amicis.Nelle 
pagine del giornale continua la 
serie (iniziata nel numero 8) di 
esposizioni dei percorsi svolti, 
che sono poi stati condivisi 
l’ultimo giorno dagli 80 
partecipanti e dai loro 
insegnanti. 

 

PINEROLO CITTÀ DEL CAVALLO 

colori. 
 
Qual è, secondo te, la frase più 
significativa presente nel tuo 
libro per descrivere Pinerolo? 
- Sicuramente questa:” Vista 
dall’alto, posta com’è 
all’imboccatura di due 
bellissime valli, ai piedi delle 
Alpi Cozie davanti ad una 
pianura vastissima, seminata 
di centinaia di villaggi, che 
paiono isole bianche in un 
mare verde e immobile, è la 
città più bella del Piemonte”.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di Franza Nicole, Fusetti 
Sabrina 3 CL 
 
La storia di Pinerolo e del 
pinerolese ha sostanzialmente 
inizio con la donazione della 
contessa Adelaide(1064).  
Ella portava in dote il 
marchesato di Susa che fu 
quindi il primo possedimento in 
Italia della casa Savoia.  
Nel 1246 Pinerolo diventa la 
capitale del primo stato 

piemontese, sotto il dominio di 
Tommaso II.  
Grazie al matrimonio tra 
Filippo di Savoia, figlio di 
Tommaso III, e Isabella di 
Villehardouin, Pinerolo 
divenne Principato d'Acaia. Il 
quale si estinse nel 1428 con 
Lodovico.   
In seguito ad una decadenza nel 
1431 la corte viene trasferita a 
Torino.  
Nel 1536 entrò in Pinerolo un 
esercito francese che assediò la 
città e solo nel 1574 ritornerà 

sotto il governo di Emanuele 
Filiberto.  
Nel gennaio 1630 il Cardinale 
Richelieu, primo ministro di 
Luigi XIII, valicò il 
Monginevro assediando la 
città e conquistandola.   
Questa seconda dominazione 
durò fino al 1696.  
Dal XIX secolo in poi 
Pinerolo riacquistò il valore di 
un tempo, sviluppando 
l'industria e ampliando i propri 
domini verso la pianura.   
 

B r e v e  s t o r i a  d i  P i n e r o l o  

Gianina Favaccio 4 DSU 
 
Da qualche settimana è uscito nelle 
sale il film “A un metro da te”. 
Sarete già andati a vederlo e ,forse, 
avrete pianto qualche lacrimuccia; 
ma non sono qui per scrivere come 
si piange durante un film, sono qui 
per recensire. 

In un ospedale degli Stati Uniti due 
ragazzi malati di fibrosi cistica e con 
un futuro incerto , si conoscono 
grazie a qualche coincidenza , 
parlano, scherzano, si innamorano e 
… no, il bacio non c’è, la malattia 
non lo permette, ma questo non 
ferma i ragazzi dal cercare in tutti i 

modi di potersi toccare, rischiando 
anche la vita. 

Toccante. È vero, l’amore è così forte 
che va oltre la morte, oltre agli 
ostacoli, è grazie all’amore il mondo 
continua a girare. Però c’è un 
problema: a voi non sembra di aver 
già visto qualcosa di simile? Non so 
voi, ma io ricordo un film, “Colpa 
delle stelle”, in cui i protagonisti (con 
problematiche diverse) si innamorano 
ma la morte ha la meglio (niente 
spoiler, tranquilli). Me ne ricordo un 
altro, “Noi siamo tutto”. Stavolta solo 
la ragazza- bisognava pur cambiare un 
po’ il  personaggio, se no tutti se ne 
accorgono- è malata, ma il ragazzo 

cerca di avverare il sogno di 
viaggiare il sogno di viaggiare; 
scappano, si innamorano e … anche 
qui qualcosa li frena. E poi, l’ultimo 
– spero, ma so che non è così- è 
“Sole a mezzanotte”. Che 
coincidenza! Anche qui la ragazza 
non sembra stare bene, ma questa 
volta è il ragazzo ad entrare nel suo 
mondo buio ma colorato, pieno di 
sole (ottimo ossimoro, dieci!).  

Dopo aver fatto la cornice, vi dico il 
quadro della situazione: “A un metro 
da te” è solo uno dei tanti film, in 
questi ultimi quattro/ cinque anni, 
con la stessa trama e stessi temi: 
malattia e amore. Nulla contro 
questo genere di film, ma i registi 
dovrebbero capire che cambiare solo 
luogo, attori e qualche battuta nel 
copione, non lo rende un film 
originale, lo svaluta soltanto e 
diventa prevedibile. 

L a  M a s c h e r a  d i  F e r r o  
Bricoli Elisabetta, Canavosio 
Francesca, Guglielmi Beatrice 
3 CL 

Durante la settimana abbiamo 
visitato il monumento 
dedicato alla maschera di 
ferro, situato sul piazzale di 
San Maurizio. Ricorda un 
prigioniero misterioso 
arrivato a Pinerolo nel 1669 
arrivato da Lione 
accompagnato da D’Artagnan 
e Saint Mars.  
Quest’ultimo diresse il 
carcere di Pinerolo per ben 
diciassette anni  occupandosi 
di prigionieri importanti per i 
quali riceveva ordini precisi, 
uno dei quali fu un 
personaggio rimasto 
misterioso,  che in presenza di 
estranei doveva sempre 
indossare una maschera di 
ferro e che risultava essere 
morto nel 1703 appunto nel 
carcere parigino.  
Pinerolo nel ‘600 divenne 
carcere di Stato, diretto dalla 
Francia in cui furono rinchiusi 
personaggi politici importanti, 
come Nicolas Fouquet, 
Antonio Mattioli, Fabio 
Gonzaga e altri. 

La perpetuità era molto relativa, 
si poteva venire imprigionati 
facilmente commettendo 
qualche piccolo delitto, ma non 
era facile essere rilasciati. 
Il prigioniero misterioso non 
poteva parlare con nessuno, 
fatta eccezione per il confessore, 
l'ufficiale comandante della 
guardia e il medico, ma godeva 
di un trattamento privilegiato. 
Gli veniva servito cibo di prima 
qualità e in abbondanza, vestiva 

abiti costosi, poteva tenere in 
cella libri e strumenti musicali 
e gli era concesso di fare 
brevi passeggiate nel cortile 
della fortezza.  
E’ sempre stato un argomento 
che ha aumentato la curiosità 
delle persone, infatti sono 
state fatte 48 ipotesi  sull’ 
identità del misterioso 
personaggio che comunque 
continua a restare tale. Per 
esempio una delle ipotesi è 
quella che afferma che sia il 
fratello gemello del Re Sole, 

imprigionato per eliminare un 
pericoloso rivale (La maschera di 
ferro, interpretata da L. Di 
Caprio). 
Oppure come pensa Ugo Marino 
nella sua poesia La maschera di 
ferro sia” un gran parrucchiere  
inviato a morire in galera tal 
quale un salmon scatolato” 
Oppure sia semplicemente un 
orribile mostro. Un'altra teoria 
dice che la Maschera di Ferro 
fosse il padre naturale del Re 
Sole, discendente della famiglia 
dei Borboni. 

 In tal caso, l'uomo potrebbe 
essere stato imprigionato per 
impedirgli di rivelare che il Re 
Sole era un "bastardo" e il suo 
volto nascosto per una evidente 
somiglianza con quello del figlio.  
In classe abbiamo visto il film 
riguardante la maschera di ferro, 
con protagonista Leonardo Di 
Caprio. 
Quest’ultimo interpretava un 
duplice ruolo, quello del re Sole, 
cattivo ed egoista, che sperperava 
tutti i beni della corte e quello del 
fratello gemello, Filippo, altruista 
e gentile. 
Egli era stato imprigionato all’età 
di 16 anni, essendo nato dopo, e 
non conobbe mai la sua identità 
fino alla sua fuga segreta 
programmata per mano dei 
moschettieri. 
La differenza tra finzione e realtà 
è che tutt’ora l’identità dell’uomo 
non è ancora nota, dunque è 
possibile dare diverse 
interpretazioni a tutto ciò, infatti 
hanno scritto molti romanzi tra 
cui quello del Bibliofilo Jacob, 
intitolato ‘L’ uomo dalla 
maschera di ferro’. 
A Pinerolo ogni 2 anni c’è la 
rievocazione, con attori e luoghi 
preparati appositamente per la 
storia. 

 

Betty Cooper: recensioni 
A un metro da te, un film a cui non si può stare lontani: James 
Baldoni sarà riuscito ad andare oltre il clichè? 

 

So che ci sono altri film che ogni anno si 
ripetono con trame simili, come le 
commedie italiane, i teen drama ecc … 

Il film diretto da James Baldoni ha lo 
stesso degli aspetti positivi, come gli 
attori scelti: Cole Sprouse e Haley Lu 
Richardson; apprezzabile lo sforzo di 

uscire dagli schemi dei tipici film 
romantico con malattia terminale 
ed essere originali – all’inizio è 
stato un successo, ma il finale ha 
ceduto al cliché. 

 

 


