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La rievocazione storica della Maschera di Ferro a Pinerolo
CLAUDIA CARRA

I romanzi storici di Alexandre 
Dumas sono stati spesso struttura-
ti dallo stesso autore in cicli, cioè 
gruppi di opere che seguono lungo 
un arco temporale esteso le vicende 
dei protagonisti. Il più celebre è cer-
tamente quello dei Moschettieri.
Anche il terzo volume di questa tri-
logia è molto noto, ma non con il ti-
tolo del romanzo, cioè Il Visconte di 
Bragelonne, bensì come La Masche-
ra di ferro, che costituisce una parte 
soltanto dell’intera narrazione.
Chi fu colui che visse imprigionato 
e dietro una maschera di ferro in 
modo da non essere facilmente iden-
tificato? Si sono fatte molte ipotesi, 
alcune più accreditate di altre, ma 
non si è giunti ad un’identificazione 
del tutto certa. Uno dei fatti su cui 
si incardina la ricostruzione storica 
però sono i luoghi di detenzione che 
questo per noi sconosciuto ha toc-
cato nel suo infausto peregrinare. 
Pinerolo nel XVII secolo era terra di 
Francia e aveva una fortezza, poi ab-
battuta, dove fu recluso per dodici 
anni un signore dagli abiti eleganti, 
che riceveva cibo migliore degli altri 
sventurati e poteva leggere libri. La 
sua libertà però finiva dietro la por-
ta di una seppur non immonda cella 
e una maschera fatta in modo che 
potesse alimentarsi senza toglierla.
Questa storia, che è anche mistero e 
leggenda, ha trovato proprio a Pine-
rolo chi ha avuto l’intuizione felice 
di narrarla in forma di rievocazione.

L’associazione
L’idea di costruire una grande mani-
festazione su questo tema – raccon-
ta il regista e commediografo Luigi 
Oddoero, da quarantuno anni al 
timone della Compagnia teatrale 
Piccolo Varietà – si deve ai cinque 
fondatori dell’Associazione cultu-
rale “La Maschera di Ferro”, nata 
nel 1999, mentre il gruppo direttivo 
di oggi continua ad onorare que-
sto impegno sotto la presidenza di 
Isabella Grandis. La rievocazione 
storica porta a Pinerolo una media 
di più di 40 mila persone ogni anno, 
nei due giorni in cui viene messa in 
scena, il primo weekend di ottobre.
Dal 2018 essa si svolge con caden-
za biennale, e persino nell’anno del 
Covid si è tenuta una piccola ceri-
monia per esprimerne la continuità 
e ricordare anche questo difficile 
momento. 
In ogni edizione si sceglie un tema 
differente all’interno della vicen-
da della Maschera, alla quale sono 
chiamati gruppi storici che percor-
rono le vie cittadine al suono dei 

tamburi, impersonando i nobili con 
i loro ricchi abiti e copricapi, altri 
i frati, molti ancora il popolo, gli 
artigiani, i contadini, non manca-
no i danzatori e gli sbandieratori, i 
falconieri e i giocolieri del fuoco e 
mentre gli schermidori danno vita 
ai combattimenti con le spade com-
paiono i moschettieri.
Si giunge così al luogo della pri-
gionia del protagonista, che di qui 
viene portato in corteo, al termine 
del quale si svelerà la sua identità, 
quando i moschettieri gli sfileranno 
dal volto la pesante maschera. Il suo 
abito blu reca i gigli di Francia, se-
gno della sua appartenenza, secon-
do Voltaire e poi Dumas, alla stessa 
famiglia di re Luigi XIV.
Ogni anno è un personaggio noto 
ad interpretare l’illustre detenu-
to, tra loro i campioni Piero Gros, 
Livio Berruti, Francesco Moser, 
Stefania Belmondo, gli attori Mas-
simo Lopez, Pippo Franco, Ettore 
Bassi e altri ancora.

L’evento
La rievocazione storica ha fatto un 
ulteriore salto in avanti quando è 
giunto l’invito a rappresentare la 
vicenda dell’uomo della maschera, 
inserita nell’epoca in cui si svolse, 
in varie località dapprima legate al 
prigioniero e poi anche altrove; oc-
casione importante soprattutto per 
portare il nome di Pinerolo all’estero 
e iniziare a progettare un itinerario 
turistico che leghi queste città nel 
nome della Maschera di ferro.
Dietro le sbarre della cittadella di 

Pinerolo questi infatti giunse, scor-
tato dal vero D’Artagnan e da nume-
rosi moschettieri, il 24 agosto 1669. 
Da qui, nell’ottobre del 1681, fu poi 
trasferito alla fortezza di Exilles, ove 
rimase sino al 17 aprile del 1687; 
dopo alcuni giorni a Briançon, 
nell’ancien château, fu condotto 
in un altro maniero, il Fort Royal, 
che si trova a strapiombo sulla co-
sta meridionale dell’isola di Santa 
Margherita presso Cannes, dove ri-
mase sino al 28 agosto 1698. Infine, 
fu riportato a Parigi, nelle celle della 
Bastiglia, dove rimase fino alla mor-

te, il 19 novembre del 1703, 34 anni 
dopo essere stato incarcerato.
Nel 2002 la rievocazione storica è 
stata presentata a Briançon e poi a 
Cannes; l’anno seguente, in occa-
sione del tricentenario della scom-
parsa, nuovamente nella città del 
Festival del Cinema e anche nel 
castello di Vaux-le-Vicomte, a una 
cinquantina di chilometri da Parigi, 
dove fu girato tra gli altri il film del 
1998 con Leonardo Di Caprio sul-
la Maschera di ferro. La dimora di 
Vaux-le-Vicomte fu fatta costruire 
dal ministro delle finanze di re Luigi 

XIV, Nicolas Fouquet, poi caduto 
in disgrazia e anch’egli incarcerato 
nella fortezza di Pinerolo, che però 
non è da identificare, secondo le 
conoscenze attuali, nel prigioniero 
con la maschera.
L’associazione pinerolese ha portato 
la rievocazione non solo sui passi 
dello sfortunato personaggio, ma 
anche in luoghi non riferibili alla 
sua storia: nel 2017 è stata a Bar-
cellona e l’anno scorso in versione 
ridotta a Fenestrelle e integrale a 
Venezia. 


