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Uno tra i principali storici della letteratura (e
critici letterari) del nostro Novecento, Carlo
Dionisotti, ebbe a definire “spiemontizzati”
alcuni intellettuali e scrittori del Settecento,
che da Torino si allontanarono verso altre
città italiane - come nel caso di Vittorio
Alfieri a Firenze - o verso le maggiori capitali
europee. 
Di loro si occupa, nei saggi del suo volume,
Giovanni Pagliero, disegnando un percorso
che dalla metà del diciottesimo secolo arri-
va sino agli inizi dell’Ottocento; trattando
non soltanto di Alfieri, ma di personalità
meno celebri, eppure a loro modo impor-
tanti, come quelle di Giuseppe Baretti (che
nell’epistolario si autodefiniva per l’appunto
“un cavaliere errante”), dell’abate Denina,
del conte Orsini di Orbassano, del diplomati-
co Carlo Bossi, del poeta dialettale Edoardo
Calvo e del viaggiatore casalese Carlo
Vidua. Personalità diverse, in quanto si diffe-
renziano notevolmente per orientamenti
ideologici e vicissitudini biografiche, nono-
stante la comune esperienza di un esilio più

o meno volon-
tario.
Si parte dun-
que (dopo un
paio di capitoli
dedicati alle
a c c a d e m i e
della “provin-
cia” piemonte-
se, legate alla vasta galassia dell’Arcadia)
dal Baretti, avventuriero e poligrafo emigrato
oltre Manica nel 1750, per trascorrere la
seconda metà della vita a contatto con
esponenti di spicco della cultura londinese,
da Henry Fielding a James Boswell e a Samuel
Johnson.
Si prosegue con un sacerdote d’umili origini,
Carlo Denina, che nel 1782 valica le Alpi diri-
gendosi verso la Berlino di Federico II, dopo
essersi già conquistato una fama continen-
tale con il suo Discorso sopra le vicende

della letteratura e con le monumentali
Rivoluzioni d’Italia: nel regno dei Savoia una
sua opera (Dell’impiego delle persone) era

Presentazione del libro di Giovanni Pagliero 

“CAVALIERI ERRANTI – Gli spiemontizzati

nel declino degli antichi regimi”
(Dell’Orso Editore)
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