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Quest'opera di Antonio Piromalli rappresenta uno dei passi più importanti 
del critico dagli studi sulla cultura ferrarese nell'età del Rinascimento ad oggi. In 
essa culminano le ininterrotte ricerche sulla cultura regionale e popolare di speci
fiche aree culturali come l'Emilia e la Romagna, la Calabria, su secoli dal Sette 
al Novecento. 

Lo studio di Antonio Piromalli si distingue per ~lcune proposte metodologiche 
importanti: 1) la storia della letteratura italiana deve tener conto di tutte le par
ticolari strutture inerenti alla sua complessa geografia, alle stratificazioni differen
ziate delle culture locali che spesso contrastano o contestano la cultura tradizionale, 
ufficiale, accademica e sono agenti dell'attività culturale integrale; 2) le culture 
popolari di un luogo, di tutti i generi in cui esse si esprimono, hanno dignità pari 
alle forme della cultura egemone ma tale riconoscimento bandisce ogni tentativo 
di microfìlia, di campanilismo, di nostalgie passatiste . 

Lo studio articolato ed esperto può servire a promuovere l'ingresso della 
cultura popolare nel circolo di tutti i fenomeni dell'arte e della cultura e a con
siderarla come elemento vitale di fondo, a · colmare il disimpegno, a contestare 
sperimentalmente attraverso ricerche l'esaltazione di attività pseudo culturali in
differenti alla storia e alla ragione. 

Il volume raccoglie saggi metodologici sul rapporto tra letteratura nazionale 
e letteratura dialettale e popolare, sulla critica accademica e la società di massa, 
sull'estetismo etnologico o folklorico che camuffa la vera cultura popolare, sulla 
narrativa popolare di Salgari e di Garibaldi, sullo pseudo ruralismo di Panzini. 
Accanto a questi studi sono scoperte di poeti popolari reazionari come Pietro 
Rossi di S. Marino o progressisti come Vincenzo Ammirà (di cui si studiano le 
grandi opere popolari quali le inedite Ceceide, Ngagghia, Rivigliade), Pasquale 
Creazzo, il Previtocciolo di Luca Asprea. 
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