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Noto anche come "Pentamerone", "Lo cunto de li cunti" raccoglie cinquanta favole, raccontate in dieci giorni
da cinque vecchie.
Vi si trovano fiabe celeberrime, come "Cenerentola", ma anche racconti meno noti, ugualmente ricchi di
invenzioni visionarie e metaforiche, che arrivano a toccare punte di crudele sensualità. Testo originale a
fronte.
Al Basile si deve l'ideazione di un modello narrativo e del genere fiaba nell'opera Lo cunto de li cunti, overo lo
trattenemiento de peccerille (La fiaba delle fiabe. Le Famiglie Greco-Albanesi del Sud Italia. La
valorizzazione degli elementi regionali non è estranea alla ripresa della letteratura dialettale, che vanta due
grandi nomi, il napoletano Salvatore Di Giacomo e. Ricerca storica originale di Ciro La Rosa Abbiamo
invertito la rotta e navighiamo a ritroso «L’utopia di Tommaso Moro di instaurare il “cielo sulla Terra” non
esiste più perché il futuro, troppo.
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