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Miti che parlano di noi
De te fabula narratur: se pensiamo a noi, ai nostri disagi, alle nostre 
preoccupazioni e alle nostre speranze, in che senso possiamo dire 
che i miti “ci parlano” e ci “raccontano”, sempre ancora e sempre  
nuovamente? Da dove proviene il potere dei miti e in che cosa,  
esattamente, si traduce per noi, oggi?
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