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Questo lavoro non sarebbe stato realizzabile senza il suppor-
to della University of Chicago. L’attenzione che il Prof. W. J. T. 
Mitchell ha voluto dedicargli, il fertilissimo scambio di idee con 
i Professori Bradin Cormack e Rebecca Zorach, hanno rappre-
sentato una svolta in questa ricerca. L’enorme materiale messo-
mi a disposizione dalla Regenstein Library è stato, poi, determi-
nante. A tutti loro vanno i miei più sentiti ringraziamenti.

Ma altre persone meritano la mia riconoscenza.
Innanzitutto il compagno che ha condiviso con me un’av-

ventura americana densa di stimoli, progetti, ma anche paure, 
nervosismi e nostalgie. 

E poi tre persone molto speciali…
Molti anni fa due di loro hanno cominciato a dedicarsi ad 

una bambina. Si sono occupati di insegnarle ad essere capace 
di costruire le proprie idee, soprattutto quando erano diverse 
da quelle degli altri, anche dalle loro. 

Alcuni anni dopo, un’altra persona ha cominciato ad occu-
parsi di una ragazza e delle sue idee. Le ha insegnato a farle 
crescere con rigore, onestà e coraggio. Oggi una giovane stu-
diosa dedica a loro il frutto delle sue idee.

Chicago – Palermo 2013



Ci sarà stata la lunga storia del ginocidio
H. Cixous
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