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N.B. I riferimenti bibliografici sono il naturale complemento delle informazioni 
contenute nel presente saggio nonché in molti casi le fonti cui si è attinto. Gli 
articoli menzionati nel testo e di cui sono stati riportati stralci più o meno ampi 
sono reperibili per lo più sulla Rete o talora all’interno di riviste cartacee. Per 
non appensantire il volume con un corposo apparato di rinvii sitografici, non è 
stato, di volta in volta, indicato l’indirizzo Web. Questi studi potranno 
comunque essere letti all’interno dei portali di seguito elencati, previa semplice 
ricerca. In qualche rara circostanza non sono stati menzionati gli autori o perché 
è stato chiesto espressamente l’anonimato o in quanto non è stato possibile 
stabilire la paternità di certe ricerche.  
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