
I - ORTOGRAFIA

Spazi fissi (o unificatori)

Vanno di norma mantenuti sulla stessa riga, e pertanto legati da uno spazio fisso 
(che negli esempi seguenti è indicato con la barra /):
— i nomi di battesimo abbreviati e i relativi cognomi (es.: P.P./Pasolini);
— i titoli accademici o onorifici e il nome cui si riferiscono (es.: Prof./Carlo 
Bianchi);
— le cifre e i nomi che ad esse si riferiscono (es.: 30/anni);
— il tratto lungo di apertura di un inciso – e la parola seguente; quello di chiusura 
– e la parola precedente;
— i numeri di pagina, volume, nota ecc. (ess. p./72.; vol./II; n./15; n°/3)

Virgolette

— Usare le virgolette a sergente («…») per la citazione di un brano breve, per il 
titolo di una rivista o di un capitolo di volume (le citazioni più estese andranno in 
corpo minore, senza virgolette); si veda infra, CITAZIONI 
BIBLIOGRAFICHE.
— Usare le doppie virgolette in alto (“…”) per una citazione ricorrente all’interno
di un’altra citazione, nonché per le parole o espressioni  usate in senso ironico o 
insolito.
— Usare le virgolette semplici in alto (‘…’) solo per indicare il significato o la 
definizione di una parola o di un’espressione.

Maiuscoletto

— Vanno in maiuscoletto nomi e cognomi degli autori citati in nota in un 
riferimento bibliografico (o comunque quando precedano la citazione del titolo di 
un’opera), salvo nel caso in cui siano parte integrante di un titolo (in particolare 
latino). Ess.:
— CLAUDIO MAGRIS, Danubio, Garzanti, Milano, 1986. 
— C. MAGRIS, Danubio, cit., p. 37.
— Leonis Baptistæ Alberti Opera inedita et pauca separatim impressa, 
Hieronymus Mancini curante, G.C. Sansoni, Florentiæ, 1890.
Corsivo

Usare il corsivo solo nei casi seguenti:
— per indicare il titolo di un volume, di un articolo o dello scritto di un autore;
— nel caso in cui si usino singole parole di altre lingue, ad eccezione di quelle 
ormai entrate nell’uso comune.

Iniziali maiuscole

Iniziano con una lettera maiuscola:
— la prima parola del titolo completo di un’opera, anche nel caso in cui si tratti di
un articolo (es.: I promessi sposi; De re publica);



— i nomi di persona, i cognomi, i patronimici e i soprannomi (l’articolo che 
eventualmente precede il soprannome inizia con la minuscola) (es.: Leonardo da 
Vinci);
— i nomi di periodi, epoche, ere, eventi di grande importanza (ess.: il 
Quattrocento; il Rinascimento; gli anni Venti; la Rivoluzione francese)
— i nomi geografici e dei corpi celesti, i nomi di vie e monumenti, i toponimi 
(ess.: la Terra ruota intorno al Sole; la via Appia; la Scala; le Alpi)
— i nomi comuni usati in senso assoluto, o per designare dipartimenti della 
pubblica amministrazione (ess.: la Mitteleuropa; lo Stato; la Chiesa, ma la 
chiesa di S. Giacomo; il Comune di Trieste).

Iniziali minuscole

Iniziano con la lettera minuscola:
—  I nomi dei giorni e dei mesi (es.: martedì 24 marzo)
— Le qualifiche relative a cariche sociali, politiche e religiose, i titoli nobiliari e 
accademici, i gradi militari (es.: il presidente della Repubblica)

Dittonghi

— I dittonghi latini o francesi ae, oe vanno riprodotti come æ, œ (ess.: vitæ; 
l’œuvre)

Accenti

— Distinguere sempre accento grave (`), acuto (´) e circonflesso (^); non indicare 
mai l’accento con il segno dell’apostrofo, neppure quando cada su lettera 
maiuscola (es.: È una bella giornata [evitare: E' una bella giornata]; 
— Segnare l’accento anche su lettera in maiuscolo o maiuscoletto (es.: RENÉ

GIRARD)

II - TABULAZIONE E NOTE

Inizio di paragrafo

— Il rientro corrispondente all’inizio di ogni paragrafo va marcato sempre ed 
esclusivamente inserendo una tabulazione (misura 0,5).

Rinvii in nota

— Inserire nel testo i numeri, in esponente e con l’apposita funzione di Word, 
sempre prima dell’eventuale segno di interpunzione. Es.:
      – ...come scrive Alberti4...

Note

— Inserire le note sempre a piè di pagina, numerandole progressivamente 



dall’inizio alla fine del testo.

III - CITAZIONI BIBLIOGRAFICHE
 
Osservazioni generali
Distinguere tra   cfr.   (= confronta / si confronti / si confrontino) e   si veda   /   si 
vedano.
— Usare cfr. quando si riproduce il (o si rinvia al) testo originale dopo averne 
riportata la traduzione, una parafrasi o un riassunto, nonché quando si rinvia ad 
uno studio o ad un’opera di cui si è riportata in sintesi un’affermazione, una 
posizione o un’idea (riassumendola).
— Usare si veda / si vedano nel caso di rinvii più generici (bibliografici o simili).
Evitare entrambe le formule nel caso in cui si riportino, in nota, solo i riferimenti 
bibliografici di una citazione che si è fornita nel testo.
Indicare sempre e comunque — ricavando i dati dal frontespizio — nell’ordine 
seguente:
             
Casa editrice, Città di edizione, Anno di edizione

I dati vanno citati nella lingua dell’edizione ed eventualmente integrati con 
l’indicazione del numero dell’edizione in esponente.

CITARE SEMPRE CON FEDELTÀ SCRUPOLOSA TUTTE LE 
INDICAZIONI DEL FRONTESPIZIO (eventuali errori compresi)
Evitare in ogni caso di riassumere le indicazioni del frontespizio riguardanti il 
curatore o il traduttore con espressioni generiche quali ed., ed. by, etc.
Eventuali abbreviazioni nel riporto delle indicazioni del frontespizio vanno 
segnalate con […]. Se le abbreviazioni intervengono nel riporto di titoli 
eccezionalmente lunghi, tale indicazione va in tondo, non in corsivo.
Distinguere sempre tra   tomo   (  t.  ),   volume   (  vol.  ),   parte, etc.
Citare sempre in extenso   il numero delle pagine cui ci si riferisce (es.: pp. 421-
428. Evitare: pp. 421-28).

Prima occorrenza o citazione di un’opera
— citare sempre in extenso   i nomi dell’autore (o degli autori), del curatore (dei 
curatori), del traduttore (dei traduttori); qualora del nome di battesimo dell’autore 
o del curatore compaia, nel volume o nell’articolo citato, solo l’iniziale, 
completarlo (ove possibile) inserendo l’integrazione tra parentesi quadre.
Nome e cognome degli autori vanno in maiuscoletto.
— citare sempre in extenso   (e in corsivo) titoli ed eventuali sottotitoli, fondandosi 
sul frontespizio. Servirsi dei due punti (seguiti da maiuscola) per separare il titolo 
dal sottotitolo.
Ess.:
— LEON BATTISTA ALBERTI, Opere volgari, a cura di Cecil Grayson, vol. II: 
Rime e trattati morali, Laterza, Bari, 1966.
— CLAUDIO MAGRIS, Danubio, Garzanti, Milano, 1986. 



Occorrenze o citazioni successive alla prima
— indicare l’iniziale (o le iniziali, se doppio) del nome “di battesimo”, seguite dal
cognome dell’autore; il tutto in maiuscoletto. Se il nome dell’autore in questione 
ricorre immediatamente prima (in occasione di altro riferimento bibliografico), 
indicare solo   ID  .   (se uomo) o   EAD  .   (se donna)
— citare comunque il titolo (in corsivo), eventualmente in forma abbreviata; in tal
caso, segnalare l’abbreviazione con i tre punti di sospensione
— il riferimento bibliografico sarà chiuso dall’abbreviazione   cit., seguita dalle 
indicazioni eventualmente necessarie (vol., parte, pp.).
Evitare indicazioni generiche del tipo di   op. cit  .
Nel caso in cui si intenda rinviare ad opera citata immediatamente prima, limitarsi
all’indicazione, in corsivo,   Ibid  .   o   ibid  ., secondo i casi, seguita dalle indicazioni 
eventualmente necessarie (vol., parte, pp.).
Ess.:
— L.B. ALBERTI, Opere volgari, a c. di C. Grayson, vol. II, cit., p. 67
— Ibid., p. 115
— C. MAGRIS, Danubio, cit., pp. 12-22; ID., Microcosmi, cit., p. 32

Scritti di autori o curatori vari
— Se il numero degli autori (o curatori) è limitato a 2 o 3, indicare nome e 
cognome di ciascuno di essi (per gli autori: in maiuscoletto), se necessario 
separando l’uno dall’altro con un trattino breve
— Se il numero degli autori (o curatori) è di 4 o piú, indicare soltanto nome e 
cognome del primo di essi (per gli autori: in maiuscoletto), seguiti dalla 
precisazione et alii  (in corsivo).
Evitare la dicitura   AA.VV. 
Ess.:
— MAURIZIO FERRARIS - ENRICO TERRONE, Filosofia teoretica, Il 
Mulino, Bologna, 2017.
— The languages of literature in Renaissance Italy, edited by Peter 
Hainsworth et alii, Clarendon Press, Oxford, 1988.

IV – ABBREVIAZIONI

Il ricorso alle abbreviazioni è obbligatorio nell’apparato di note. Attenersi alle
forme sottoindicate (la lista non è esaustiva).
Di norma, il plurale si ottiene raddoppiando l’ultima consonante (ess.: artt. =
articoli; pp. = pagine; capp. = capitoli; voll. = volumi; tt. = tomi).
 
a c. di = a cura di [solo per citazioni di un’opera successive alla prima]
art. = articolo // article
Bd. = Band
ca. = circa
cap. = capitolo
cf. = confer
cfr. = confronta / si confronti / si confrontino
chap. = chapitre // chapter

https://www.google.it/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Maurizio+Ferraris%22
https://www.google.it/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Enrico+Terrone%22


cit. = citato // cité
cod. = codex // codice
dir. = direzione, direttore, diretto // direction, directeur, dirigé // director, 
directed
ed. = edizione // edition // editio vel editor
éd. = édition
Engl. = english
es. = esempio
etc. = eccetera // etcetera, et cœtera
ex. = exemple // example
fasc. = fascicolo
fig. = figura // figure
fo, fos // fol, fols = folio, -os
fr. = français(e) // francese
Fr. = French
Ger. = German
ibid. = ibidem
ID. // EAD. = idem, eadem
ill. = illustrazione // illustration
ingl. = inglese
it. = italiano (-a) // italien(ne) // italian
misc. = miscellaneo (-a) // miscellaneous
ms. = manoscritto // manuscrit // manuscript
n. = nota // note
n.s. = nuova serie // nouvelle série // new series
no = numero // numéro // number
p. = pagina // page
r = recto
r. = riga
s. = seguente // suivant(e)
s.a. = sine anno
s.d. = senza data // sans date // sine die
s.l. = sine loco
s.t. = sine typographo
s.v. = sub voce
sec. = secolo
sx. = sinistro (-a)
t. = tomo // tome
tab. = tabella // table
tav. = tavola
ted. = tedesco (-a)
tr. = traduzione // traduction // translation
trad. = traduzione // traduction
v = verso [di una carta o di un foglio]
v. = verso [di un componimento poetico] // vers // verse
vol. = volume
[…] = verba ab editore omissa. N.B.: i tre punti devono essere un carattere unico


