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CRITERI TIPOGRAFICI PER LA STESURA DEGLI ARTICOLI

1. Le citazioni superiori alle 2/3 righe vanno staccate dal contesto e fatte precedere e seguire da uno spazio 
bianco; quindi vanno scritte senza virgolette, riducendo il corpo del carattere (12 per il testo e 10 per la 
citazione), utilizzando l’interlinea 1. La citazione breve va, invece, posta tra virgolette uncinate (« »). Nel 
caso di citazione nella citazione, l’ordine delle virgolette è il seguente: «“‘ ’”». Se la citazione non è integrale, 
inserire [...] in corrispondenza dell’omissione.

 Usare le virgolette uncinate (« ») solo per le citazioni. In tutti gli altri casi usare le virgolette alte doppie (“ ”).

2. Al termine della citazione, dopo le virgolette di chiusura e prima dei segni di interpunzione, va inserito, con 
numerazione automatica e con collocazione a piè di pagina, il numero della nota (es.: « »1. 3, 7;).

3. Note a piè di pagina. Ridurre il corpo del carattere (corpo 9) e utilizzare l’interlinea 1.

4. Riferimenti bibliografici nelle note a piè di pagina. Devono figurare, separati dalla virgola e nel seguente ordine: 
Nome (per esteso) e Cognome dell’autore (in Maiuscolo/maiuscoletto); titolo ed eventuale sottotitolo 
(in corsivo); eventuale numero del volume o del tomo da cui si cita; luogo di edizione; casa editrice; anno 
di edizione; pagina/e da cui proviene la citazione. Es.: Giuseppe Farinelli, La Scapigliatura. Profilo storico, 
protagonisti, documenti, Roma, Carocci, 2003, p. 139.

5. Se il riferimento bibliografico riguarda un testo già citato in una nota non immediatamente precedente: 1) 
nel caso in cui non compaiano altre opere dello stesso autore, indicare il solo Cognome, seguito da cit. e dal 
numero di pagina (es.: Manzoni, cit., p. 166); 2) nel caso in cui un autore ricorra più volte nei riferimenti 
bibliografici, la prima volta si inseriscano per esteso Nome e Cognome (es.: Aldo Palazzeschi). In seguito 
si citerà solo il cognome (es.: Palazzeschi, Allegoria di novembre, cit.); 3) qualora vengano citate più opere 
di uno stesso autore, per evitare equivoci, dopo il cognome si citerà anche il titolo dell’opera in questione. 
Se il titolo è breve si citerà per intero, quindi sarà seguito dalla virgola, da cit. e dall’indicazione del numero 
di pagina. Se lungo, lo si citerà per esteso la prima volta; in quelle successive si citerà solo la prima parte e si 
inserirà [...] in corsivo.

6. Nel caso di miscellanee: 1) di più autori, far precedere il titolo da AA.VV., e farlo seguire dal Nome e 
Cognome del curatore preceduto da a c. di (es.: AA.VV., Il “Vegliardo” e gli “Anticristi”. Studi su Manzoni 
e la Scapigliatura, a c. di Renzo Negri, Milano, Vita e Pensiero, 1978); 2) di uno stesso autore, si segua il 
seguente esempio: Michele Dell’Aquila, Borgese e il romanticismo italiano, in Manzoni e altro Ottocento, 
Milano, Istituto Propaganda Libraria, 1992.

7. Nel caso di saggi/articoli apparsi su riviste o quotidiani, il titolo del periodico va trascritto in tondo e posto 
tra “ ”; va riportato per esteso e senza omettere l’eventuale articolo iniziale. Se la testata è composta da due 
o più termini tutte le iniziali vanno in maiuscolo.

8. Quanto alla data di pubblicazione di saggi/articoli apparsi su riviste/quotidiani, vanno specificati nel seguente 
ordine: giorno, mese, anno, nel caso di articoli apparsi su giornale; o numero, o mese e anno (non entrambi), 
nel caso di saggi apparsi su riviste. In entrambi i casi omettere il numero dell’annata.

9. Se il riferimento bibliografico in nota è identico, numero di pagina compreso, a quello indicato nella nota 
precedente, si utilizza Ibidem (senza l’indicazione del numero di pagina se è lo stesso della nota precedente, 
con l’indicazione del numero di pagina se è diverso).

10. Abbreviazioni: a c. di = a cura di; cfr. = confronta; cit. = citato; ed. = edizione; intr. = introduzione; ms = 
manoscritto; n. = numero/nota; nn. = note; p./pp. = pagina/e; postf. = postfazione; pref. = prefazione; prem. 
= premessa; pt. = parte; s/ss = seguente/i; t. = tomo; tr. = traduzione; vol./voll. = volume/i; c.n. = il corsivo è 
nostro.

11. Per l’indicazione del numero di pagina, si utilizzi la forma abbreviata come nei seguenti esempi: p. 27; pp. 
27-9; pp. 27-45; pp. 301-57; pp. 1234-8; pp. 1234-92; pp. 1234-451. Lo stesso criterio si applichi per 
l’indicazione del numero dei versi.

12. Tutte le espressioni in lingua non italiana, dialetto compreso, vanno in corsivo (unica eccezione: in caso di 
citazione, ove fa testo l’originale).


