
 

Norme redazionali della rivista 

 “Quaderni del De Castro” 
 

           Le indicazioni hanno la funzione di rendere omogeneo il carattere contenutistico e la facies 
redazionale degli interventi che i collaboratori vorranno far confluire tra queste pagine. 
Si ricorda agli autori che lo spirito della rivista consiste, in prima istanza, nell’offrire a quanti vor-
ranno fruirne la possibilità di approfondire nel metodo e nei contenuti gli ambiti tematici a cui gli 
interventi attingeranno e nel suggerire, stimolandolo, il dibattito.  In seconda istanza, potranno con-
fluire sul supporto gli interventi che diano contezza di esperienze didattiche produttive, frutto del 
lavoro di preparazione e di proposta in aula dei docenti, anche arricchite dal contributo, in termini di 
sviluppo e dimostrazione di competenze acquisite, degli studenti. Gli articoli presentati, sia quanti 
sono destinati all’approfondimento e al dibattito culturale sia quanti si distingueranno per un più 
spiccato taglio didattico, dovranno caratterizzarsi per la scientificità del metodo 
nell’argomentazione e per la rigorosa ed esaustiva presentazione delle fonti e della bibliografia di 
supporto. 
Perché il lavoro possa esplicare nella maniera migliore i suoi effetti, si richiede a quanti vorranno 
contribuire di attenersi scrupolosamente alle norme sotto indicate, così da facilitare il lavoro di re-
dazione. 
 

Testo, note e documenti, rassegne 
1. Il titolo del contributo deve essere proposto in lettere maiuscole, mentre i titoli degli even-

tuali capitoli o paragrafi si richiede siano proposti in corsivo; in corsivo devono essere anche 
i titoli e sottotitoli di opere citati nel corpo del testo.  
 

2. È necessario che i passi citati, in qualunque lingua e da qualunque testo, stampato o mano-
scritto, siano inseriti «tra virgolette», se si tratta di passi brevi. Le citazioni di maggiore 
estensione con proprio capoverso (versi, brani di lettere, documenti o parti di essi, etc.) sa-
ranno proposti in corpo minore e senza virgolette. Le singole parole, in latino, greco o lingua 
straniera, e le espressioni idiomatiche saranno in corsivo.  
I puntini di sospensione all’interno di una citazione devono essere tre e saranno contenuti tra 
parentesi quadre. Essi vanno evitati nell’incipit e nell’explicit di una citazione. 
 

3. L’uso del capoverso sia limitato all’effettiva necessità espressiva del testo. 
 

4. Si ricordi la necessità della maiuscola nell’indicazione di età e periodi storici come, exempli 

gratia: Età Classica, Medioevo, Rinascimento, Risorgimento, Restaurazione, Trecento, Set-
tecento. Si citano, ancora, con la maiuscola i nomi di corpi e associazioni. 
 



5. Il numero di riferimento della nota all’interno di un testo va inserito prima dei segni 
d’interpunzione, eccettuati i punti interrogativo ed esclamativo. Altresì, va inserito dopo le 
virgolette che incornicino una citazione e dopo la parentesi, a meno che la nota non si riferi-
sca esclusivamente a quanto contenuto del testo all’interno delle parentesi. 
 

Note 
Si attribuisca alle note una sola numerazione progressiva, utilizzando i numeri arabi; è pos-
sibile dare inizio ad una nuova progressione nelle appendici, qualora ve ne siano. 
Le note iniziano, de more, sempre con la lettera maiuscola. 
Per le citazioni bibliografiche,  si tenga presente che tra le varie parti della citazione è neces-
sario servirsi sempre della virgola, mai del trattino. Il trattino si adopera esclusivamente per 
legare i nomi di più autori, degli anni e dei luoghi d’edizione, quando essi siano più d’uno 
per la medesima opera. 
A) Pubblicazioni a sé stanti e miscellanee 
Generalmente si proceda rispettando l’ordine del frontespizio e si dispongano i vari elementi 
della citazione nel seguente ordine: 
 
1. Cognome dell’autore in MAIUSCOLETTO, con l’iniziale maiuscola, preceduto dall’iniziale 

maiuscola puntata del nome solo nella prima citazione di un’opera. Anche i nomi degli 
autori classici, medioevali ed umanistici vanno in MAIUSCOLETTO. I nomi degli autori 
moderni che abbiano scritto in latino devono essere comunque citati nelle lingue nazio-
nali. 

2. Il titolo dell’opera deve essere citato in corsivo. Sempre in corsivo, dopo un punto, si ri-
porta l’eventuale sottotitolo. In seconda citazione il titolo va abbreviato (ci si serva di 
una, due o tre parole, secondo necessità, evitando alla fine la sigla cit.). quando si cita da 
una miscellanea, da un dizionario o da un’enciclopedia, al titolo segue sempre, pure in 
corsivo, quello della miscellanea etc., preceduto da “in”. Se si tratta di atti di convegni, 
la dicitura “Atti del convegno di…” va in tondo, con il luogo e la data tra parentesi ton-
de, subito dopo il titolo. 

3. Nome puntato e cognome del curatore o editore in MAIUSCOLETTO, con iniziale maiusco-
la, dopo le diciture: ed., a cura di, etc., rispettando l’uso del frontespizio. 

4. Il numero del volume in cifre romane, seguite eventualmente da cifre arabe, deve essere 
citato prima del luogo e della data di edizione, dal momento che la data si riferisce speci-
ficamente a quel volume. 

5. Il luogo di pubblicazione, sempre rispettando l’uso del frontespizio, precede il luogo di 
edizione. Tra luogo ed anno si usa la virgola. L’indicazione della casa editrice va omes-
sa. 

6. Il titolo della collana a cui il volume appartiene è da collocarsi tra parentesi tonde seguito, 
dopo una virgola, dal numero progressivo in cifre arabe. Esso deve seguire le altre indi-
cazioni bibliografiche già elencate. 

7. L’indicazione delle pagine, in numeri arabi, deve essere preceduta da “p.” per una singola 
pagina, “pp.” Per più pagine. Se si vogliono evidenziare alcune tra le pagine citate, si usi 
la locuzione “in part., p. oppure, pp. 
 
Esempi:  
L. A. MURATORI, Antiquitates italicae medii aevi, III.IV, Mediolani, 1740-1741, pp. 34-
39. 
F. PETRARCA, Epistulae de rebus familiari bus et variae, ed. G. FRACASSETTI, Florentiae, 
1863, p. 543. 

                  E.R. DODDS, Pagani e Cristiani in un’epoca di angoscia. Aspetti dell’esperienza    

                  religiosa da MarcoAurelio a Costantino, Firenze, 1970, pp. 18-25. 



P. ZERBI, Tra Milano e Cluny. Momenti di vita e cultura ecclesiastica nel secolo XII, 

Roma, 1991, (Italia Sacra, 28), XVI – 484 p. 
 

B) Periodici 
1. Per il nome dell’autore e il titolo dell’articolo valgono le norme fissate per le pubbli-

cazioni a sé stanti e per le miscellanee. 
2. Il titolo della rivista va proposto tra «virgolette», senza “in”. 
3. L’indicazione delle pagine deve seguire anche in questo caso le precedenti indica-

zioni. 
C) Archivi e Biblioteche 

Si usi il tondo per il nome e il luogo dell’archivio o della biblioteca e la segnatura del 
codice; il corsivo per il titolo del fondo. Per i manoscritti va adoperata l’indicazione “f.” 
(=foglio/i), mai la “c.” (=carta). Nel caso di citazione iniziale e terminale si dia il recto e 
il verso dei fogli, usando le lettere “r.” e “v.” (non “a” e “b” che possono avere altre fun-
zioni). Dovendosi distinguere le colonne, si adoperino le sigle “ra”, “rb”, “va”, “vb”. 
 
Esempio:  
Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. Lat. 318, f.4r-11v. 

 

Eventuali Appendici 
 
Siano redatte in distinte cartelle e con paginazione propria. La composizione sarà di re-
gola in corpo minore rispetto al carattere del testo; si può anche fare ricorso ad una mi-
nore spaziatura tra le righe. Ove occorra, i singoli brani o documenti saranno numerati 
con cifre arabe. Quando un testo, anche breve, richieda un apparato critico, si numerino 
le righe ogni cinque e nell’apparato si faccia riferimento ad esse. 
 

Recensioni 
Gli autori riportino in cima al testo il titolo intero dell’opera che recensiscono, cioè: no-
me e cognome dell’autore in MAIUSCOLETTO, con l’iniziale maiuscola; il titolo sia in cor-
sivo. Il nome e cognome dell’eventuale curatore in MAIUSCOLETTO, more solito; la città 
di edizione sarà nella lingua del frontespizio; si riportino, inoltre, la casa editrice e la ti-
pografia, l’anno di edizione e, in tondo, l’eventuale collana e il numero del volume in ci-
fre arabe tra parentesi. Il numero delle pagine, more solito. Se ci sono delle illustrazioni 
all’interno del testo, saranno indicate con l’abbreviazione “ill.”; se le illustrazioni sono 
esterne al testo, saranno indicate con l’abbreviazione “tav.”.  
 

Varie 
Sono da evitare i rinvii interni con citazione della pagina, causa complicazioni ed errori 
nella redazione definitiva: meglio l’indicazione dei paragrafi e dei numeri di nota. Le ci-
tazioni bibliografiche nel corpo del testo saranno poste tra parentesi. I versi, quando non 
incolonnati, vanno separati attraverso un trattino verticale. 
Nell’elencazione di opere appartenenti al medesimo autore non si ripeta il nome di lui, 
bensì ci si serva di sigle come Id. o Ead.. 
Nella citazione di opere classiche o medioevali i numeri romani devono essere utilizzati 
solo per la citazione dei libri, tutte le altre partizioni saranno, invece, espresse in cifre 
arabe, separate da virgole. 
La citazione dei nomi degli autori nel corpo del testo non prevede abbreviazioni. 
L’uso delle virgolette è così regolato: ci si serva delle virgolette ad angolo «…» per le 
citazioni e per i titoli delle riviste, si riservino gli apici alle citazioni interne ad altra cita-



zione, all’interno di titoli, che vanno in corsivo, e per parole o espressioni a cui l’autore 
intende attribuire particolare rilievo. 
Se si cita un’opera d’arte, è necessario indicare la sede di conservazione e la definizione 
del soggetto, oltre al nome dell’autore, quando noto. 
Per le sigle si usi il capitale maiuscolo: esse devono, comunque, essere sempre sciolte al-
la prima occorrenza. 
 
Si segnalano alcune abbreviazioni utili: 
b. (busta/e); 
cf (confronta); 
col. (colonna/e); 
doc. (documento/i); 
ed. (edizione, edidit); 
f. (foglio/i); 
fasc. (fascicolo/i); 
ill. (illustrazione/i); 
ms (manoscritto/i); 
n. (nota/e); 
n.s. (nuova serie); 
nr. (numero/i); 
p. pp. (pagina/e); 
s. IV (serie IV); 
ss. (seguente/i); 
tav. (tavola/e fuori testo); 
trad. (traduzione); 
v. vv. (verso/i). 
 
 
 

La redazione 


