
Norme Redazionali ASC 

 

Citazione di libri 

Il cognome degli autori citati va posto sempre in chiaro (o tondo) con l’iniziale grande; il nome 

degli autori, invece, viene espresso la prima volta con l’iniziale grande puntata e di seguito omesso; 

il titolo dell’opera va sempre in corsivo; la citazione dell’editore precede, separata dalla virgola, 

quella della città e dell’anno di edizione (queste ultime senza segno di punteggiatura).  

A. Gibelli, La Grande guerra degli italiani, Rizzoli, Milano 1998. 

      Gibelli, La Grande guerra degli italiani, cit., p. 160. 

 

Autori/curatori 

Forma comune: 

A. Canavero, P. Pombeni, G.B. Re, G. Vecchio, Alcide De Gasperi, Rubbettino, Soveria 

Mannelli 2009. 

 

I curatori dei volumi vengono espressi la prima volta come gli autori seguiti dall’indicazione (a 

cura di), mentre nelle citazioni successive si riporta l’autore del singolo contributo seguito dal titolo 

abbreviato dell’opera, senza il curatore.  

P. L. Ballini, 1848-49. Costituenti e Costituzioni. Daniele Manin e la Repubblica di Venezia, 

Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Venezia 2002. 

A. Scirocco, Costituzioni e costituenti del 1848: il caso italiano, in 1848-49. Costituenti e 

Costituzioni, cit., pp. 85-87. 

 

La curatela va così presentata: 

M. Vaudagna (a cura di), Il New Deal, il Mulino, Bologna 1981. 

 

Atti di convegno/ saggi in volume collettaneo: 

 

Per gli atti di un convegno: 

I. Ferri, Gli archivi locali per gli studi su Angelo Battelli, in L. Gorgolini (a cura di), Angelo 

Battelli (1862-1916). L’uomo, lo scienziato, il politico – Atti del convegno di studi Macerata Feltria 

24 aprile 2004, Società di studi storici per il Montefeltro, San Leo 2005, pp. 17-32. 

 

Per un volume collettaneo: 

E. Gentile, Il fascismo e la via italiana al totalitarismo, in V. Balocchi, B. Corbellino, G. Andreotti 

(a cura di), Sudditi e cittadini, Lacaita, Manduria 1997, pp. 100-120.  

 

 

Giornali e riviste 

L’indicazione di giornali e riviste va sempre in chiaro preceduta e seguita da virgolette tipo 

sergente.  

«Corriere della Sera», «Storia Contemporanea». 

 

Parole straniere (vedi anche Corsivi) 

L’indicazione di parole straniere o latine (tranne quelle entrate in uso da diversi anni, come gratis) 

va unicamente in corsivo.  

mass media, quid. 

 

Note 

L’indicazione della nota precede il segno di punteggiatura: la nota deve essere in esponente.  

Il popolo romano ha degli esempi e dei modelli nella sua storia
40

. 



 

Opere anonime 

Le opere anonime vengono indicate con il nome del curatore o, mancando quest’ultimo, con le 

stesse modalità suddette per le opere di un autore. 

Diario della Rivoluzione di Roma dal 1 novembre 1848 al 31 luglio 1849, Napoli 1862. 

 

Articoli di giornale/rivista 

Per gli articoli di giornale e rivista si indica l’autore con il nome puntato e il cognome per esteso 

seguito dal titolo in corsivo e poi dal nome della testata in chiaro preceduto da “in”, tra virgolette e 

dalla data. In chiaro e tra virgolette vanno tutte le pubblicazioni periodiche e le eventuali collane.  

S. Bertoldi, Quell’aprile del ’45, dramma per dramma, in «Corriere della Sera», 2 giugno       2004. 

M. M. Kellner, Democracy, in «Journal of Politics», 37, 1975, n. 4, pp. 35-64. 

 

Edizione originale 

È sempre bene riportare l’edizione originale di un’opera tra parentesi, nel corso della prima 

citazione. 

G. Candeloro, Storia dell’Italia moderna, III, La Rivoluzione nazionale (1846-1849), Feltrinelli, 

Milano 1970 (1° edizione, 1960). 

 

Archivi 

Le indicazioni degli archivi, pubblici e privati, vengono espresse in chiaro e per esteso con iniziali 

grandi la prima volta, in forma abbreviata nelle citazioni successive; i fondi archivistici vengono 

invece indicati in corsivo con iniziale grande. 

Archivio Segreto Vaticano, Segreteria di Stato = ASV, Segreteria di Stato.  

  

Per gli archivi statali periferici, si segue la prassi di riportare l’ultima lettera in carattere minuscolo 

Archivio di Stato di Ancona = ASAn 

 

Le parti di testo in lingua diversa da quella nazionale vengono riportate integralmente nel testo e 

preferibilmente tradotte in nota. 

 

Associazioni 

L’indicazione delle associazioni va sempre in chiaro ed espressa, preferibilmente, nel seguente 

modo: la prima volta per esteso e di seguito abbreviata.  

Associazione Mazziniana Italiana- A.M.I. 

 

Varie 

Maiuscole/minuscole 

Occorre attenersi alla massima uniformità per quanto riguarda l’uso delle maiuscole e delle 

minuscole, cercando di ridurre le prime all’essenziale.  

In particolare, le maiuscole vanno evitate nei termini comuni aventi caratteri di generalità (governo, 

regione, magistrato, polizia, esercito, carabinieri, ecc.), negli aggettivi e nei sostantivi indicanti 

nazionalità (gli italiani, i polacchi, ecc.), per lo più nell’uso della terminologia politico-

amministrativa (seguendo il seguente criterio: ministero della Pubblica istruzione, commissione 

Esteri, assessore ai Lavori pubblici, ecc.), nelle locuzioni di più termini tranne che per la prima 

parola (Parlamento europeo, Repubblica democratica tedesca, Banca nazionale del lavoro, ecc.). 

 

Virgolette/trattini 

Si raccomanda di servirsi delle virgolette “inglesi” (ad apice doppio) e dei trattini che – come in 

questo caso –, individuando un inciso, devono essere preceduti e seguiti da uno spazio. 

 



Uso di ibidem 

Per ulteriori citazioni di uno stesso lavoro già citato si usa ibidem – e non più ivi (che viene 

circoscritto alle citazioni archivistiche) –  seguito, o meno (quando corrisponde anche la pagina), 

dalla sola indicazione della pagina. 

Manzi, La Costituzione, cit., pp. 110-112.  

Ibidem, p. 114;  

 

Tacchi, Gli avvocati italiani, cit., p. 154. 

 Ibidem. 

 

Corsivi  

Vanno usati solo per i titoli dei libri e per i nomi stranieri: tuttavia i termini stranieri, utilizzati nel 

linguaggio corrente, vanno in tondo [film, leader, etc.] e restano invariati al plurale.  

 

Virgolette  

Per le citazioni (una o più parole) sono preferite a sergente = « »  

«La storia è una disciplina interessante» 

 

Si utilizzano anche le virgolette inglesi, cioé ad apice doppio 

«La parola “politica” è di difficile definizione» 

 

Rigati  

I trattini che racchiudono un inciso vanno preceduti e seguiti da uno spazio  

prima – dopo  

 

sono invece senza spazio quando sono trattini di unione  

sud-ovest  

 

si omettono tra la preposizione “ex” oppure “pro” e il sostantivo  

ex monarchico, pro annessione 

 

non si usano nemmeno tra due sostantivi  

Ci fu una lunga discussione sulla forma partito. 

 

si cerca di unire le parole composte con anti, extra, post, pre, sopra, etc.  

antiparlamentare, postcomunista 

 

Spazi  

p. 10 e non p.10  

R. De Felice e non R.De Felice  

J.M. Keynes e non J. M. Keynes  

 

Corpi/carattere  

Si utilizza preferenzialmente il Times New Roman, senza interlinea, con un corpo 12 per il testo, 11 

per le citazioni infratestuali (che sono separate dal testo e prive di virgolette), 10 per le note. 

 

Un proclama del Comitato elettorale recitava: 

 

Il perfetto Stato civile ha per essenza la Libertà, e l’Eguaglianze promosse, favoreggiate e difesa 

dalla Legge. Sì l’una che l’altra sono fondamentali nella vera Monarchia Costituzionale, e vi 



regnano per via di rappresentazione in un modo così aperto, così fermo, e così diuturno, che può 

dirsi nata a condurre gli Uomini, e le Nazioni Cristiane per la via del progresso 
1
. 

 

Ma la sconfitta militare cambiò gli umori della popolazione.  

 
1
 Ibidem, p. 65. 

 

Citazioni/discorso diretto 

Si usano il maiuscolo iniziale, i due punti e i sergenti se si riporta una frase di senso compiuto  

Il capo partigiano affermò: «Tutti i prigionieri devono essere liberati all’istante»  

 

quando il discorso è spezzato non si usano i sergenti tra i rigati  

«Tutti gli elettori» – disse il presidente di seggio – «hanno potuto votare» 

  

i testi riportati non vanno mai modificati.  

Quando si riporta una citazione eventuali omissis si indicano con […] e mai con … o (…) che 

indicano sospensione; eventuali aggiunte esplicative dentro una citazione vanno tra parentesi 

quadre.  

 

Altre convenzioni principali 

Si raccomandano, in particolare, le seguenti: 

- p. e pp. (e non pag. o pagg.); precedute da spazio.  

- p. 65 (e non p.65) 

- s. e ss. (e non seg. e segg.) 

- vol. e voll. 

- n. e nn. 

- se indispensabile = [N. d. A.] = nota dell’autore, e [N. d. T.] = nota del traduttore 

 

L’uso del corsivo per passim (si usa per la citazione di un elevato numero di pagine), ibidem, supra 

(si riferisce a un testo o parte di testo citato sopra), infra (si riferisce a un testo o parte di testo citato 

di seguito),  et al. (et alii = si usa, generalmente, per indicare “gli altri” autori di un volume 

collettaneo). 

 

Si omettono l’uso del neretto e del cfr. 

Oltre ai titoli di volumi, saggi ed articoli, l’uso del corsivo va adottato anche per le voci di 

enciclopedie, gli atti dei congressi, gli scritti in onore di, etc. 

 

 


