
Le presenti indicazioni editoriali sono da aggiungersi a quelle contenute nel libretto 

illustrativo delle norme redazionali di Vita e Pensier, che è da considerarsi nella sua 

integrità ad eccezione della pagina 5 e del sottoparagrafo Figure, immagini e grafici 

(solo quello in corsivo). 

 

Indicazioni generali 

I dattiloscritti vanno redatti su file Word, senza incorporare sommari o sezioni, e non devono 

di norma superare i 15.000 caratteri (spazi compresi), equivalenti a un totale di 6-8 cartelle 

di 30 righe di 60/70 battute (recensioni e commenti saranno da contenere, in genere, entro 

limiti più ristretti). I testi devono sempre includere nome dell’autore e una ipotesi di titolo, che 

sarà poi messa a punto in sede redazionale. L’eventuale corredo di note deve essere ridotto 

al minimo indispensabile, facendone uso solamente qualora lo richieda la necessità di citare 

in modo compiuto testi o fonti utilizzati nel corpo dell’articolo. Preferibilmente le note vanno 

sostituite con rinvii interni al testo, oppure facendo ricorso, quando è utile, a una nota 

riassuntiva finale della bibliografia di riferimento. 

Esigenze particolari, concordate con la redazione, possono portare a prevedere una 

dilatazione degli spazi messi a disposizione, secondo modalità di volta in volta da precisare 

puntando sempre, però, alla massima agilità possibile. 

 

Immagini 

Si chiede agli autori di far pervenire o almeno segnalare, a lato del contributo per la rivista, 

una immagine open access da utilizzare come emblema di richiamo per il proprio testo. 

Eventuali foto di persone ricavate autonomamente dovranno pervenire con l’autorizzazione 

scritta delle figure ritratte alla riproduzione. 

Nel caso di articoli che, per loro natura, prevedano l’utilizzo di immagini (come p. es. quelli di 

storia dell’arte), si chiede agli autori di non inserire queste ultime nel file in cui si trova il testo 

dell’articolo, bensì di allegarle, ciascuna, in un file a parte (preferibilmente in formato .jpg o 

.png), fornendo un’indicazione precisa del punto all’interno del testo in cui queste andranno 

inserite e un’ipotesi di didascalia. A questo proposito, si suggerisce di dare a ogni file una 

denominazione univoca che indichi il numero di pagina (o di paragrafo, se il testo è diviso in 

paragrafi numerati e provvisti di titolo) cui l’immagine si riferisce, e il numero sequenziale 

dell’immagine stessa. 

 

Parti del testo 

I contributi potranno essere divisi in brevi capitoli distinti dai paragrafi. È preferibile, per 

motivi grafici legati al capolettera, evitare di numerare i capitoli, che saranno riportati in 

grassetto tondo nel testo. 

Le spaziature tra paragrafi verranno eliminate in fase di edizione. Qualora si voglia 

sottolineare una cesura molto forte tra due paragrafi senza voler dare il titolo a un nuovo 

capitolo sarà possibile creare un sottoparagrafo o indicare il punto con un asterisco * (Non 

più di quattro per testo). 

NON UTILIZZARE LA SPAZIATURA PER UNIFORMARE IL LAYOUT DEL TESTO. 

 

Criteri editoriali 

Parole in idiomi differenti dall’italiano 

Le parole riportate con caratteri diversi da quelli latini andranno riportati in tali caratteri e in 

tondo. Es. πόλεις; Я тебя люблю.  

 



Sottolineature 

Non sono ammessi l’uso del grassetto e della sottolineatura. Per dare maggiore risalto a 

parole o frasi, e anche per citazioni non letterali, è preferibile usare, con moderazione, il 

corsivo. 

 

Sigle 

Le sigle devono essere tutte riportate senza punti, a meno che non sia esplicitamente indicato 

dall’istituzione cui si sta facendo riferimento. Esse andranno messe tutte in tondo maiuscolo. 

Es. PCI, BCI. ONMI. 

 

Uso delle maiuscole (in aggiunta a quanto già presente sulle norme, pp.19-21) 

I nomi che indicano epoche: Rinascimento, Risorgimento, Illuminismo, Resistenza, Medioevo, 

Età Moderna, Età Contemporanea, Evo Antico, Preistoria, Ancien Régime. 

I termini geografici: Mezzogiorno, Mantovano, alto Mantovano. 

Correnti artistiche: Impressionismo, Cubismo, MA impressionisti, cubisti 

Per l’uso di maiuscole in occasione di idiomi diversi dall’italiano andranno rispettati i criteri 

vigenti secondo la grammatica dell’idioma stesso: der Welt, Senatus Populusque Romanum, 

Imperator Romanorum MA imperatore romano 

 

 

Note a piè di pagina 

A differenza delle norme di Vita e Pensiero, il nome dell’autore abbreviato e il cognome 

andranno messi in tondo. 

 

Citazioni 

Nelle citazioni dirette di un testo il rimando bibliografico andrà posto tra le virgolette caporali 

e la punteggiatura. Es. «Nel mezzo del cammin di nostra vita […]»1. 

 

Il troncamento mediano di una citazione andrà compiuto attraverso il segno grafico dei tre 

punti piani contenuti tra parentesi quadre […], a meno che non si sia già all’interno di 

parentesi quadre (vedi traduzione dei testi citati dalla lingua straniera). In quel caso 

andranno utilizzate le tonde. 

 

Per i riferimenti ai libretti d’opera e teatrali il rimando andrà senza virgolette caporali. Il nome 

del protagonista andrà in maiuscoletto seguito da punto fermo, spazio, trattino -, e spazio. 

Es.  

LÆTA. - […] Celui que j’épouse demain 

M’aimera-t-il toujours de même? 

[(…) Colui che sposo domani 

Mi amerà sempre lo stesso?] 

 

Per le citazioni di testi poetici, qualora estese, essi andranno in tondo senza virgolette 

caporali andando accapo e l’accapo verrà dato regolarmente seguendo l’edizione del testo. 

Es. 

Nel mezzo del cammin di nostra vita, 

Mi ritrovai per una selva oscura. 

 



Qualora invece la citazione poetica sia parte di un testo discorsivo essa andrà proposta 

sempre in tondo dentro le virgolette caporali utilizzando il segno / preceduto e seguito dalla 

spaziatura per indicare l’accapo.  Es. Nel mezzo del cammin di nostra vita / mi ritrovai per 

una selva oscura 

Eventuali troncamenti andranno segnalati secondo quanto segue :Il passo: «Nel mezzo del 

cammin di nostra vita / […], / che la diritta via era smarrita» non va sottovalutato. 

 

 

Traduzioni 

Se nel testo o in nota si cita un brano in latino o in lingua straniera (e sarà un caso 

eccezionale) va sempre data la traduzione ponendola tra parentesi quadre al termine 

dell’intera citazione. 

 

 

Riferimenti bibliografici 

Oltre a quanto presente sul memorandum di Vita e Pensiero: 

 

1) Per gli articoli pubblicati sul web e le segnalazioni di siti web, indicare l’autore, se 

presente, il titolo dell’articolo o del contenuto, l’indirizzo l’URL e la data di visualizzazione. 

Es.:  

- Benedetto XVI, Beda il Venerabile, Udienza Generale in Piazza San Pietro, mercoledì 18 

febbraio 2009. 

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/audiences/2009/documents/hf_ben-

xvi_aud_20090218_it.html (visitato il 20 ottobre 2013). 

  

- M. Pereira (a cura di), con la collaborazione di P. Bernardini (Facoltà di Lettere e Filosofia - 

Università di Siena), Manuale di storia della filosofia medioevale. 

www.unisi.it/ricerca/prog/fil-med-online/index.htm (visitato il 10 ottobre 2013). 

 Attenzione: non aggiungere il termine “online” se non è compreso nel titolo. 

 

Se si tratta di una recensione a un volume, aggiungere il numero di pagine (sempre pari; si 

contano anche le pagine dell’indice e quelle finali) e il prezzo. 

Es.: P. Favre - P. Cottier. Il teologo svizzero di Wojtyła si racconta, Siena, Cantagalli, 2009, 

pp. 238, € 18,90. 

  

Se manca un dato, sostituirlo con l’abbreviazione adatta: [s.i.p] (senza indicazione di 

prezzo); [s.l.] (senza luogo di edizione); [s.d.] (senza data di edizione). Qualora sia ricavato 

tramite indicazioni editoriali si potrà inserire il luogo di edizione tra parentesi quadre Es. 

[Milano] 

 

2) I riferimenti a citazioni bibliche vanno sempre collocati nel testo. Quando l’articolo è di 

indole pastorale o dottrinale conviene citare nel testo (piuttosto che in nota) anche i 

riferimenti magisteriali. 

 

  

3) Per le sigle dei libri biblici (che non vanno punteggiate) attenersi sempre all’elenco 

ufficiale che si trova nelle edizioni recenti della Bibbia della Cei. Esempi: 

  



- 1 Pt 2,15 [per indicare libro, capitolo e un singolo versetto. Nell’esempio, Prima lettera di 

Pietro, capitolo 2, versetto 15]; 

- Es 3,7-12 [per indicare libro, capitolo e un intervallo di versetti. Nell’esempio, Esodo, 

capitolo 3, versetti dal 7 al 12]; 

- Ez 34,4.11 [per indicare libro, capitolo e singoli versetti non contigui. Nell’esempio, 

Ezechiele, capitolo 34, versetti 4 e 11]; 

- Is 55,1-3.7 [per indicare libro, capitolo e una serie di versetti, alcuni dei quali non contigui. 

Nell’esempio, Isaia, capitolo 55, versetti dall’1 al 3, più il versetto 7]. 

 

4) Per le citazioni di documenti conciliari e di atti pontifici avvalersi sempre di traduzioni 

italiane ufficiali. Per le citazioni scritturistiche utilizzare la Bibbia della Cei. 

 

5) I documenti del magistero ecclesiastico vanno correttamente qualificati: un’enciclica e una 

costituzione apostolica non sono la stessa cosa. Ecco qualche esempio, con relative 

abbreviazioni: costituzione dogmatica (cost. dogm.), costituzione pastorale (cost. past.), 

enciclica (enc.), esortazione apostolica (esort. ap.), lettera apostolica (lett. ap.), motu 

proprio, dichiarazione (dich.). 

 


