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Collana Le Noci – Idee e società 
Norme redazionali 

 
 
 

I. Formattazione del testo 
 
Caratteri: Times New Roman o Garamond.  
 
Dimensioni del carattere: 12 per il testo, 10 per le note. 
 
Misura e margini della pagina: file>imposta pagina>dimensioni pagina>gestisci>inserire le 
misure 13x21cm, margini 2 cm a sinistra, 2 cm a destra, 2 cm superiori, 2 cm inferiori.  
 
Paragrafo: giustificato; interlinea singola.  
 
Tondo: per il testo, citazioni comprese, si usa sempre il tondo. Anche i titoli delle riviste vanno 
in tondo tra virgolette basse (« »). 
 
Corsivo: il corsivo si usa per citare i titoli dei libri o dei capitoli dei libri (es: Il carattere della filosofia 
moderna; Volere, in La vita della mente); per citare parole in lingua straniera, antica o moderna; 
raramente per enfatizzare un’espressione.  
 
Non usare mai il sottolineato, né il grassetto né il MAIUSCOLO.  
 
Greco: termini o citazioni in greco possono essere traslitterati, senza accenti, e riportati in 
corsivo. Se si vuole citare in greco si consiglia di usare un font UNICODE per la scrittura del 
greco, prestando tuttavia attenzione a scrivere correttamente accenti e spiriti.  
 
Si consiglia di limitare al minimo l’uso della “d” eufonica. 
 
 

II. Gerarchia del testo 
 
Gerarchizzare il testo secondo la seguente modalità: capitoli, sottocapitoli, capitoletti, che 
avranno le seguenti caratteristiche editoriali: 
CAPITOLO. Il capitolo è riportato nella pagina in maiuscolo, centrato e a corpo 12 come il 
testo. Il capitolo è abbassato di due spazi rispetto all’inizio della pagina e a sua volta dall’inizio del 
testo. 
SOTTOCAPITOLO. Il sottocapitolo andrà riportato in maiuscoletto giustificato a sinistra. La 
dimensione del carattere sarà comunque 12. Spaziato sia sopra che sotto dal testo.  
Capitoletto. Il capitoletto andrà in corsivo, dimensione del carattere 12 e giustificato a sinistra. 
Spaziato sia sopra che sotto dal testo.  
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III. Note 
 
Le note vanno poste a piè di pagina e seguono gli stessi criteri del testo. È preferibile collocare il 
rinvio in nota alla fine del periodo del testo, anche in caso di citazione. La nota sarà posta 
all’interno della punteggiatura. 
Esempio:  
 
...Nel neokantismo, nello specifico in quello della tradizione marburghese, Benjamin vede 
esasperata una tendenza, gia ̀ presente nel sistema kantiano come retaggio culturale dell’eta ̀ 
moderna e dell’illuminismo, a ridurre la ricchezza e la complessita ̀ dell’esperienza («il suo peso 
metafisico») al suo «significato minimo», alla «idea» cioè di una «esperienza nuda, primitiva e 
naturale»1.   
 
 

IV. Citazioni 
 
a) Le citazioni nel testo, non superiori alle tre righe, vanno poste tra le virgolette basse («»); 
citazioni all’interno della citazione vanno poste tra virgolette alte (“”); citazioni all’interno delle 
virgolette alte tra apici (‘’). Le stesse regole valgono anche per le citazioni in nota.  
b) Le citazioni nel testo, superiori alle tre righe, vanno spaziate dal testo, con interlinea singola, 
dimensione 10 e in corpo rientrato di 1 cm a destra e 1 a sinistra.  
 
Esempi: 
a) ... «dire che cosa sono le cose “‘in sé’” equivale a dire che cosa sono “io”» ... 

b) ... se ogni volta il mio esperire è relativo e personale, condizionato dallo stato di bisogno in cui 

mi trovo o dalle emozioni che provo?  

S’io ho fame la realtà non mi è che un insieme di cose più o meno mangiabili, 
s’io ho sete, la realtà è più o meno liquida, e più o meno potabile, s’io ho 
sonno, è un grande giaciglio più o meno duro. Se non ho fame, se non ho sete, 
se non ho sonno, se non ho bisogno di alcun’altra cosa determinata, il mondo 
mi è un grande insieme di cose grigie ch’io non so cosa sono ma che 
certamente non sono fatte perch’io mi rallegri2.  

 
Nella pretesa di saltare a piè pari il condizionamento della soggettività nella pura 

determinazione...  

 

																																																								
1 Sul programma della filosofia futura, cit., pp. 216 e 215.  

2 Ivi, p. 76.  
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All’interno delle citazioni si usi:  
1. Tre punti di sospensione tra parentesi tonde (o quadre) per parti omesse. La parentesi non fa le veci 

della punteggiatura tralasciata.  
2. Tra parentesi quadre le parti di testo integrate per adattare la citazione. 
3. In caso si aggiungano corsivi o simili, si specificherà tra parentesi alla fine della citazione. Ad 

esempio: (corsivo mio) 

 
 

V. Citazioni di testi in nota  
 
Libri: Nome puntato dell’autore Cognome, Titolo completo dell’opera (eventuale prima edizione o 
originale, in caso di traduzione), Curatore o traduttore eventuale, eventuali volumi, Editore, 
Luogo e anno di pubblicazione.  
 
Es.:  
• B. Croce, Estetica come scienza dell’espressione e linguistica generale (1902), a cura di F. Audisio, 3 voll., 
Bibliopolis, Napoli 2014.  
• M. Heidegger, Essere e tempo (1927), a cura di F. Volpi, Longanesi, Milano 1999.  
 
Dell’opera straniera è possibile anche citare il titolo in lingua originale nel modo seguente:  
• M. Heidegger, Sein und Zeit (1927), tr. it. a cura di F. Volpi, Essere e tempo, Longanesi, Milano 
1999.  
 
Capitoli di libri: Nome puntato dell’autore, Cognome, Titolo completo del capitolo, in Id. [maschile] 
o Ead. [femminile] (se l’autore è lo stesso) o Nome puntato dell’autore/i o curatore/i, 
Cognome/i, Titolo completo dell’opera (eventuale prima edizione o originale, in caso di traduzione), 
Curatore o traduttore eventuale, eventuali volumi, Editore, Luogo e anno di pubblicazione, 
numero delle pagine.  
 
Es.: 
• H. Arendt, Volere, in Ead., La vita della mente, a cura di A. Dal Lago, Il Mulino, Bologna 1997,  
pp. 200-420.  
• R. Peluso, La Grande Salute. Sul concetto michelstaedteriano di storia, in Storia e storiografia di Carlo 
Michelstaedter, a cura di V. Cappozzo, University of Mississipi, Oxford 2017, pp. 3-28.  
 
Articoli in rivista: Nome puntato dell’autore, Cognome, Titolo completo, in «Nome della rivista», 
annata, numero del fascicolo (anno), numero delle pagine.  
 
Es.:  
R. Peluso, Logica dei sensi. Estetica e teoria della conoscenza, in «Aisthesis», 10, 2 (2017), pp. 53-63.  
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Se si cita da una particolare pagina di un capitolo o di un articolo, la citazione della pagina o delle 
pagine va specificata nel modo seguente:  
 
H. Arendt, Volere, in Ead., La vita della mente, a cura di A. Dal Lago, Il Mulino, Bologna 1997,  
pp. 200-420: 322 [o, se si tratta di più pagine, : 322-25].  
Quando si cita un lavoro scientifico in formato digitale è necessario indicare l’URL e tra 
partentesi tonde la data dell’ultimo accesso.  
 
Es.:  
Da Ferrara a Buenos Aires. Contributi sulla ricezione italiana e internazionale dell’opera di Giorgio Bassani, a 
cura di E. Neppi, numero monografico di «Cahiers d’études italiennes», 26 (2018): 
<journals.openedition.org/ cei/3637> (ultimo accesso il 28 ottobre 2019).  
 
Per riferirsi in nota all’opera precedentemente citata si usa:  
 
• cit., (per opera gia ̀ citata).  
 
Es.:  
C. Michelstaedter, La persuasione e la rettorica. Appendici critiche, cit., p. 79.  
 
• Ivi: per l’opera appena citata ma per citazione da altro numero di pagina.  
 
Es.: 
C. Michelstaedter, La persuasione e la rettorica. Appendici critiche, cit., p. 79.  
Ivi, p. 86.  
 
• Ibidem. o Ibid. (opera e pagina appena citata).  
 
Es.:  
C. Michelstaedter, La persuasione e la rettorica. Appendici critiche, cit., p. 79.  
Ibidem.  
 
 

VI. Abbreviazioni  
 

confronta   cfr.  
nota del traduttore [n.d.t.] 
pagina/e   p./pp. 
seguente/i  s./ss. 
volume/i  vol./voll. 
paragrafo/i  §/§§ 
eccetera   etc. 
nota   nt. 
ibidem   ibid. 
idem   id. 
traduzione  tr. 
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et alii   et al.  
circa   ca. 
esempio   es. 
vedi   v. (si preferisce la forma completa) 
capitolo   cap. (si preferisce la forma completa e senza la lettera maiuscola) 
avanti Cristo  a.C. 
dopo Cristo  d.C. 
unità di misura  kg/g/km … 
 
 
 
NB: per ulteriori esigenze di composizione le Autrici e gli Autori sono pregati di contattare la 
redazione di Aras Edizioni. 
 
 

La direttrice di collana 
Rosalia Peluso 

 


