
NORME PER I COLLABORATORI

I collaboratori sono tenuti ad inviare i testi alla Direzione della Rivista all’indirizzo  
e-mail: rivistapascoliana@gmail.com in forma definitiva in formato word accompagnati dal 
proprio indirizzo e-mail e indirizzo di posta tradizionale. 

Si prega di non superare la misura complessiva di 60-70.000 battute. 
Comporre il testo in corpo 12 (Times New Roman), interlinea 1.5; le note a pié di pagina in 

corpo l0, interlinea 1. Rientrare a ogni capoverso di 3 battute. 
La punteggiatura deve essere esterna alle virgolette e venire dopo gli esponenti dei rimandi 

delle note a piè di pagina («testo»). 
Le iniziali maiuscole, se accentate, debbono essere scritte come tali, e non con apostrofo 

(es.: È, non E’). 
Si raccomanda di usare i numeri arabi piuttosto che quelli romani: es. If., 3,7.
Il corsivo si usa per i titoli dei volumi e degli articoli; per i termini stranieri, eccetto quelli 

entrati nell’uso comune; per le parole che l’autore vuole evidenziare in maniera particolare. In 
ogni caso non usare mai il sottolineato e il neretto. 

Le citazioni brevi (non più di 3/4 righe) vanno inserite nel corpo del testo tra virgolette 
doppie basse (« »), salvo quando si trovano all’interno dello stesso brano citato («“ ”»). Le 
citazioni lunghe vanno separate dal testo con doppia spaziatura, senza virgolette e in corpo 10. 
Per segnalare omissioni all’interno di una citazione, usare i tre punti fra parentesi quadre ([ ... l).

Per le citazioni bibliografiche seguire le seguenti modalità: 
– volume con autore unico: M. Rossi, Titolo del libro, Bologna, Pàtron, 2000;
–  volume con due o tre autori: M. Rossi, P. Bianchi, C. Neri, Titolo del libro, Bologna, Pàtron, 

2000;
– volume con più di tre autori: M. Rossi et al., Titolo del libro ...;
– volumi con curatore: M. Rossi (a cura di), Titolo del libro ....:
–  contributo in volume miscellaneo: M. Rossi, Titolo del contributo, in P. Bianchi (a cura 

di), Titolo del libro, Bologna, Pàtron, 2000. Non usare mai AA.VV.;
–  articoli in rivista: M. Rossi, Titolo dell’articolo, «Rivista Pascoliana», 21, 2009, pp. xx-yy 

(non usare mai pag.). 
I titoli delle riviste e delle pubblicazioni periodiche vanno indicati in forma abbreviata e mai 

per semplici sigle, tra virgolette doppie basse (es.: «Rass. Lett. It.», e non «RLI»). 
Per gli studi (monografie e articoli), indicare i riferimenti per esteso soltanto la prima volta 

in cui viene citata l’opera e in seguito citare autore (omettendo l’iniziale del nome) e titolo 
abbreviato. Non usare mai la formula op. cit. 

Abbreviazioni: 
–  cit.: accompagna un titolo già citato in precedenza, senza la virgola prima;
–  Ibid. oppure Ibidem: rimanda all’ultimo titolo di volume citato (stesso autore e titolo, che 

perciò vengono omessi), ma con il riferimento di pagina; 
–  Ivi: rimanda all’ultimo titolo di volume citato, stesso autore, titolo e riferimento di pagina, 

dati che perciò vengono omessi; 
– Cfr.: ha il significato di «vedi».
Altre abbreviazioni comuni: articolo: art.; capitolo: cap. capp.; et cetera: etc.; edizione: ed.; 

esempio: es. ess.; frammento: fr. frr.; luogo citato: loc. cit.; manoscritto: ms. mss.; numero: n. e 
nn.; pagina: p. e pp.; paragrafo: §; scilicet (vale a dire): scil.; seguente: sg. sgg.; sub voce (alla 
voce): s.v.; verso: v. e vv.; volume: vol. voll. 

AVVERTENZE 

Le bozze per la correzione vengono inviate agli autori una sola volta e vanno restituite, con 
l’originale, a Pàtron editore, Via Badini 12 - Quarto Inferiore, 40057 Granarolo dell’Emilia (BO). 
Devono essere restituite entro 10 giorni, altrimenti si provvederà a una correzione redazionale. 
È possibile richiedere l’acquisto di estratti direttamente con la restituzione delle bozze corrette.
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Versamento anticipato adottando una delle seguenti soluzioni:
•   c.c.p.  n.  000016141400  intestato  a  Pàtron  editore  -  Via  Badini,  12  -  Quarto  Inferiore  - 

40057 Granarolo dell’Emilia - Bologna - Italia
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pagamento all’Editore.

Direttore: Marco Antonio Bazzocchi (Università di Bologna)
Comitato Scientifico: Daniela Baroncini (Università di Bologna), Massimo Castoldi (Università 
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I contributi sono stati sottoposti a peer review anonima.

I revisori che hano collaborato a questo numero sono: Marino Biondi, Simone Casini, Giovanni 
Capecchi, Marina Marcolini, Vittorio Roda.

La rivista ha cadenza annuale. I contributi vanno inviati (per attachment e anche per posta) al prof. 
Marco A. Bazzocchi, Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica, Università di Bologna, 
via Zamboni, 32 - 40126 Bologna - Italia (e-mail: rivistapascoliana@gmail.com).
La direzione prende in considerazione esclusivamente gli scritti che siano in assoluta conformità 
con le «Norme per i collaboratori» riportate nella III pagina di copertina.
I volumi per eventuali recensioni debbono essere inviati al prof. Marco A. Bazzocchi, al soprascritto 
indirizzo postale.

COP. RIVISTA PASCOLIANA 32 - 2020.indd   4-6 26/01/2021   10:34:04




