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Theologica Leoniana 
 

Rivista annuale dell’Istituto Teologico Leoniano di Anagni 
[aggregazione alla Pontificia Facoltà Teologica Teresianum di Roma] 

 
 
 

Norme editoriali essenziali 
per la composizione di articoli e segnalazioni bibliografiche 

 
 
 
Tutti i contributi devono avere veste scientifica, cioè, oltre a essere composti in forma letteraria 

adeguata, devono essere corredati di note. Gli articoli non devono superare 50.000 battute, le 
segnalazioni bibliografiche 7.000 battute (spazi inclusi).  

I contributi vanno inviati in forma definitiva, completi di titolo, sottotitoli, note (con i relativi 
richiami) e un abstract di massimo 1.000 battute (tradotto, se possibile, anche in inglese).  

L’Autore, che invia per la prima volta un proprio contributo, è pregato di accludere recapiti e 
curriculum scientifico.  

I testi vanno trasmessi via e-mail (in formato .doc) all’indirizzo: theologica@leoniano.it  
Tutti gli articoli sono sottoposti a double blind peer review. 
 
1. Corsivo 
Il corsivo non deve essere usato nel testo per evidenziare parole o locuzioni, ma solo per i 

termini in lingua diversa da quella in cui si scrive, oltre che per i titoli di riviste, opere 
monografiche, enciclopediche etc. 

 
2. Citazioni  
I brani citati vanno posti fra virgolette angolari, anche quando, nel caso superino cinque righe, 

sono riportati in corpo minore e rientrando con i margini. Il numeretto in apice, che rimanda alla 
nota a pie’ di pagina, va posto dopo le virgolette angolari e prima della punteggiatura. Nel testo, la 
prima volta che si nomina qualcuno, tendenzialmente si usano nome e cognome per esteso, poi il 
solo cognome. In nota, se non si tratta di citazioni testuali, si premette cfr.. 

 
3. Citazioni bibliche 
I testi biblici citati vanno posti fra virgolette angolari come le altre citazioni. Le abbreviazioni 

bibliche devono essere quelle di Bibbia di Gerusalemme, da riportare nel testo fra parentesi tonde, 
senza punto finale, in tondo. Nella citazione dei versetti, nessuno spazio va posto dopo la virgola 
che separa capitolo e versetto, ed eventualmente dopo il punto: es. Lc 4,10-13.17; 5,6-10. Il trattino 
da usare per unire i versetti è quello corto. Se invece non si tratta di versetti ma di capitoli, si userà 
il cosiddetto lineato al quadratino, con spazio prima e dopo: es. Rm 7 – 8; Rm 7,12 – 8,4.  

 
4. Citazione bibliografica di opera in nota a piè di pagina 
AUTORE/I : cognome in maiuscoletto, preceduto dalla prima lettera del nome seguita dal punto. 

Se gli autori sono più di uno e fino a un massimo di quattro, devono essere dati tutti i loro nomi 
(abbreviati) e cognomi separati da un lineato al quadratino, con spazio prima e dopo. Se manca 
l’autore, si inizia direttamente dal titolo, oppure si mette il curatore al posto dell’autore 
aggiungendo di seguito [cur.] . 
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Titolo e sottotitolo: in corsivo separati da un punto. La tipologia dello scritto (Atti, Miscellanea, 
Giornata/e di studio, Colloquio, Tesi dottorale, Dispense etc.) non è un vero e proprio sottotitolo; va 
data perciò in tondo dopo il titolo, separata dal punto. 

Numero del volume (se l’opera è divisa in più volumi): in cifre romane (I, II, III etc.), separato 
da virgola, dopo il titolo. Se i singoli volumi hanno anch’essi un proprio titolo, esso va indicato in 
corsivo, e separato da un punto, dopo il numero romano. Se di un’opera in più volumi si intendono 
indicare tutti i volumi di cui è composta, il numero va dato in cifra araba seguito da vol.. 

Collana (se l’opera appartiene a una collana): quando la si indica, va segnalata fra parentesi 
tonde dopo titolo, sottotitolo ed eventuale numero di volume/i, preceduta da =, in tondo, seguita 
senza virgola dal numero progressivo del volume all’interno della collana. 

Curatore/i (se c’è/ci sono): se il nome abbreviato e il cognome del/i curatore/i non sono stati 
indicati in testa alla citazione, vanno indicati in tondo preceduti da cur. dopo il titolo o l’eventuale 
numero del volume o la collana. 

Nella citazione bibliografica non va indicata la casa editrice. 
Luogo di edizione: in tondo, separato da virgola; se il luogo di edizione è duplice o triplice, i 

diversi luoghi vanno separati con lineato al quadratino, con spazio prima e dopo. 
Data di edizione: subito dopo il luogo di edizione, senza virgola. Se è duplice, va unita con il 

trattino corto senza spazi. Il numero dell’edizione, se c’è, va posto in apice prima della data. 
Quando si voglia indicare l’edizione originale di un’opera, la si ponga fra parentesi quadre alla fine 
della citazione: es. H. DE LUBAC, Corpus mysticum. L’eucaristia e la Chiesa nel Medioevo, Milano 
21996, 33-60 [orig. fr. 1949]. 

Numero di pagina/e: in tondo, senza premettere p. o pp. (a meno che non sembri necessario per 
qualche ragione, es. in un’opera che può essere citata anche per n./nn. di paragrafo). 

 
5. Citazione bibliografica di opera contenuta in altra opera 
Il titolo va dato in tondo, fra virgolette angolari, e seguito da in: sia che si tratti di un articolo di 

rivista : es. H.G. THÜMMEL, «Annuncio della Parola ed immagine nel Primo Medioevo», in 
Cristianesimo nella storia 14 (1993) 505-533; sia che si tratti di un saggio all’interno di Atti  di un 
convegno, Miscellanee etc.: es. A. FREEMAN, «Scripture and Images in the Libri Carolini», in 
Testo e immagine nell’Alto Medioevo. Atti della XLI Settimana di Studio del CISAM (Spoleto, 15-
21 aprile 1993), Spoleto 1994, 163-195; sia che si tratti di voce enciclopedica: es. O. SCHMUCKI – 
G. VAN ’S-HERTOGENBOSCH, «Franz von Assisi», in W. BRAUNFELS [cur.], Lexicon der Christliche 
Ikonographie, VI, Freiburg/Br. – Basel – Wien 1974, 260-315. 

Nel caso di un articolo di rivista, il nome della rivista va fatto seguire, senza alcun segno di 
interpunzione, dall’indicazione dell’annata, dell’anno tra parentesi tonde e del numero delle pagine 
iniziale e finale. Nel caso di una rivista pubblicata in più volumi annuali, è necessario interporre tra 
l’anno e il numero delle pagine il numero del volume in cifre romane, seguito da una virgola: es. G. 
MUCCI, «Due interpretazioni della vita eremitica», in La civiltà cattolica 163 (2012) I, 168-172. 

In tutti i casi di opera contenuta in altra opera, l’indicazione delle pagine iniziale e finale è 
essenziale, eventualmente seguita, se ci si riferisce a una o più pagine specifiche, da due punti e dal 
numero della/e pagina/e in questione: es. G. MUCCI, «Due interpretazioni della vita eremitica», in 
La civiltà cattolica 163 (2012) I, 168-172: 170-171. 

 
6. Citazioni ripetute 
Per la citazione ripetuta di un’opera citata nella nota immediatamente precedente basta Ibid. 

ovvero Cfr.  ibid., seguito eventualmente da virgola e da un diverso numero del volume e della/e 
pagina/e. 

La citazione ripetuta di un’opera non citata nella nota immediatamente precedente deve 
contenere cognome, titolo abbreviato (bastano le prime due/tre parole), il numero di volume e 
della/e pagina/e. 
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Per la citazione ripetuta del/i solo/i nome/i e cognome/i immediatamente precedente/i si usano 
ID., EAD. o I ID .. 

 
7. Abbreviazioni e sigle 
I documenti, le riviste, le collane o le opere più note devono essere date, senza bisogno di alcuna 

esplicitazione, nella sigla o nell’abbreviazione consacrata dall’uso: es. LG per Lumen gentium; 
RSCI per Rivista di Storia della Chiesa in Italia; PG per Patrologia graeca; GLNT per Grande 
Lessico del Nuovo Testamento etc.  

La denominazione per esteso va invece data fra parentesi quadre per le opere meno note, la 
prima volta che le si cita: es. Enchiridion Vaticanum [= d’ora in avanti EV].  

Le sigle non devono contenere punti di abbreviazione. 
 
8. Trattini e lineati 
Il trattino corto (cosiddetto “di divisione”) va usato senza spazi per unire numeri, parole, nomi e 

cognomi doppi che eventualmente lo comportino e anche per gli a capo. Il lineato medio (al 
quadratino), separato da spazio prima e dopo, per distinguere capitoli biblici, autori, curatori, luoghi 
di edizione. Il lineato lungo (al quadratone), separato da spazio prima e dopo, per gli incisi. 

 


