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FORMA ED ESTETICA DEL TESTO SCRITTO 
 

Il testo che state leggendo è un vademecum per la scrittura di documenti accademici (tesine, tesi, 

contributi, articoli, capitoli, libri) in formato word, e va letto insieme alle brevi considerazioni formali 

relative alla stesura della tesi di laurea che ho pubblicato sulla mia pagina unitn 

(https://webapps.unitn.it/du/it/Persona/PER0224171/ProposteTesi). Il testo in sé non presenta un 

contenuto particolarmente interessante né è dotato di uno stile da imitare; ciò che invece dovrebbe 

fare è descrivere alcuni aspetti formali della scrittura e mostrare alcuni aspetti estetici (ma anche 

pragmatici, come la stesura di note e bibliografia) di un file word. Se non sapete come impaginare un 

file word, scrivere una nota o redigere una bibliografia, leggete bene questo testo. 

Come prima cosa, vale la pena ricordare che ogni testo ha bisogno di un titolo, e che il titolo va 

scritto in maiuscolo e maiuscoletto,1 in tondo con font Times New Roman (TNR) e carattere 12, e va 

allineato al centro; lo stesso vale per l’intero corpo del testo per quanto riguarda il font, ma il testo va 

giustificato (non a sinistra né a destra). Va da sé che come il testo ha un titolo, così lo avrà anche il 

file word che invierete; in entrambi i casi, il titolo deve essere chiaro e semplice, sicché, chi vi legge, 

capisce subito chi lo ha mandato e, soprattutto, di cosa si tratta. Se state scrivendo una tesina o state 

inviando un compito per un corso, dovete inserite nome cognome, data e nome del corso, 

nell’intestazione in alto a destra. Evitate, in generale, di usare nel titolo corsivi, grassetto o 

sottolineature, a meno che non sia strettamente necessario (il corsivo si usa per dare enfasi a certe 

parole oppure si usa per le parole straniere; il grassetto si può anche usare, non ho nulla in contrario, 

mentre non mi è ben chiara la funzione delle sottolineature nei titoli). Inoltre, mentre il primo 

paragrafo non va rientrato, il secondo invece presenta un rientro di un 1 centimetro, e così sarà per 

ogni paragrafo che non segua una citazione superiore alle tre righe né che sia il primo paragrafo di 

un nuovo capitolo (1., 2., 3.) o di un nuovo sotto capitolo (1.1., 1.2., 2.1), i cui titoli vanno scritto in 

maiuscolo e maiuscoletto e giustificati al centro. 

In tutti questi atti performativi, bisogna curare il testo quando passate da tondo a corsivo, dato 

che il refuso è dietro l’angolo. I titoli dei libri nel corpo del testo vanno in corsivo: se scrivete Aurore 

d’autunno, c’è un alto rischio che la virgola dopo autunno sia in corsivo, quando in realtà deve essere 

in tondo; lo stesso succede anche con gli apici delle note: se scrivete Aurore d’autunno2 (1950) di 

Wallace Stevens tradotte da Nadia Fusini, l’apice 2 sarà in corsivo come autunno. Oppure: per noia, 

pigrizia o fatica, si tende a fare copia e incolla dei titoli di libri, articoli, saggi et alia da internet – non 

c’è nulla di male in questo, ma incollando un testo da internet in un file word può succedere che 

 
1 Cfr. https://support.microsoft.com/it-it/office/modificare-la-combinazione-di-maiuscole-e-minuscole-per-il-testo-
1d86cf80-fbef-4380-8d6f-59a6b77db749. 
2 WALLACE STEVENS, Aurore d’autunno [1950], a cura di Nadia Fusini, Milano, Adelphi, 2014. 
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l’apostrofo diventi un apice, come in questo caso, L'Iliade d'Homère. Étude et analyse di Aimé 

Puech.3 Apostrofo e apice sono due cose diverse, come sono diversi É e E’ (il primo è giusto, il 

secondo è sbagliato). Se avete un dubbio grammaticale o sintattico, internet è un buon luogo dove 

trovare una risposta (cfr: https://www.treccani.it/enciclopedia/elenco-

opere/La_grammatica_italiana).  

Questi pochi esempi sono estremamente esemplificativi per descrivere la fenomenologia del 

refuso: il computer è una macchina molto efficiente ma, in fin dei conti, esegue solo dei comandi e 

non corregge nulla; al massimo, il correttore (usatelo!) vi segnala delle imprecisioni sintattiche o 

lessicali, ma non vi aiuta a riconoscere refusi di questo tipo. Dunque, quando modificate il testo, 

cercate di fare molta attenzione ai particolari: controllate che il carattere delle note a piè di pagina sia 

lo stesso del testo (di solito non lo è), oppure, quando inserite la numerazione delle pagine, dovete 

metterle in TNR (di solito non lo sono). 

In questi paragrafi, noterete altri aspetti formali. Come dicevo, il paragrafo iniziale di un testo 

non va rientrato di mezzo centimetro, come del resto non serve il rientro per il paragrafo che segue 

una citazione lunga. Con citazione lunga si intende una porzione di testo superiore alle tre-quattro 

righe: 

 
Man könnte also sagen: Das affirmative Potential in Bezug auf die imaginäre Dichter-Präsenz, wie es in den 
Äußerungen Tynjanovs und Ėjchenbaums anklingt, wurde von den im offiziellen Wissenschaftssystem der 
Sowjetunion funktionierenden Philologen ganz ausgeschöpft. Als flankierendes formanalytisches und zugleich 
quasi rezeptionsästhetisches Moment kam das Kriterium der Zyklisierung dazu (das die unsystematisch 
vorgehenden Formalisten kaum ausgearbeitet hatten). Anders gesagt: Der lyrische Held wurde akademisiert. 
Dabei trat die ursprüngliche literatursoziologische Innovation – und Provokation – zurück hinter die 
aufgewertete, co-kreative Rolle des Lesers.4 
 
Questa citazione è superiore alle tre righe e dunque va separata dal corpo del testo, e scritta con un 

carattere (11) e interlinea (1.15) diversi; e dato che la citazione è lunga, non servono i caporali, dato 

che li utilizzerete se nella citazione ci sono delle virgolette (basse o alte).5 La citazione è in prosa e, 

di solito, per i passi in prosa si utilizza lo stesso margine del corpo del testo (se notate, testo e citazione 

 
3 AIMÉ PUECH, L’Iliade d’Homère. Étude et analyse, Parigi, Mellottée, 1948. 
4 CHRISTIAN ZEHNDER, Wer spricht hinter und zwischen den Gedichten? Zur Poetologie des ‘lyrischen Helden’ und der 
‘literarischen Persönlichkeit’ von Tynjanov bis Ginzburg, in Grundfragen der Lyrikologie, vol. I, Lyrisches Ich, 
Textsubjekt, Sprecher?, a cura di Claudia Hillebrandt, Sonja Klimek, Ralph Müller, Rüdiger Zymner, Berlino-Boston, De 
Gruyter, 2019, pp. 51-66, p. 58.  
5 Se il nostro criterio per le citazioni sono le virgolette basse (o caporali), se la persona che citate usa le virgolette basse 
in un passo, voi riporterete il testo usando, in ogni caso, le virgolette basse. Può succedere che ci sia una citazione dentro 
una citazione: in questo, «se il testo è scritto così e l’autore dice che “le virgolette alte sono brutte”, la citazione dentro la 
citazione va tra virgolette alte […]. L’uso delle quadre con tre punti di sospensione serve a dire che c’è una porzione di 
testo della citazione che non riporto […] perché mi interessano altre cose che l’autore dice». 
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sono allineati allo stesso modo). Se invece citate una stanza di una poesia, dovete modificare il 

‘righello’ e mantenere la scelta fatta per tutto il documento quando citate un altro testo in versi: 

 
Two forms move among the dead, high sleep 
Who by his highness quiets them, high peace 
Upon whose shoulders even the heavens rest, 
 
Two brothers. And a third form, she that says 
Good-by in the darkness, speaking quietly there, 
To those that cannot say good-by themselves.6 

 

Come dicevo, i testi vanno scritti in TNR, a carattere 12 e interlinea 11.5; diversamente, le note a piè 

di pagina vanno in carattere 10 e interlinea 1. Queste sono linee generali e ognuno segue criteri 

diversi, ma mi sembra che siano principî intuitivi; ad ogni modo, l’importante è mantenere un criterio 

unico in tutto il testo.  

Sempre in via del tutto generale: le citazioni vanno sempre contestualizzate, dato che fanno 

parte del corpo del testo. Esempio: se volete fare una citazione in un paragrafo, bisogna inserire ciò 

che volete riportare all’interno del periodo, dicendo che le «vivaci ricerche sulle riviste moderne 

contribuiscono ad arricchire gli studi modernisti».7 Inoltre, prosegue Andrew Tacker, bisogna tenere 

a mente «in particolare la periodizzazione: la questione degli spazi e della geografia; il concetto di 

‘codice’, o protocollo, e la nozione di ‘campo’ in relazione alle pubblicazioni periodiche».8 Se dovete 

scrivere, come spesso succede, una citazione (o una traduzione – se la traduzione è vostra, cfr. nota 

9)9 in una nota a piè di pagina, conviene mettere in riferimento bibliografico tra parentesi tonda.10 

Onde evitare confusone, le note a piè di pagina si creano attraverso l’apposita funzione word; 

si possono inserire anche le note alla fine del testo, ma lo stile continentale di solito vuole le note a 

 
6 STEVENS, The Owl in the Sarcophagus, in Collected Poetry and Prose, a cura di Frank Kermode, Joan Richardson, New 
York, Library of America, 1997, p. 85. 
7 Mi raccomando: non inserite punti e virgola, punti fermi o virgole dentro la citazione («studi modernisti.»). 
8 ANDREW TACKER, Verso una mappa delle riviste moderniste. Alcune considerazioni di metodo, in I modernismi delle 
riviste. Tra Stati Uniti ed Europa, a cura di Caroline Patey, Edoardo Esposito, Milano, Ledizioni, 2017, pp. 13-32, p. 17. 
Mi raccomando: in un testo argomentativo, questa citazione va sempre discussa e commentata prima di passare al 
paragrafo conclusivo (il consiglio è di non finire mai un paragrafo con una citazione). 
9 «In a collection of short poems, the autonomy of each piece is generally much greater than the autonomy of the 
constituent parts of an epic, a novel, or a historical or philosophical work. And even though the thematic unity of the 
collection may be more or less strong, the effect of sequence or progression is usually very weak, and the order of the 
constituent parts is most often arbitrary. Each poem is in itself a closed work that may legitimately claim its own title» 
(GÉRARD GENETTE, Seuils, Parigi, Éditions du Seuil, 1987, p. 307). La traduzione è mia. 
10 «Il lirico, primogenito di tutti, proprio di ogni nazione anche selvaggia; più nobile e più poetico d’ogni altro; vera e 
pura poesia in tutta la sua estensione; proprio d’ogni uomo anche incolto, che cerca di ricrearsi o di consolarsi col canto, 
e colle parole misurate in qualunque modo e coll’armonia; espressione libera e schietta di qualunque affetto vivo e ben 
sentito dell’uomo» (GIACOMO LEOPARDI, Zib. 4234). «This book-building is an invocation of world-building wherein the 
lyric subject address’s certain themes, events and problems within a lyrical cosmos that the poet indeed constructs through 
words» (JONATHAN CULLER, Lyric Words, not Worlds, «Journal of Literary Theory», XI, 1, giugno 2017, pp. 32–39, p. 
35). 
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piè di pagina. Le citazioni brevi vanno poste tra «virgolette basse o caporali»,11 e l’apice della nota 

va posto dopo il segno di interpunzione, mai prima. La nota che ho appena fatto non è reale, ma serve 

a titolo di esempio: l’apice 3 deve seguire la virgola, come deve seguire il punto fermo, il punto e 

virgola, la parentesi, i due punti, il punto esclamativo o il punto di domanda.  

Nella nota 11 trovate un buon esempio: ho fatto una citazione e nella nota riporto la fonte. In 

questo caso, fittizio, la citazione è tratta dalla raccolta di versi Canti (1835, anno della prima edizione) 

di Giacomo Leopardi. In generale, si mettono sempre nome e cognome dell’autore in maiuscolo e 

maiuscoletto. Se avete già citato lo stesso autore in nota, si riporta solo il cognome;12 se citate dallo 

stesso libro, si mette Ivi, p. 44;13 se citate dalla stessa pagina, si mette Ibidem.14 Ricordo, inoltre, che 

non esiste l’Ivi di un Ibidem.15 

Se citate lo stesso cognome in note consecutive, ci sono due opzioni: si ripete il cognome 

(preferibile, vedi nota 11) oppure si mette IDEM (per gli uomini) o EADEM (per le donne). Dopo il 

titolo (in corsivo) se necessario si mette tra parentesi quadra l’anno della prima edizione del testo (se 

il testo che citate è straniero e non citate l’edizione originale, bisogna riportare sempre l’anno della 

prima edizione),16 cui seguono eventuali nomi e cognomi (in tondo) di curatori, traduttori, prefatori, 

luogo di pubblicazione, nome della casa editrice, anno di pubblicazione, pagina da cui citate. Se, 

come accade nella nota 15, citate un testo già citato, si utilizza l’espressione cit. per eliminare i 

seguenti elementi della citazione: per le monografie, il sottotitolo, il luogo di pubblicazione, nome 

della casa editrice, anno di pubblicazione;17 per i capitoli di libro e per gli articoli pubblicati su rivista, 

rimane solo il titolo del saggio.18 Tenete presente, inoltre, che quando si riporta il titolo di un libro 

che ha un sottotitolo, in lingua italiana non si usano i due punti, bensì il punto fermo.19 

Se si citano articoli pubblicati su rivista20 oppure su giornali,21 i criteri sono diversi (ma non 

troppo) rispetto a quelli di monografie o libri d’autore. Diversi ancora sono i criteri per altri casi, 

 
11 LEOPARDI, Canti [1835], edizione critica di Emilio Peruzzi, Milano, BUR, 2018, p. 55. 
12 LEOPARDI, Operette morali [1827], introduzione di Antonio Prete, Milano, Feltrinelli, 1976, p. 57. 
13 Ivi, p. 44. 
14 Ibidem. 
15 LEOPARDI, Operette morali, cit., p. 104. 
16 PAUL CELAN, La sabbia delle urne [1948], a cura di Dario Borso, Torino, Einaudi, 2016. 
17 GENETTE, Seuils, cit., p. 232. 
18 STEVENS, The Owl in the Sarcophagus, cit., p. 37; TACKER, Verso una mappa delle riviste moderniste, cit., p. 35; 
CULLER, Lyric Words, not Worlds, cit., p. 39. 
19 PIERLUIGI PELLINI, Le toppe della poesia. Saggi su Montale, Sereni, Fortini, Orelli [2004], nuova edizione aggiornata, 
Manziana, Vecchiarelli, 2006.  
20 JOSHUA LANDY, Saving the Self from Stories. Resistance to Narrative in Primo Levi’s «Periodic Table», «Narrative», 
XXX, 1, gennaio 2022, pp. 85-103. 
21 EUGENIO MONTALE, Ricordo di Thomas Stearns Eliot, «Corriere della Sera», 6 gennaio 1965. 
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come i saggi pubblicati in curatele,22 voci di enciclopedie,23 articoli pubblicati online.24 Ma, di nuovo: 

i criteri variano sempre (di luogo in luogo), e l’importante è mantenere un usus scribendi che sia 

chiaro per chi legge e, soprattutto, uniforme in tutto il testo. Qualcuno potrebbe dire che certi criteri 

non utili (MLA notes, per esempio), ma se rimanete fedeli al vostro metro, nessuno potrà imputarvi 

nulla. Per imparare tutte queste norme, poi, il solito principio: l’esperienza della scrittura. 

Per gli articoli in rivista (nota 20), si riporta in titolo dell’articolo in corsivo, cui seguono tra 

caporali il nome della rivista, l’anno della rivista in numero romano, il numero del fascicolo in numero 

arabo, mese e anno di pubblicazione, l’intervallo di pagine e, nel caso, la/le pagina/e che state 

citando.25 Mi raccomando: se scrivete in italiano, si mette p. 15, ma pp. 45-46 (e non p.15, p.45-46). 

Diverso il discorso se citate più pagine in sequenza.26 Se nel titolo del saggio compare il titolo di un 

libro – Periodic Table, traduzione inglese del libro di Primo Levi, Il sistema periodico (1975) –, 

questo va scritto sempre in corsivo ma tra caporali: Saving the Self from Stories. Resistance to 

Narrative in Primo Levi’s «Periodic Table».  

Ho preso come esempio un saggio scritto in lingua inglese per un semplice motivo: i titoli di 

articoli, libri saggi et alii in inglese hanno la prima lettera in maiuscolo in tutti i sostantivi e gli 

aggettivi.27 Altri casi vanno discussi di volta in volta, ma nel dubbio vale il principio delle norme 

grammaticali della lingua che state usando.28 I capitoli o i saggi pubblicati in volumi collettanei 

seguono i criteri delle monografie, ma con alcune lievi modifiche che potete cogliere leggendo la nota 

22. Nelle note 23 e 24 trovate due buoni esempi di citazioni da enciclopedie o articoli pubblicati 

online.29 Infine, se citate un articolo pubblicato su un quotidiano, come possono essere il «Corriere 

 
22 NICCOLÒ SCAFFAI, La lirica contemporanea, in Il testo letterario. Generi, forme, questioni, a cura di Emilio Russo, 
Roma, Carocci, 2020, pp. 353-368; PAOLO ZUBLENA, Le forme del non-detto nella poesia dell’ultimo Caproni, in Latenza. 
Preterizioni, reticenze e silenzi del testo, Atti del XLIII Convegno Interuniversitario (Bressanone, 9-12 luglio 2015), a 
cura di Alvaro Barbieri, Elisa Gregori, Padova, Esedra, 2016, pp. 251-264. 
23 ALBERTO VOLTOLINI, Fiction, in Stanford Encyclopedia of Philosophy, 12 novembre 2019 (in rete: 
https://plato.stanford.edu/entries/fiction/, ultimo accesso 16 aprile 2022). 
24 CAROLA BARBERO, Some Remarks on Eco’s Confession and His Mystical Raptus, «Rivista di Estetica», LXXVI, 1, 
gennaio-giugno 2021, pp. 129-146, in rete: https://journals.openedition.org/estetica/7708. 
25 ALBERTO COMPARINI, ‘Actus’ e ‘actio’. L’io come agente nei «Canti» di Leopardi (1818-1826), «Otto/Novecento», 
XL, 3, settembre-dicembre 2016, pp. 177-191, p. 194. 
26 CHARLES ALTIERI, Avant-Garde or Arrière-Garde in Recent American Poetry, «Poetics Today», XX, 4, inverno 1999, 
pp. 629-653, p. 632, 634; MIMMO CANGIANO, La nascita del modernismo italiano. Filosofie della crisi, storia e 
letteratura (1903-1922), Macerata, Quodlibet, 2018, pp. 24-26, 28, 29. 
27 PAUL A. BOVÉ, Love’s Shadow, Cambridge (MA), Harvard University Press, 2021. In inglese, vanno in maiuscolo 
anche le iniziali delle case editrici (Oxford University Press, Cambridge University Press, Routledge, Bloomsbury, 
Stanford University Press). 
28 Per questo, se scrivete in italiano, si mette Berlino, e non Berlin; giugno, e non June; estate, e non Summer. 
29 Una postilla (probabilmente eccessiva) sulle fonti online: l’articolo di Carola Barbero (nota 23) è uscito in una rivista 
che viene pubblicata in open access; diversamente, l’articolo di Joshua Landy (nota 20) è uscito in una rivista che può 
essere consultata online, ma di per sé «Narrative» è una rivista cartacea. La distinzione è ovvia, ma spesso lo studente 
confonde, o meglio, ritiene che entrambe le riviste siano online, riportando il link o addirittura l’archivio (Jstor, Muse) 
che ospita la rivista in questione – in realtà, solo per l‘articolo di Barbero dovete riportare il link e la data dell’ultima 
consultazione. 
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della Sera» o «Repubblica», l’uso comune è quello della nota 21 (non si riporta quasi mai la pagina 

del quotidiano). 

Ciò che è necessario ricordare è che le note a piè di pagina sono un testo vero e proprio: ciò 

implica che quando finite di scrivere una nota, dovete mettere il punto fermo e che il testo che 

giustificato! Inoltre, le note sono un corpo unico: in linea di massima non si va mai a capo, anche 

perché le note hanno una funzione descrittiva (ma non esplicativa o argomentativa: se dovete spiegare 

o argomentare, dovete farlo nel corpo del testo, e non in una nota) oppure di rinvio bibliografico. 

Capitolo bibliografia. Alcune regole: precisione, cura e chiarezza. Le bibliografie di tesi 

(triennali, magistrali, dottorali) sono complesse e divise in più parti, che grossomodo corrispondono 

a: fonti (bibliografia primaria); studi (bibliografia secondaria); sitografia. La bibliografia va posta alla 

fine del contributo o del volume e deve essere ordinata alfabeticamente per cognome, mentre nel caso 

di più opere dello stesso autore esse vanno ordinate cronologicamente. In ogni caso, la bibliografia 

segue le norme e i criteri redazionali che avete usato nel vostro testo.  
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