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La redazione di una bibliografia generale ha inteso unificare, sia per garantire uniformità 
sia per evitare pleonastiche duplicazioni – considerata la presenza di riferimenti comuni 
citati da piú autori – tutte le indicazioni bibliografiche contenute all’interno dei contributi 
pubblicati nel presente volume. Si è posta l’obbiettivo di indicare in maniera concisa 
e al tempo stesso puntuale i dati essenziali indispensabili per l’identificazione e il 
reperimento dei documenti ivi citati, al fine di un successivo e maggiormente esaustivo 
approfondimento.
Per le fonti classiche, medievali e archivistiche si sono ritenute sufficienti le informazioni 
inserite nel testo dei singoli contributi in corrispondenza di ogni citazione; queste fonti 
non sono state quindi riportate all’interno della bibliografia generale.
Le seguenti indicazioni bibliografiche rimandano a monografie, atti di convegni, 
cataloghi, saggi in volumi miscellanei, articoli contenuti in riviste specialistiche e/o 
quotidiani e “letteratura grigia”. L’ordine è alfabetico per cognome e/o ente-autore. 
Nel caso di piú opere dello stesso autore esse sono state ordinate cronologicamente (e 
alfabeticamente quelle relative allo stesso anno). Per la scelta della forma del nome degli 
autori, in particolare per i nomi personali composti, si è scelto di indicare la “forma 
accettata” negli authority file nazionali.
A corredo della bibliografia generale segue un elenco minimo relativo alle abbreviazioni 
lessicologiche presenti nel testo e ad altre abbreviazioni nominali.
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