I simboli per la correzione di bozze
Fin quando non esisteva il desk-top-publishing (editoria elettronica), il lavoro delle
correzioni delle bozze di stampa era molto più lungo in quanto non c'era l'aiuto dello
strumento di correzione ortografica automatica che ha oggi il Word e quindi ne
venivano parecchie sviste, i cosiddetti refusi tipografici che non facevano fare bella
figura agli editori e stampatori.
In ogni caso ancora oggi, si necessita di correggere le bozze di stampa a mano che
verranno poi riportate al grafico della pre-stampa per effettuare le correzioni finali del
libro da stampare.
Di seguito elenchiamo alcuni simboli convenzionali per la correzione di bozze, tratti da
"come nasce uno stampato" di Luigi Fiorini e Florisa Cordova (edizione del 1965).

1.
2.

per cambiare il carattere usato nella
composizione con un corsivo, un chiaro, un
maiuscolo ecc.
per correggere una lettera di serie o di
corpo diverso

3.

per correggere una lettera di serie o di
corpo diverso

4.

idem c.s.

5.

per correggere una lettera rotta

6.

per correggere una lettera sporca

7.

per indicare lettere o parole non allineate

8.

per indicare una lettera capovolta

9.

per sostituire una lettera errata con quella
esatta

10.

idem c.s.

11.

idem c.s.

12.

idem c.s.

13.

per sostituire una parola errata con quella
esatta

14.

per inserire una o più lettere omesse in
quella parola

15.

per inserire una parola omessa in una riga

16.

per annullare una ripetizione di lettere o di
gruppi di lettere

17.

per sostituire una sequenza di lettere in
una parola

18.

per effettuare uno spostamento di
posizione di una parola

19.

per lo spostamento di posizione di parole
in una riga

20.

per correggere una parola risultante
illeggibile

21.

per togliere la spaziatura fra una lettera e
l'altra di una parola

22.

per dare inizio a un "capo riga" rientrante
nella giustezza del testo

23.

per regolare la distanza tra 2 parole
spaziate

24.

per creare uno spazio tra due parole
erroneamente unite

25.

per sostituire una lettera

26.

per allineare orizzontalmente una o più
parole

27.

per costituire un "capo a riga" non fatto
nella composizione

28.

per togliere un quadratino di composizione

29.

per regolare una interlineatura che si
ritiene esagerata

30.

per togliere un "capo a riga"

31.

per annullare una correzione erroneamente
eseguita

32.

per costituire una data interlinea tra un
rigo e l'altro

