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APPENDICE 

In questa appendice sono poste alcune aggiunte e correzioni al testo precedente. 

 

PREFAZIONE 

-pag. X: al 4° rigo del 2° capoverso, la parola “Chopin” va sostituita con “Chaplin”. 

 

CAPITOLO 1 

-pag. 6: al 2° rigo del 4° capoverso dal basso, la parola “suspance” va sostituita con “suspense”;   

-pag. 20: al 4° e 5° rigo dell’ultimo capoverso, l’espressione “si è visto che la scherzosità 

dell’eloquio è solitamente rivolta alla persona che ha una posizione di controllo verso quella che ha 

una posizione subordinata” va sostituito con “si è visto che la scherzosità dell’eloquio è solitamente 

rivolta dalla persona che ha una posizione di controllo verso quella che ha una posizione 

subordinata”.  

 

CAPITOLO 2 

-pag. 23: prima dell’ultimo capoverso, va aggiunto “Talvolta la gaffe è fatta ai propri danni, per 

esempio quando si viola una regola sociale perché sconosciuta, il che può renderci ridicoli. Se in un 

pranzo di gala una persona beve l’acqua contenuta nella coppetta lavadita perché la prende per una 

bevanda, perde la faccia agli occhi degli altri invitati. Si racconta che una regina d’Italia abbia 

deciso, al fine di proteggere dal ridicolo un suo invitato che aveva compiuto questo errore, di bere 

a sua volta dalla coppetta lavadita”. 

-pag. 28: al capoverso “Al mio gatto piace uscire la sera”, prima di “I suoi orari in vacanza sono i 

seguenti” va aggiunto: “La casa ha delle vetrate scorrevoli dalle quali io lo faccio entrare e uscire. 

Se sono in casa, questa operazione avviene più volte: esce e subito vuole rientrare, ma dopo poco 

vuole nuovamente uscire e in breve tempo è già di ritorno. Io devo quindi continuare ad aprire e 

chiudere le vetrate per accontentare queste sue necessità. Insomma, sono anche il portinaio del mio 

gatto”.  

 

CAPITOLO 9 

-pag. 140: la parentesi al 6° rigo va sostituita con “(si veda il capitolo 10 circa il diritto di satira e i 

suoi limiti giuridici)”.  


