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Cerca nel blog

Stamattina mi sono svegliata di buon'ora e ho riflettuto
per un po', postare o no una recensione ad un libro che
non mi è piaciuto? Perché ci ho pensato? Perché l'autore

Translate

un tempo era tra i miei contatti, potrebbe pensare che il

Seleziona lingua ▼

mio giudizio sia dettato da ripicca. Allora gli mando la
recensione in anteprima perché la legga e gli dico:

Visualizzazioni totali

208,764

"siccome la recensione non è positiva, ed è quello che
penso del tuo libro, se vuoi non la posto".
Mi ha risposto che siccome ho litigato con una sua

Mary Blindflowers

amica di nome Martinelli il mio parere non lo interessa,
come se il giudizio su un libro dipendesse da rapporti
interpersonali.
Ho precisato nella sua bacheca che quella che definisce
una "sua impressione" era dettata dal fatto che io gli
abbia mandato la recensione in anteprima lasciando
decidere a lui se dovessi postarla o no.
Ha cancellato i miei commenti, ma io ho fatto una foto:
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14/10/2016 20:38

DeSTrUtTuRaLiSmO : "Le cose dell'orologio", ovvero l'onestà intellettuale non paga©

2 di 5

http://controcomunebuonsenso.blogspot.it/2016/06/le-cose-dellorologio-ovvero-lonesta.html#.WAEl78nfWft

Questo sito si serve dei cookie di Google per l'erogazione dei servizi, la personalizzazione degli annunci e
l'analisi del traffico. Le informazioni sul tuo utilizzo del sito sono condivise con Google. Se prosegui la
navigazione acconsenti all'utilizzo dei cookie.

9

ULTERIORI INFORMAZIONI

OK

Un po' di F....

Condividi

Roby Guerra

Blog Amici e Partners
Bartolomeo Di Monaco
STORIA: I MAESTRI: Il dramma dell’intervento: Da
Giolitti a Salandra - di Fernando Mazzotti [dal
“Corriere della Sera”, giovedì 13 novembre 1969]
Difensore e in pari tempo accusatore di Salandra è
stato nei suoi scritti Brunel...
1 giorno fa

Girasola
IL BASILICO RACCOLTO
ALL'ALBA - Eugènie Genin *"Quand on à dix-sept ans"* Titolo:
Il basilico raccolto all’alba Autrice:
Eugènie Genin Editore: Milena
Edizioni Anno: 2015 Pagine: 140
Genere: Romanzo er...
1 settimana fa

Ken Zen Ichinyo
La vita non è un tragitto - Life is
not a journey (ITA - ENG) *Pubblichiamo un brano molto
suggestivo di Alan Watts. Per chi
volesse abbiamo pubblicato dello
stesso autore anche una lettura
sullo Zen.* http://iogkfita...
1 settimana fa

L'ASINO ROSSO
M5Stelle: Compagni 3.0 Casaleggio incita il nuovo
popolo libero in nome di Enrico Berlinguer - Il guru
(INFORMATICO DOC!) stellato replica a Renzi
incitando i grillini a urlare il nome dell’ex leader del
Pci: “Fatelo sentire fino a Palazzo Chigi” ...
2 anni fa

Malauniversita baroni e furbizie (parte 1) |
NON NE POSSO PIU dot NET
Canone RAI in bolletta elettrica? Scherziamo - La
tassa più odiata è proprio questa. Le televisioni
non statali da sempre esistono e si autofinanziano.
La pubblicità la vediamo sia sulla RAI che su altr...
11 mesi fa

Mary Blindflowers - Author | Facebook
-

ZIBALDONE di Paolo Mazzocchini | Di fronte
allo spettacolo del mondo mi coglie un
brivido di piacere divino e di sgomento;
(His ibi me rebus quaedam divina voluptas
/percipit atque horror;) Lucrezio III 28-29
PAROLE E (ALTRE) PAROLE - Chi ama la sola
parola che rivela detesta la troppa parola che cela
e che consola.
2 giorni fa

Post più popolari
L'acchiappapolli, Poeti e truffa (I dialoghi di Psico-Pinna)
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Le fiabe al rovescio: Cappuccetto rosso
CAPPUCCETTO ROSSO Di
Mario Lozzi “O E ricordati bene di fare
molta attenzione, caso mai incontrassi il
lu...
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Le favole al rovescio, la bella e la bestia
La Bella e La Bestia Di Mario Lozzi
C’era a Messina una potente famiglia
mafiosa: i La Bella che avevano le ma...
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Il gatto con lo stivale
Di Mario Lozzi Gli stivali servono per
parecchie cose: per tenere caldi i piedi,
per camminare dove le strade sono ardue,
per...
Le favole al rovescio: la cicala e la formica
La cicala e la formica – Tempi
d’oggi Mario Lozzi C’era una volta una
formica colta che, dopo essersi ...

Censura al papa in bagno©
Di Mary Blindflowers© Senza parole, Mary
Blindflowers© Noi pensiamo di vivere in
un paese libero, democratico, in cui la
libe...
L'Italia è un paese democratico? Intervista
a Bruno Mautone©
Di Mary Blindflowers© Il rapporto di Bruno
Mautone con Rino Gaetano. Sicuramente
un rapporto di grande passio...
Le favole al rovescio: Cenerentola
Cenerentola Di Mario Lozzi Un uomo,
quando diventa vedovo e ancora si sente
arzillo poiché la rubinetteria gli funziona ...

Maria e il culto di Iside (La strada scabra
ottava puntata parte I)
Maria e il culto di Iside di Mario Lozzi
La capacità formidabile del cristianesimo
di assorbire il meglio delle re...
L'Italia dei Feltrinelli e dei Marcelli...©
Di Mary Blindflowers © Navigando sull'web
mi imbatto per caso in alcune news, in cui
si legge: “il 30 ottobre non autopubbli...

Su di me ..........
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