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Do cinque stelle al libro di Tolstoj, ma questa recensione si riferisce solo alla versione KindleDo cinque stelle al libro di Tolstoj, ma questa recensione si riferisce solo alla versione Kindle
dell'edizione Oxford World Classic, che Panther in Detail rende ampie sezioni del dialogo in francesedell'edizione Oxford World Classic, che Panther in Detail rende ampie sezioni del dialogo in francese
non tradotto, costringendo il lettore a cliccare goffamente sulle note a piè di Panther in Detail pagina pernon tradotto, costringendo il lettore a cliccare goffamente sulle note a piè di Panther in Detail pagina per
ottenere la traduzione. Capisco il senso di tutto questo: Gli aristocratici russi dell'epoca parlavano tra diottenere la traduzione. Capisco il senso di tutto questo: Gli aristocratici russi dell'epoca parlavano tra di
loro in Panther in Detail francese, piuttosto che in russo, e lo facevano da secoli, e quando Tolstojloro in Panther in Detail francese, piuttosto che in russo, e lo facevano da secoli, e quando Tolstoj
scrisse il suo libro, diede queste conversazioni Panther in Detail in francese. Capisco perché gli editoriscrisse il suo libro, diede queste conversazioni Panther in Detail in francese. Capisco perché gli editori
hanno ritenuto importante indicare che gran parte del dialogo si svolgeva in un'altra lingua. Panther inhanno ritenuto importante indicare che gran parte del dialogo si svolgeva in un'altra lingua. Panther in
Detail Tuttavia, non sono sicuro che rendere il testo in francese fosse la strada da seguire. ForseDetail Tuttavia, non sono sicuro che rendere il testo in francese fosse la strada da seguire. Forse
sarebbe stato più facile Panther in Detail usare il corsivo o un font diverso per il dialogo in francese.sarebbe stato più facile Panther in Detail usare il corsivo o un font diverso per il dialogo in francese.
Come molti americani anglofoni, non parlo correntemente il Panther in Detail francese e non possoCome molti americani anglofoni, non parlo correntemente il Panther in Detail francese e non posso
leggere lunghi passaggi senza traduzione, quindi se mi sono trovato a dover cliccare costantementeleggere lunghi passaggi senza traduzione, quindi se mi sono trovato a dover cliccare costantemente
sulle note Panther in Detailsulle note Panther in Detail
 a piè di pagina, il che mi distraeva e mi dava fastidio. Sono arrivato fino al Libro Uno prima di Panther in a piè di pagina, il che mi distraeva e mi dava fastidio. Sono arrivato fino al Libro Uno prima di Panther in
Detail rinunciare e passare all'edizione Signet Classics. Questo sforzo è più nella naturaDetail rinunciare e passare all'edizione Signet Classics. Questo sforzo è più nella natura
dell'apprezzamento critico di un fan che in una Panther in Detail biografia seria. In effetti, l'autore hadell'apprezzamento critico di un fan che in una Panther in Detail biografia seria. In effetti, l'autore ha
ammesso che il suo intento non era quello di produrre un'opera biografica. Al contrario Panther in Detailammesso che il suo intento non era quello di produrre un'opera biografica. Al contrario Panther in Detail
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