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272 Commenti Il Fatto Quotidiano  Shevathas

Ordina dal più recente Condividi ⤤

Partecipa alla discussione...

• Rispondi •

Gaetano Maria Barbagli •  10 ore fa

OK, le differenze tra bianchi e neri sono dovute ad un diverso tipo di cottura, ci puo' stare.
Ma le differenze tra uomo e donna? Quali sono le differenze della ricetta?

(ma poi: siamo sul FQ o su giallozafferano.it?)
 △ ▽  

• Rispondi •

Zweilawyer •  12 ore fa

Giuro che è l'ultimo commento a questo articolo, rimosso dalla prima pagina del FQ alla
velocità della luce.
Vorrei ricordare che a spernacchiarlo per primi furono dei ragazzini subsahariani che,
vedendoci lungo, passarono l'afosa estate del 1995 ad inseguirlo per tutto il Mozambico
urlandogli "mucugna, mucugna". 
Ahahaha ma perchè ha riportato quell'aneddoto ahahahaha

  1△ ▽  

• Rispondi •

Gaetano Maria Barbagli •  12 ore fa

Quest'anno niente omini di panpepato per Halloween. Non vorrei essere accusato di essere
un Dio, o un razzista.

Dato il colore del panpepato, cosa creerei? Marocchini? Indonesiani? (questi ultimi con gli
occhi a mandorla, letteralmente :D )

  4△ ▽  

• Rispondi •

Gaetano Maria Barbagli •  13 ore fa

E il paragrafo sugli asiatici? 
"E Dio inciampo' e rovescio' lo zafferano e le mandorle nell'impasto per gli ometti asiatici -
esclamando "accidenti a me stesso" per il disappunto-. E fu cosi' che vennero fuori gialli, e
con gli occhi dalla forma peculiare".

Ed i caucasici li ha tirati fuori ancora crudi?

Vedo discriminazioni su discriminazioni... sono indignato. :D
  4△ ▽  

• Rispondi •

Gaetano Maria Barbagli  •  10 ore fa> Gaetano Maria Barbagli

Aggiungerei che "accidenti a me stesso" trattasi tecnicamente di bestemmia, in
questo caso. ;P

 △ ▽  
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• Rispondi •

cappuccettorosso •  14 ore fa

ahahahahah...bruciati...poco cotti....bruniti....e ai cinesi che ci ha messo??? forse lo
zafferano...a ai pellerossa???...forse quando li ha tolti dal forno li ha lasciati al sole e si sono
scottati e così creò anche la crema solare.... :XD

  2△ ▽  

• Rispondi •

Gaetano Maria Barbagli  •  12 ore fa> cappuccettorosso

E poi dove ha il forno codesta divinita'? In una roulotte abusiva nel Regno dei Cieli?
Esigo chiarimenti! :D

  3△ ▽  

• Rispondi •

HangukTiger •  14 ore fa

Comunque il corlazzo e' una manna assoluta per l'estrema destra: dopo 5 anni con uno
cosi' non oso neanche immaginare quanti virgulti 11enni siano corsi a farsi un account su
stormfront con nick tipo blackmetalSSfuhrer666

  2△ ▽  

• Modifica • Rispondi •

Shevathas  •  3 minuti fa> HangukTiger

più che altro è il miglior spot per il ministro profumo e il suo concorsone...
 △ ▽  

• Rispondi •

Filippo Ficola •  17 ore fa

Ma che sarebbe, la versione "dolce forno" della creazione?
  2△ ▽  

• Rispondi •

Gaetano Maria Barbagli  •  8 ore fa> Filippo Ficola

Ma poi forno a legna o forno elettrico? E nel caso del forno elettrico, questo e'
alimentato con un cavo abusivo allacciato al palo della luce?

I dettagli sono importanti...
 △ ▽  

• Rispondi •

Claudio Pacini •  17 ore fa

va beh, dai, sarà stata una serataccia! ma almeno hai imparato come nascono gli uomini:
dal forno!

  1△ ▽  

• Rispondi •

Gatto_Giotto •  18 ore fa

La pagina principale non riporta più il link a questo post di Alex. Perché?
  5△ ▽  

• Rispondi •

obiettivamente  •  17 ore fa> Gatto_Giotto

Perché forse pudore ancora vuol dire qualcosa
  10△ ▽  
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• Modifica • Rispondi •

Shevathas  •  17 ore fa> Gatto_Giotto

a pensar male si fa peccato...
  5△ ▽  

• Rispondi •

Marco Lo Monaco •  18 ore fa

La scuola dovrebbe insegnare non solo le nozioni, ma anche una capacita' critica di
contestualizzazione. E' un mito raccontato dagli stessi zingari, raccontato ai bambini, ed e'
privo di malizia fino a prova contraria (i bambini di per se non nascono razzisti e nella loro
innocenza non vedo accezioni negative). Se un adulto lo manipola decontestualizzandolo
diventa certamente razzista. Quel tipo di adulto non dovrebbe fare il maestro.

  3△ ▽  

• Rispondi •

breant •  18 ore fa

La storia originale di questo racconto risale a dei frammenti registrati in torno al 1880 del
popolo Pueblo. Non viene considerato facente parte della mitologia americana, ma
semplicemente una storiella buffa....certo che il racconto in italiano lascia un po' perplessi...

 △ ▽  

• Rispondi •

Kuma (quello vero) •  18 ore fa

Visto che ormai sembra l'attacco degli indiani al Gen. Custer, aggiungo l'ennesima freccia:
l'aneddoto di Einstein che arriva in America e alla richiesta di dire di quale razza fosse
risponde "umana" e' bellissimo, ma apocrifo.

Lo so perche' ho studiato l'argomento con dovizia e con Patrizia.
  9△ ▽  

• Rispondi •

Mona (per davvero)  •  13 ore fa> Kuma (quello vero)

Ma perché? Perché una citazione a c...o? Non furono gli "indiani" ad attaccare
"custer" ma custer (non merita il maiuscolo e nemmeno il "gen") ad attaccare gli
"indiani" . Dovresti aver capito che è meglio per te non "parlare" di storia.

  1△ ▽  

• Rispondi •

CapHarlock •  18 ore fa

Se va avanti così fra un po' ci troveremo a commentare un articolo del tipo:

"sbaglia la comprensione di un testo per bambini sul suo blog e viene licenziato dalla scuola
elementare"

Se cambia sesso potrebbe anche ricevere la solidarietà delle truppe cammellate di
Donne(Di)Fatto.

Quello che ha pregiudizi è lei. Non li proietti sui bimbi, che loro la favoletta l'hanno capita.
  7△ ▽  

Ser222  •  17 ore fa> CapHarlock
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• Rispondi •

verrà accolto dal De Maglie nei suoi gruppi di autoconsapevolezza maschile ...
  3△ ▽  

• Rispondi •

Gaetano Maria Barbagli •  13 ore fa> Ser222 

Io ho gia' la tessera.
  2△ ▽  

• Rispondi •

Nessie •  19 ore fa

Mio figlio lo ha letto quel brano senza traumi e senza che gli facessimo da insegnanti di
sostegno. I bambini sono più svegli di quanto gli adulti senza figli possano pensare.

 △ ▽  

• Rispondi •

Zweilawyer •  19 ore fa

Quel "dovizia" scriteriato di fine articolo è l'emblema dell'ignoranza.
  10△ ▽  

• Rispondi •

Sa  •  18 ore fa> Zweilawyer

Io penso che il maestro abbia usato il termine in modo appropriato.
Con dovizia, significa proporre alcuni titoli tra cui effettuare una scelta.
Una ricchezza di titoli, un'abbondanza di titoli.
So che spesso gli insegnanti fanno così, indicano più titoli di narrativa in modo che
poi famiglie e alunni possano scegliere a piacimento.
Forse tu l'hai inteso in un altro modo, pensando che il maestro abbia confuso dovizia
con " oculatezza o discernimento" da parte degli insegnanti.
Io ho pensato subito a quello che ho detto, tu hai pensato subito all'errore.
Per sapere con esattezza dovremmo essere nella mente del maestro :-)
Però almeno abbiamo capito che le interpretazioni possono essere diverse e
cambiano da persona a persona.

  1△ ▽  

• Rispondi •

LeX  •  16 ore fa> Sa

Lo sa che rovinare uno specchio con le unghie porta comunque 7 anni di
sfortuna?

  3△ ▽  

• Rispondi •

Sa  •  11 ore fa> LeX

Accettare argomentazioni e critiche mi sta molto bene.
Io l'ho intesa così e se ne può parlare, nulla di sconveniente.
Per il resto vorrei precisare che la sfortuna, come la fortuna, è cieca,
quindi non si sa dove colpisce e non dipende da specchi graffiati.

 △ ▽  

LeX  •  11 ore fa> Sa

La battuta infatti significava difendere ciò che è evidentemente
indifendibile, perchè come dice Kuma in quella frase l'unico significato
attribuibile è quello scorretto.
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• Rispondi •

Fortuna e sfortuna sono molto più che cieche, semplicemente non
esistono, sono un antropomorfismo di processi più propriamente detti
aleatori o stocastici, ma su questo siamo più o meno tutti d'accordo
(Corlazzoli a parte ;) )

 △ ▽  

• Rispondi •

Kuma (quello vero)  •  18 ore fa> Sa

Dovizia vuol dire "abbondanza".

Come forma avverbiale, pare ammettere solo l'espressione "a dovizia", inteso
come "con abbondanza".

Quindi, nell'articolo, non solo e' formalmente scorretta l'espressione "con
dovizia", ma e' sbagliato pure il senso che secondo l'autore essa dovrebbe
avere, visto che in quella frase puo' solo avere il signficato di "con cura, con
attenzione".

  9△ ▽  

• Rispondi •

Andrea Donati  •  18 ore fa> Sa

"Per sapere con esattezza dovremmo essere nella mente del maestro"

Grazie, ma piuttosto di fare il tentativo, sinceramente preferisco tenermi il
dubbio.
Peraltro, considerando i precedenti, direi che propendo per la tesi dell'errore.

  2△ ▽  

• Rispondi •

Pf.  •  19 ore fa> Zweilawyer

State sparando col bazooka su di un'ambulanza senza benzina e con tutti gli
pneumatici forati. Vi piace vincere facile... :-D

  8△ ▽  

• Rispondi •

Zweilawyer  •  18 ore fa> Pf.

Hai ragione. Un poco me ne pento. Però gli abbiamo dato materiale per
scrivere un articolo sul bullismo digitale.

  10△ ▽  

• Rispondi •

Pf.  •  16 ore fa> Zweilawyer

Ho appena scoperto che l'Amministratore del mio Condominio non ha
pagato le bollette dell'acqua dell'ultimo anno e che, perciò, rimarrò per
giorni senza acqua. Dovrei essere livido di rabbia, ma il sommo
"Maestro" mi ha allietato come nessuno: eterna gratitudine...e
speriamo di rincontrarci ancora qui. P. S.: per i cultori del genere,
consiglio vivamente, sempre sul FQ, la mitica Caterina Soffici (una
garanzia...)

  1△ ▽  
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• Rispondi •

The beauty of the void •  19 ore fa

Guardi che il libro è "Storie e fiabe degli zingari" e gli unici cotti al punto giusto sono proprio gli
zingari, non i bianchi. Non lo ha letto?

  5△ ▽  

• Rispondi •

MemoC •  19 ore fa

La cosa veramente drammatica di questo brano è che poi i bimbi potrebbero essere portati
a credere che ci sia un dio. E che questi abbia creato l'umanità con la farina.
Un dio onnipotente, onnipresente, onni-onni, ma che si fa distrarre nella cottura dei biscotti-
omini.
Ma poi sarebbe lo stesso dio che produceva l'unanità con fango e sputi? Ha cambiato
ricetta?

  3△ ▽  

• Rispondi •

Marco Rigamonti  •  17 ore fa> MemoC

Questa mi sembra più igienica
  2△ ▽  

• Rispondi •

Sa  •  18 ore fa> MemoC

La riforma della scuola, una delle tante da far perdere il conto, accanto al big bang
proponeva anche i miti della creazione. Le case editrici prontamente inserirono tali
miti nei libri di testo. Molti insegnanti riuscirono a fare finta di nulla, altri si attennero
alle indicazioni ministeriali.

 △ ▽  

• Rispondi •

KennyCraig •  19 ore fa

"Credo che sarebbe opportuno a scuola eliminare la parola “zingaro” e parlare finalmente di
“rom”, di popolo rom"
Non mi sembra corretto: gli zingari (termine di per se' non offensivo) includono varie etnie e
culture.
Nel passo in questione sarebbe un errore, visto che traduce il termine gypsy usato
dall'autore: quest'ultimo era un magistrato zingaro inglese di etnia romany trapiantato in NZ,
il che sembra confutare un'accezione razzista della parola. 
Ma come molti commentatori hanno fatto notare, l'errore e' a monte: il testo citato e' stato
equivocato, e sarebbe opportuno cancellare l'articolo, magari sostituendolo con scuse
formali.

  4△ ▽  

• Rispondi •

Kuma (quello vero)  •  18 ore fa> KennyCraig

Dovrebbe scusarsi con dovizia.

E forse pure con Patrizia.
  6△ ▽  
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• Rispondi •

KennyCraig  •  18 ore fa> Kuma (quello vero)

E con Mestizia.
  4△ ▽  

• Rispondi •

Andrea Donati  •  17 ore fa> KennyCraig

Ma senza Malizia...
  4△ ▽  

• Rispondi •

Gaetano Maria Barbagli  •  12 ore fa> Andrea Donati

Che mestizia, certi commenti...
 △ ▽  

• Rispondi •

Ser222 •  19 ore fa

Incredibile la malafede che ha applicato a questo post, perché davvero non riesco a credere
che sia tutta una svista!
La cosa allucinante è che i bambini ed i ragazzi sono nelle mani di persone che possono
cercare di manipolarli omettendo le informazioni principali per poter sviluppare una sana
idea critica.
Malafede terribile, gratuita e vergognosa.

  9△ ▽  

• Rispondi •

Goccia •  18 ore fa> Ser222 

c'è da dire che Corlazzoli non ha per nulla omesso le informazioni principali, anzi, le
ha ricopiate fedelmente... dimostrando grottescamente di non averle capite :-)

  △8 ▽  

• Rispondi •

Ser222  •  17 ore fa> Goccia

Ciao Cara :D
L'interpretazione del testo a muzzum l'avevo data per scontata, io ce l'avevo
col fatto che consapevolmente non ha scritto che questo testo era parte di un
libro di fiabe di zingari (così come scritto da Kuma), sapendo il contesto si
capisce (al di là del maestro) che non c'è nessuna discriminazione zingari
verso bianchi e verso neri, ma trattasi di "fiaba".

  1△ ▽  

• Modifica • Rispondi •

Shevathas  •  18 ore fa> Goccia

un caso da manuale di Rasoio di Hanlon
« Non attribuire mai a malafede quel che si può ragionevolmente spiegare
con la stupidità »

  8△ ▽  

Mario Ambrosini •  19 ore fa

I ROM sono solo una delle etnie che si raggruppano nel nome generico di zingari. Studia,
invece di fare il terzomondista d'accatto.

△ ▽
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Carica altri commenti

Rifiuti tossici, il pentito Vassallo:
“Pagavamo tutti, mai avuto un …
215 commenti • 12 ore fa

1Casablanca — I rifiuti tossici più pericolosi e
putridi d'Italia , non sono ancora stati sepolti ,
sono a Roma...in …

Jobs Act, Toti (Fi): ‘Renzi conti su di noi.
No a soluzione al ribasso con …
36 commenti • 13 ore fa

SnowWhite***** — Renzi conta su di voi
esattamente come voi contate su di lui. Figli
dello stesso padre politico, per …

Vitalizi, Ncd: “Anche con scioglimento
anticipato Parlamento”. Protesta M5S
677 commenti • 14 ore fa

Roberto Altiri — Ma è la rottamazione che
avanza.Grazie, Matteo.Grazie a chi ti
sostiene.E grazie a Re Giogio, che vi …

Preti pedofili, in Vaticano arrestato
arcivescovo polacco con il sì di …
199 commenti • 12 ore fa

ZenZero — quanta astuta ipocrisia...1) dopo le
ripetute richieste dell' ONU il papa non poteva
agire diversamente, …

ANCHE SU IL FATTO QUOTIDIANO

• Rispondi • △ ▽  

• Rispondi •

camarillo brillo  •  19 ore fa> Mario Ambrosini

I ROM sono solo una delle etnie che NOI CHIAMIAMO col nome generico di zingari
ma solo per nostra ignoranza.

  1△ ▽  

• Rispondi •

Marco Rigamonti  •  17 ore fa> camarillo brillo

Ma qual è il nome collettivo di queste popolazioni? Esiste?
 △ ▽  

• Rispondi •

Gaetano Maria Barbagli  •  12 ore fa> Marco Rigamonti

L'ho appena chiesto ad un esperto dell'argomento: l'On Borghezio.
Appena ho notizie Le faccio sapere.

(ma potrebbe volerci tempo: non sono sicuro l'On. Borghezio sappia
scrivere...)

  1△ ▽  
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