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Ritaglio Radio3 di venerdì 02 ottobre 2020 - 02:00
è un articolo che cita punto la ricerca giovani ai tempi
del Coronavirus effettuato dall' Osservatorio Giovani
dell' Istituto Toniolo che sembra andare in tutt' altra
direzione ci dice la ricerca che dopo il da un giovane
italiani si sono percepiti solidali e accomunati da un
un' appartenenza altra parola che vi era divenuto
difficile ascoltare o comunque in cui credere in molti
casi va detto che sullo stesso numero delle quotidiano
si registra però le altre pagine un calo del volontariato
e anche delle donazioni che sono due fenomeni
altrettanto spiegabili interroghiamo sulla auspicabile
riscoperta della comunità con la nostra ospite che
Laura Borella buon pomeriggio cosa Laura Boella
insegnato Filosofia morale Università degli Studi di
Milano lungamente abbiamo parlato di empatia e qui
a fare mette l' esperienza empatica nella società del
conflitto uscì per Raffaello con Tina nel due mila
diciotto ma ricordo anche ed è il libro dello scorso
anno Anna sento un umanesimo difficile uscito per
Feltrinelli ricordo bene quanto lei Laura Boella
sottolineava l' importanza di declinare al plurale della
parola empatia ridire empatia e in quel saggio e
anche ci metteva in guardia dalla semplificazione di
quel termine allora di che cosa parliamo si può
davvero intravedere dopo questa lunga condizione di
un' ora di vulnerabilità che in un certo senso ancora
perdura in molti di noi una spinta verso la comunità e
chissà forse anche verso l' empatia come detto primo
titolo riscoperta portò il fatto che lo colloca età una
della questura avrebbe però raggiunto il proprio
destino proprio perché c'è una o fotografia della
situazione non so tutto poi effettivamente potremmo
chiamarlo rapporto con il fondo che mette in luce
aspetti anche con tre ore proprio in questo modo che
è venuto in mente una frase suona collette non
ritenuti un antropologo un libro fuori controllo che
dedicato al riscaldamento globale fatto antropologico
in cui crediamo che siamo tutti sulla stessa barca
Emily comune allora questo secondo il profilo giusto
che ci aiuta a fare la questione della comunità
Cervellera dolce tra noi diciamo pure noi in cui si
parlava di tendere l' individualismo imprenditore
stesso dall' altra parte però c'è il messaggio opposto
per la globalizzazione tutto città torta e quindi non
possiamo fare la potente ecco in questo mondo
improvvisamente sono deserte cioè siamo sentite
mentre tutti uniti da un comune ma proprio perché
questa esperienza che abbiamo fatto ciò che può
darci noi e nostri cari ecco questa esperienza oggi ci
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ci deve anche del cinema che noi abbiamo scoperto
che è andato dall' esperienza quotidiana tipo di noi
con il Corriere può essere semplicemente noi per l'
appartenenza a un certo una sopravvivenza dalla
pandemia noi ideologico che dal punto va
probabilmente pensare soltanto in termini di minaccia
alla propria sopravvivenza che proprio guardando a
quella solidarietà che l' aiuto reciproco del
responsabilità personale e sociale che ha ricordato
dal titolo di Avvenire guardando anche allora io
chiederci che cosa significano poi possono durare è
vero siamo uscite non sappiamo né componenti dello
staff della NATO potrà durare la solidarietà una città
che la coperta con noi ci deve essere distante proprio
come cani di sonaglio individuale e sociale non
possiamo non vedere una seconda parte della
Francia citato prima esiste un comune cioè il Comune
del siamo tutti sulla stessa barca che è anche
sappiamo bene non esiste in maniera estremamente
del reale o al più desiderabile anche reso noto dove
siano sono comunità no che comunità erano i nonni
che togliere che sono vissuti una specie di Milano
torna libera per esempio totale clandestine totalmente
abbandonate il lavoratore della civiltà dell' amore che
si lamentano che le lavoretti totalmente precari
signora che per tutti se mai soltanto sfruttate malattie
perché se io allora il potere appartenenza piano
purtroppo una vuole non dico che non è il danno
comunque sta però cunetta hanno distrutto molte vite
che si sono chiuse loro il che comunica quello è
quello che vorrei chiederle mi perdoni se mi inserisco
Laura Boella perché dalla riflessione che lei sta
facendo molto profonda molto saggia forse non si può
più parlare di una comunità genericamente ma di
tante comunità di tante piccole temo di un po' di
terrore usare la parola inizia in realtà però la
sensazione che in fondo questo senso di
appartenenza come diceva lei non sia allargabile di
misura ma è diciamo distribuito in tanti piccoli mondi
quindi oltre molto buono qualche volta ho ragione
perché insomma molto materiali no altre comunità
allora io direi molto rapidamente una cosa rendiamoci
conto che la condivisione di un comune che hanno
circa otto magicamente solidarietà ho gestito le cipolle
personale detto io credo che che conta molto la
risorsa sta interessando la tecnologia non passa
molto una risorsa che anche se molto anche da
lontano ci tiene consente di arrivare a distanza di non
lavorare tutto quello che vogliamo però insomma
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anche perché è stata selezionata durante l'
evoluzione e quindi ha un peso enorme non soltanto
diciamo signor Rossi come facciale e non solo io dico
ma antropologico importi colare e essere un Stelle
questo momento in cui dobbiamo dire non riusciremo
a fare una legge giusta la solidarietà quella giusta per
noi non abbiamo da soli non credo sia molto decisa
facciano natura tattica se che possiamo esteri dell'
Unione il nostro io la nostra personalità no non erano
la città un uomo una donna giovane all' estero un
uomo una donna che per esempio sono riusciti a
sopravvivere relativamente bene accada lavorando
calda con uffici non hanno permesso di lavoro invece
altre ho trovato situazione molto più drammatiche
pastiglia relazione con questa realtà il destino
comune del no il che vuol dire una cosa che è
mancata permetterà di muovere liberamente avevo
un pc che le permetteva anche dell' lavorare eccetera
possono come si cerca del terzo posto per lei un altro
una era una condizione tridente tennis Pearson lavoro
riconosciuta già avuto diciamo una con una situazione
molto peggiore relativi a contatto con una situazione il
corpo riconosco questo non comune del sistema
molto spesso e non fare con un po' no senza rendersi
conto che questo fare come spesso avveniva in
seguito a sorvegliare cristiano situazione invece oggi
c'è se vogliamo riprendere il discorso su una
comunità delle Infantino dobbiamo pensare al modo
in cui noi perché hanno un rapporto conche interne
tuo materasso socialmente economicamente penso
anche perché
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