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La singolare proposta del satrianese
Raflìaele Calabretta, ricercatore a Rorna,
si guadagna un suo spazio nel dibattito
politico nazionale

PRIIVIARIE?NO, GRAZIE
MEGLIO LE DOPARIE...
DI GIORGIODE FILIPPIS
In un mondo dove i vabrt principali sembranoessereil denaro, gli
addominali,la telegenia, Raffaele Calabrettami è apparsocome un
personaggioa sé stanter"avttlsodal contesto".Eppure questocervello
calabreseemigratoal nord è uomo del suo tempocon i.deee proposte
di grande concretezzued attualità.
Sono nato a Satriano,, ho studiatoal liceo classicodei salesiani di Soverato,poi per I'università mi sono spostatoa Roma;
nel 1981 ho iniziato una carriera di ricerca con il CNR. Ho
insegnatoall'Università dell'Aquila tecnologiadella formazione e dell'apprendimento;oggi mi occupo di simulazioni sull'evoluzione biologica degli organismi, in pafticolaredel cervello. Alcuni temi delle mie ricercheriguardanoappuntoil cervello e la felicità : può esistereuna felicità individuale senzauna
felicità pubblica?
Quindi la prima notizia è che abbiamo cotnunqlteun cen'ello,
molte volte viene il dubbio..
Si dubita che venga usato meno rispetto alle sue potenzialità.o
venga usato male. Dal punto di vista biolo,sicoil nostro cervello subiscela maggiora lenfezza dell'evoluzione biologica
rispetto a quella culturale.
Calabreue è un nome tipico di Satriano.
Mio padre,Giuseppe,ha fatto semprepolitica. E'stato assessore anziano negli anni 70180,segretariodella sezionedella DC
n e g l ia n n i ' 7 0 . . .
Oggi sarebbe di centro sinistra o di centro destra?
Negli anni '80 formò una specie di ulivo ante litteram con
quelli della sinistra perdendoperò le elezioni. Oggi credo che
mio padre sia una personadelusaancheda quelli della sinistra.
Però dovrebbeesserelui a dire quello che pensa.
Urta delle ini:.icttive di Raffaele Calabretta è quelle delle
DOPARIE. di che si trofta?
Il nome è un neologismoda me coniato,nascedalla crasi di tre
parole: Così come la democrazia richiede la fusione di tante
idee e concetti. allo stessomodo DOPARIE fonde tre principi
temporali del dopo del pnma e del poi. Mentre le primarie si
fanno prima delle elezioni per decidere in un partito o in una
coalizione chi dovrà essereun leader locale o nazionale,allo
stessomodo le DOPARIE cronolo_eicamente
si collocano nel
dopo elezioni quando di solito sorge uno scollamentomaggiore tra partiti e loro elettori. Molti di questi ultimi si sentonotraditi dai partiti che hanno votato. Le primarie si fanno prima per
scegliere i leader; poiché non basta soltanto il leader ma sono
importanti anche le idee è fondamentale che i cittadini si sentano ascoltati anche quando ci sono dei temi che spaccano un
partito o una coalizione. Le DOPARIE non sono neppure referendum perché non si rivolgono a tutto il corpo elettorale ma

come le primarie ri_suardano
soltanto quei cittadini che si riconoscono come eletîori, simpatizzanti, militanti, iscritti; non
sono nemmeno sondaggiperchéessi sono fatti su un campione
della popolazionesu temi complessiche non sono stati necessariamenteapprofonditi.Nelle DOPARIE i cittadini si sentono
motivati perché sarannoascoltatie quindi si scambianopareri.
Una DOPARIA poteva riguardare cosafare nel caso di Eluana
Englaro?
Ne ha parlato nel primo articolo scritto sull'argomento su
Repubblica Mario Piraino. Sono molto cauto nell'affrontare
questitemi nell'emotività del momento ma adessoche è passato un po'di tempo si può dire che una DOPARIA sul testamento biologico sarebbeservita molto.
Su quali temi potrebbe fare wtct DOPARIA Berlusconi?Su
Veronica lttrio?
No assolutamenteno, le DOPARIE si tengono su temi rilevanti che spacchinoun partito o una coalizione,o perchénon erano
previsti nel programma elettorale o perchè pur essendostati
previsti spaccanolo stesso.Riguardo a Berlusconi (ne scrive
ancheI'ADN KRONOS in un recentedomenicale)un tema da
DOPARIA potrebbeessereI'approfondimentodi alcune diverse posizioni tra Lui e Fini.. Potrebberodibattere sulla forma
presidenzialedi uno stato o sul Ponte sullo stretto, sul piano
casa o sul tema degli immigrati, tematiche sulle quali Fini ha
espressoposizionidiverse...
Lei ci sta inyitando o pensare,non si sentein colpa e fuori dat
tentpo?
No assolutamente,no. Le DOPARIE sono proprio il tema del
momento, perché se è vero che ormai tutto viene accettato,
anche il velinismo, è pur vero che c'è una parte della popolazione che soffre e non si sente compresa. Molti intellettuali
della sinistra, che non si sentono rappresentati dalla destra
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cominciano ad avere una sorta di odio nei confronti di
Berlusconi,e versoquelli che votanoBerlusconi.Criticano
anche la Chiesache almeno nelle sue alte sfere difende il
Premier,e però allo stessotemponon si sentonotutelati dalla
sinistra.
E' l'attuale opposizionecheforseha le maggioriresponsabilità
sul successodel centrodestra...
Su questovorrei non intervenireperchésonoopinioni dei singoli cittadini.La rivolta democratica,il carnbiamento
culturale
dell'Italia devonopartireda ciascunodi noi. Il cittadinoproietta (gli psicanalistila chiamanoparanoia)sugli altri la partedi
séche non accettae quindi adessoè un gioco facile proiettare ogni negativitàsui politici perchéeffettivamente
hannograndi colpe sulla gestionedella cosa pubblica, tanto che vien
r oglia di chiedersiseesistaancorala cosapubblica.Peròil cittadinodovrebbeinnanzituttoguardarsidentro,fare autocritica,
cominciaread esserecoerentecon il proprio io. Ciò non toglie
ihe il cittadinoavendomenoresponsabilità
rispettoa chi gestisceil poteresia libero di esprimersi,pensare,voler cambiare
le cose.Le colpequindi,sono,in diversaproporzione,di tutti. . .
Dovremmo
fare unasortadi outing...
Outinge poi allo stessotempoperò esigerela felicità pubblica
Ji cui si parlavaall'inizio ...
Quindiparliamodi unavisionefilosoficadi felicitòpubblica...
La felicità è un concettoche fa partedell'uomo.Esistonodue
pnncipalicorrentidi pensierosullafelicità.Secondola prima si
:rattadi qualcosache la personamanifestain ogni momento:
.luantosei felice tanto, poco?Misuralo. Svolgendoogni atti'.ità. bisognerebbeannotare come ci si sentee quantosi sia
*rldisfatti. Secondoun'altra correntedi pensiero,invece,la
:elicitànon è per tutti. Lo schiavonon può essere,
anchese si
:ichiara tale, felice.Ognunodi noi ha delle potenzialità,delle
-rpacitàchedevein qualchemodorealizzare;uno schiavonon
: Iitrerodi poterlercalizzarccompletamente.
Entrambele cor::nti di pensierodiconoche non c'è felicità senzarelazionalità
: :elazionalità dà felicità nei rapporticon le personesoprat:-:to sequestisonoa sfondogratuito.Oggi molti frequentano
:,: ultri ricercandosoltantoil proprio utile. Le personeche ti
.:r;Ìno accantosono molto importanti soprattuttose hai dei
- itatti. dellerelazionalità;naturalmente
oggi esisteun modelJi vita che si basasul successo
economico,sul successo
..'r.:iaticoe quindi è naturaleche si crei una speciedi competi.- :ic da questopunto di vista.
\r .rjtto importanti le personee volendo
fare un paragone,è
' .. 'c.it-euno cheviveaccantoa Berlusconio a Franceschini?
-..- . Jomanda,anchese un po' generalizzante.
La felicità è
': --- .nalità,chi harelazionalità
conpersonecosìfamoseè dif" . -ic lo faccia a scopogratuitoa meno che non parliamo
.ri
-'rntariiper esempionegli USA i giovanihannoportato
- -.-:- Obama; se parliamo di giovani che credono in
:.:: -.--Lroio credonoin Franceschinie con uno di loro si relari:ìrì .rlforapotremmoipofizzareche essisianofelici.
. , ".::i; ,ii t'ondi:ionilavorative
, tornerestiin Calabria?
\"r: :rrltochiestospesso.
L'Italia stacambiando,
mi sembra
-,.- -:.r-h Calabriaabbiadei problemigravissimimolto più
.:- RrìrÌrao dellaToscanao dell'EmiliaRomasna.
:< trttttrispeÍîarele regole significa accorciarei Íemp;
,; ?ittt'o lwtgo rtort è penalizzante?Nelcampo della
; ,ii'.tntuno ricercatori cluelli che non sannofare i
' ....'.;,ine ttott muore 1aricerca?
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Una DOPARIA da fare sarebbeproprio sulla riforma della
ricercae dell'università.Ciò si collegaalla meritocrazia,si collega all'investimentoa lungo termineche va fatto per i giovani; la situazioneda questopuntodi vista in Italia non è sicuramenteffa le migliori
E in Calabria?
In Calabriaso che esistonocentri di ricerca.Potreitomarequi
a lavorarein un centrodi ricercadel CNR facendomitrasferire; non I'ho mai fatto per pauradi un sistemache è veramente
anti meritocratico.L antimeitocrazia ormai si sta diffondendo
a macchiad'olio e in tutti i settoriin tuttaItalia,anchenell'università.
Cosasi puòfare?
Bisogna dar voce ai cittadini all'interno dei partiti.
Bisognerebbe scegliereil partito "meno peggio", entrarvi e fare
vita di partito anche attraverso il metodo delle DOPARIE. Non
è certo una cosa facile.
Un tempo si diceva vota democristiano e turati il nqso. . .
Non è una questione di voto, le democrazie pienamente democratiche sono quelle in cui non si pensa solo alle elezioni.
Quelle sono le democrazie elettorali dove i cittadini votano e
poi si ritirano nel proprio tinello, se esiste ancora. Le democrazie pienamente liberali sono quelle in cui c'è tutto un capitale
sociale che le DOPARIE vorrebbero attivare. attraversole associazioni, i singoli, i gruppi di amici che si mobilitano.
Dando per scontato che le idee sonofondamentali per attivare
dei circoli virtuosi, quest'idea delle DOPARIE quante possibilità, in percentuale, ha di diventare realtà nel medio periodo?
Penso che si tratti già di una piccola realtà. L'anno scorso a
Bitonto una lista civica che è venuta a conoscenzadi quest'idea attraversola stampa(RAI NEWS 24, ADNKRONOS...),
ha lanciato le DOPARIE in occasione delle amministrative.
E' interessante specificare che trattandosi di una lista di
destra, sul blog si è scatenatauna discussionein cui quelli
della sinistra hanno detto che quest'idea della partecipazione
è di sinistralle DOPARIE sono utili, soprattutto a livello
locale, in quanto è fondamentale il controllo dei cittadini sul
territorio Bisognerebbe vedere perché esso è mancato: i cittadini hanno visto e non hanno voluto parlare, hanno visto ed
hanno avuto paura di parlare, hanno visto e pensato che tanto
non si può fare nulla..
Si tratta di un messaggíodi speranza democratica...
Una speranza democratica, una scelta di una politica basata
sulla felicità pubblica. A tal fine serve lo studio ma anche la
saggezzadel popolo e delle persone più umili. In democrazia
tante più parole circolano tanto meglio è. Le parole non devono solo circolare, le persone se ne devono appropriare e le
devono anche trasformare in maniera ironica ed autoironica.
Se per l'intervistatore, in una sola battuta, felicità è "Pietro
Melia che dice:Ok pubblicate l'intervista", per l'intervistato,
oggi che cos'è lafelicità?
Innanzitutto che ci sia stato interesse ad ascoltarmi, poi che
delle persone leggeranno I'articolo esprimendo anchedelle critiche e comunquepartecipando.Il male della democraziaè I'apatia anchele critiche e le polemiche politiche sono importanti. Bisogna semprediscutere.
Raffaele Calabretta, Lulo sÍudioso che ha fatto riac'Etistore. o
me e spero artclte a Voi, il gusto di credere che il cercello possa
atrcora incicleresulla realtà sociale di oggi...
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