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dell’azione di disturbo e di mancata comunica-
zione dell’evento di protesta alle autorità. Tutto 
è cominciato il 10 novembre del 2015 in Salento, 
dove Alliegro conduceva per conto della sua uni-
versità una ricerca sulla risposta degli olivicoltori 
all’eradicazione degli ulivi causata dall’epidemia 
di Xylella fastidiosa. Fino ad allora, Alliegro ave-
va seguito le proteste del “Popolo degli ulivi” - il 
movimento eterogeneo contrario al taglio delle 
piante - partecipando a qualche iniziativa sul po-
sto. Tra queste, la manifestazione che ha blocca-
to il 10 novembre 2015 la stazione ferroviaria di 
San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi. A 
distanza di alcuni mesi da quell’evento, il ricer-
catore ha ricevuto un avviso di garanzia al quale, 
nelle memorie difensive, ha risposto rivendican-
do il valore esclusivamente scientifico dell’inda-
gine etnografica che stava svolgendo e negando 

qualsiasi valenza politica della sua “partecipazio-
ne” al blocco. Le foto scattate dalla Digos quel 10 
novembre, in effetti, non tracciano il profilo di un 
militante che protesta, quanto piuttosto quello 
di un osservatore esterno molto attento: Alliegro 
viene ritratto mentre prende appunti sul suo tac-
cuino e scatta qualche fotografia, al lato dei bina-
ri, per alcune ore e non per la durata intera della 
manifestazione.
La comunità dei ricercatori in Antropologia lo 
ha difeso e ha voluto affermare l’importanza 
del metodo dell’osservazione partecipante, che 
richiede allo studioso di stare sul campo e di 
creare un dialogo empatico e informale con i 
soggetti della sua ricerca, a prescindere dall’ar-
gomento di analisi. Nel comunicato, gli accade-
mici scrivono che “solo una ricerca partecipati-
va consente di far emergere le prospettive e le 
ragioni interne dei movimenti sociali,” e che “la 
semplice presenza dell’antropologo sul campo 
non può costituire l’elemento attraverso il qua-
le desumere l’“identificazione” del ricercatore 
con le pratiche e le politiche di soggetti con cui 
la ricerca viene svolta”. Il solo fatto di “essere là” 
e di fare numero insieme agli altri manifestanti 

non può, perciò, costituire una colpa se in quel 
momento le intenzioni sono documentarie e 
non personali. Altrimenti, in casi come que-
sti si configurerebbe una sorta di inesistente 
quanto aberrante “reato di ricerca”.

L’indagine “plurale” sui No Tav
Enzo Alliegro aspetta in silenzio la pronun-
cia sulla richiesta di archiviazione, mentre per 
un’altra ricercatrice, l’ex studentessa di Antro-
pologia alla Ca’ Foscari Roberta Chiroli, è arri-
vata una condanna con la condizionale a due 
mesi di reclusione per aver partecipato a una 
manifestazione No Tav a giugno 2013. Secondo 
il Tribunale di Torino, Chiroli ha dimostrato il 
suo sostegno morale alla causa No Tav usando il 
“noi partecipativo” nella tesi di laurea. Nel 2013, 
l’allora studentessa dell’ateneo veneziano rac-
coglieva materiale per la tesi “Ora e sempre No 
Tav: identità e pratiche del movimento valsusino 
contro l’alta velocità” e frequentava i presidi in 
Val Susa insieme a Franca Maltese, laureanda in 
sociologia all’Università della Calabria. L’identi-
ficazione delle ricercatrici, cui è seguito l’avviso 
di garanzia, è avvenuta tramite le foto scattate 

reare una Agenzia nazionale della ricerca in gra-
do sia di porre il governo al riparo da nuovi “casi 
Stamina” sia di tutelare il mondo della ricerca da 

censure politiche. È tra le priorità della farmacologa 
e biologa Elena Cattaneo da quando nel 2013 è stata 
nominata senatrice a vita. Lei stessa nel 2009, come ri-
corda nel libro Ogni giorno. Tra scienza politica appena 
uscito per Mondadori, si vide negare da un bando del 
ministro Sacconi destinato alle ricerche sulle staminali 
la possibilità di partecipare alla gara con i suoi studi 
sulla Corea di Huntington. 
Senatrice Cattaneo, quel bando dimostrò che c’è un 
modo istituzionale molto sottile per sopprimere o 
tenere sotto controllo la ricerca. Ci racconta quell’e-
sperienza?
Quella vicenda racconta come da un fine nobile e pro-
prio della politica, vale a dire finanziare un bando per 
la ricerca sulle cellule staminali e le loro potenziali-
tà terapeutiche, il governo possa finire con l’ingerirsi 
nella scelte scientifiche che invece sono proprie degli 
scienziati, pretendendo di definire le strategie di ricerca 
per raggiungere quel fine. Il bando del 2009, ad esem-
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Per una «restrizione insensata» nel 2009 le fu 
negato di partecipare a un bando per la ricerca 
sulle staminali. Parla Elena Cattaneo

«È COMPITO DELLO SCENZIATO  
RIFIUTARE LA CENSURA»

Osservazione 
partecipante

L’espressione “osser-
vazione partecipan-
te” compare per la 
prima volta nel 1922 in 
Argonauti del Pacifi-
co dell’antropologo 
Bronislaw Malinowski. 
Il metodo, usato 
principalmente da 
antropologi e socio-
logi, serve a cogliere 
il punto di vista del 
“nativo”. Il ricercatore 
deve partecipare alle 
attività della società 
che sta studiando e 
oscillare tra la posizio-
ne del “marziano” che 
osserva con diffidenza 
e quella del “converti-
to” che si identifica con 
passione.

Enzo Alliegro è sotto processo
per aver scattato foto e preso appunti 
durante un blocco ferroviario del 
“Popolo degli ulivi”. La comunità 
accademica è insorta in sua difesa
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pio, precisava: «A esclusione delle cellule staminali em-
brionali». Inseriva una restrizione insensata, pesante al 
punto da escludere una ricerca legale e scientificamente 
inerente all’oggetto del bando. Per me era ed è un puro 
atto di censura ideologico-politica. Un semplice e illogi-
co abuso di potere ai danni degli studiosi e dei cittadini. 
Dinamiche simili avvengono ogni giorno. Ed è compito 
degli scienziati rifiutarle. 
La ricerca di base dovrebbe essere libera da condiziona-
menti ma in alcuni casi pare che solo lontano dall’Italia 
un ricercatore ha la possibilità di realizzare la propria 
identità professionale e sociale. 
Premesso che non c’è ricerca di base 
senza un finanziamento dignitoso, 
credo che la ricerca in toto debba es-
sere libera da ogni condizionamento. 
Una società che fa di questo concetto 
un “cardine” pone le condizioni per 
dare un’identità sociale al ricercatore. 
Il problema si pone quando la libertà 
di ricerca viene calpestata, ad esem-
pio distribuendo le risorse, spesso ir-
risorie, in modo non competitivo, con strutture amicali o 
- peggio - inseguendo il puro consenso o, ancora, quan-
do gli stessi ricercatori si prestano, magari descrivendosi 
come improbabili servitori dello Stato, a far parte di strut-
ture di potere che governano da inamovibili soldi pubblici 
e carriere. Se un ricercatore sceglie di andarsene da luoghi 
simili, perché non si presta a questo, fa bene a se stesso e 
alla scienza. Se, invece, sceglie di restare e battersi è anche 
meglio perché fa il bene del Paese. Ovunque ci si trovi, re-
clamare diritti per sé e chiamarsi fuori quando le questioni 

toccano altri e quando è rischioso esporsi, è utilitaristico.
Quali strumenti ha un ricercatore per impedire che la 
politica condizioni il suo lavoro?
Prima di tutto se stesso e il rispetto del metodo a cui ha 
dedicato la vita, che impone libertà e confronto tra ogni 
idea, lottando contro ogni abuso di potere anche per non 
permettere la censura di un altro scienziato. Con le colle-
ghe Elisabetta Cerbai e Silvia Garagna nel 2009 vivemmo 
in prima persona situazioni di questo genere: semplice-
mente, abbiamo denunciato l’abuso di potere, con il so-
stegno anche di altri colleghi. Sperimentando i cavilli a cui 
si aggrappa chi vuole impedire alla ragione - intesa come 

razionalità - di avere giustizia.
Dove finisce la libertà di ricerca inizia 
la censura, oppure il confine è meno 
marcato?
La ricerca è libertà. La ricerca della co-
noscenza, però, non può essere confu-
sa - alcuni lo fanno ad arte  come forma 
di censura subdola - con alcune assur-
dità, anche criminali, che la storia ci ha 
proposto. La censura della conoscenza, 

anche della conoscenza degli errori, è un crimine contro 
l’umanità. Per questo “libertà di ricerca e censura” devono 
vivere su due piani che non si incontrano mai, a meno di 
saltare da un piano all’altro. Alla libertà si associa sempre 
la responsabilità così come all’incomprimibile sete di co-
noscenza segue la proiezione tecnica della conquista co-
noscitiva. Quest’ultima può e deve essere discussa dalla 
società per individuare il miglior utilizzo di una scoperta. 
Nel rispetto di ciascuno, nell’interesse di tutti. 
          Federico Tulli

La censura della 
conoscenza, anche della 
conoscenza degli errori, 
è un crimine contro 
l’umanità. Per questo 
libertà di ricerca e censura 
devono vivere su due piani 
che non si incontrano mai


