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Caru, grazie, approfondisco qui alcune cose che ho molto 
sintetizzato nel messaggio che vi giro. 

Cose che vorrei approfondire con voi: 

1. raccontarvi un po' di più del progetto di ricerca che 
sto sviluppando, sono quasi alla fine del primo anno, 
ne rimangono tre, e nei prossimi mesi entro un po' più 
nel vivo. insomma possono esserci diverse 
sollecitazioni x antennine etc, cose che vi 
interessano di più, cose che vi lasciano più perplex. 
Esperienze positive o negative che avete avuto su 
queste robe. Collaborazioni passate che vi piacerebbe 
ri-coinvolgere o con cui mi consigliate di 
consultarmi? 

2. approfondire di più con voi il mio posizionamento 
dentro antennine. non mi sento una persona che studia un 
oggetto esterno di ricerca. anzi contesto questa visione 
di alcuny prof o compagny di uni che approcciano lo 
studio ai movimenti sociali in maniera così positivista e 
oggettificante presunta imparziale. una discussione più 
ampia con voi su questo potrebbe offrire buoni spunti e 
aiutarci a instaurare rapporti più di reciprocità. Voi vi 
sentite che sono una persona che “vi studia”? Su questo 
vorrei lavorare un po’, nei limiti del possibile o di 
quel che ci sentiamo, per capire come disinnescare queste 
dinamiche alienizzanti. 

3. sicuramente sulle questioni license etc sono disposto 
a fare tutto il possibile ma vorrei restituirvi un quadro 
più completo di tutto quel che posso fare in termini di 
restituzione e redistribuzione pur partendo da una 
posizione super bassa nelle gerarchie universitarie e 
iper precaria, quindi da capire quanto più può venirne 
fuori di buono x antennine. ad esempio se riesco a far 



convogliare dei fondi di ricerca che io ho (pochipochi e 
contabilizzati e devono essere sempre approvati etc.) in 
maniera che potessero tornare utili. Quanto volete 
approfondire tutte queste questioni? 

4. abbozzare un'idea più chiara di cosa posso chiedervi 
in termini di sovrapposizione fra la mia ricerca e il 
lavoro di antennine. se possiamo fare delle interviste, o 
vogliamo fare dei focus group su alcune questioni che ci 
interessano di più, altre azionie e avventure. Che tipo 
di documentazioni vi piacerebbe io facessi, quante, 
realisticamente. Quando inizia e quando finisce questa 
collaborazione, quando vogliamo darci dei momenti 
intermedi x rivalutarla e/o discuterla. etc. 

5. con altri collettivi stiamo lavorando ad un protocollo 
di ricercazione x chi si muove in contesti contadiny & 
autogestiti, lo discuteremo prima dentro campi aperti poi 
altro, se volete vi invito o condivido di più con voi in 
seguito. Per adesso vi dico che si tratta proprio di 
molte delle cose anticipate qui su. Siamo un collettivo 
di persone che campano con salari da ricercatoru, che si 
interfacciano regolarmente ai loro spazi di militanza o 
altre realtà di movimento e si interrogano su questioni 
etiche e impatto/potenziale del loro lavoro. In 
particolare approfondiamo queste questioni nel nostro 
rapporto con campi aperti, riflettiamo sugli aspetti 
negativi e le dimensioni estrattive di alcuni progetti di 
ricerca verso campi aperti, e stiamo proponendo delle 
soluzioni pratiche per migliorare queste collaborazioni e 
realizzarne il potenziale trasformativo. 


