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Milano, marzo 2020. Il Covid fa irruzione nelle nostre vite. 
In occasione della straordinaria rivolta dei detenuti nelle carce-
ri italiane, al presidio tenutosi presso San Vittore alcune persone 
hanno la felice intuizione di lanciare attraverso i social e il passa-
parola un’iniziativa pubblica di solidarietà con il fine di sostene-
re la popolazione in difficoltà. Il motivo era semplice: sin da subito 
fu molto chiaro che ci sarebbe stato chi, come per esempio le per-
sone rinchiuse in carcere, avrebbe subito in modo grave l’impat-
to dell’epidemia. Tutti ne erano esposti, ma alcuni sarebbero sta-
ti toccati più duramente. Era una questione di classe, frammista 
a isolamento sociale, salute biologica, rapporti di genere, distan-
za culturale e discriminazioni razziali. Si trattava dunque di sfidare 
la paura, dimostrare coraggio e agire, per farcela tutti insieme, sen-
za lasciare nessuno indietro, forti delle esperienze di militanza fat-
te negli anni, della conoscenza del territorio e delle reti sociali esi-
stenti. Le parole d’ordine erano semplici ma chiare: dal popolo per 
il popolo, cura solidarietà comunità. Prendono corpo le Brigate 
Volontarie per l’Emergenza.

 L’appello fu accolto da moltissimi – singoli e gruppi, atti-
visti e non – e in breve tempo si andò formando una rete cittadi-
na di mutuo appoggio organizzata in unità territoriali, le Brigate, 
ciascuna recante il nome di un partigiano o di una partigiana, per 
rendere immediatamente percepibile la scelta di parte e agganciarsi 
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alla nostra tradizione di resistenza e lotta. Circa 500 ragazzi e ra-
gazze si sono attivati su tutta la città, zona per zona, quartiere per 
quartiere, per rispondere in modo capillare e articolato alle esigen-
ze della popolazione.

Le prime attività, incentrate sulle periferie, consistono nel-
la distribuzione di mascherine, gel igienizzante, medicinali e in 
un servizio di spesa a domicilio per le persone più vulnerabili. 
Ovviamente in modo del tutto gratuito. Frattanto, alcuni volon-
tari provenienti dal movimento dell’anti-psichiatria attivano un 
centralino telefonico dedicato al supporto psicologico, rivelatosi 
estremamente importante in un momento così difficile, a dimo-
strazione che la materialità dei bisogni primari comprende anche 
il benessere mentale. Poi, con l’incedere del lockdown, si apre una 
seconda fase: la distribuzione di alimenti, dovuta al fatto che molti 
proletari erano rimasti a casa senza lavoro e senza cassa integrazio-
ne. Le Brigate danno allora avvio a raccolte fondi, recuperi e collet-
te alimentari – le famose “spese sospese” – per approvvigionarsi di 
cibo e ridistribuirlo a chi non poteva più permetterselo. Quando 
finalmente si è tornati a poter uscire di casa, le Brigate proseguo-
no le distribuzioni alimentari installandosi presso luoghi fisici dif-
fusi in città: centri sociali e sedi di associazioni, spazi occupati e 
spazi concessi, persino in parchi pubblici. Di lì in avanti c’è stato 
un fiorire di ulteriori attività volte ad affrontare i molteplici biso-
gni emergenti: dopo-scuola, consulenze legali, gruppi anti-violen-
za, fornitura di tamponi gratuiti, distribuzione di vestiti, tutto ba-
sato su principi di donazione e gratuità.

Non sappiamo se siamo stati all’altezza della situazione, cre-
diamo però di avere realizzato qualcosa di importante, sebbene an-
cora gravemente insufficiente rispetto a ciò che è necessario fare. 
L’ambizione, siccome il bisogno popolare non è certo finito e non 
vogliamo tornare alla normalità perché “la normalità era il proble-
ma”, è riuscire a dare continuità oltre la pandemia a tutte queste 
pratiche di mutuo appoggio. E avviarne di nuove.

Quali sono stati i punti di forza dell’esperienza Brigate?  
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Su quali aspetti crediamo si debba scommettere? In primo luogo,  
la volontà di agire in modo collettivo e coordinato da parte di mi-
gliaia di persone è stata determinante. In una fase di profonda cri-
si della militanza in Italia, le Brigate hanno dimostrato una forte 
capacità di aggregazione e coesione mobilitando soggetti di ogni ge-
nere, dal compagno di vecchia data alla persona senza alcuna espe-
rienza politica, passando per il beneficiario che diventa volontario 
o i semplici gruppi di amici. Ciò è stato possibile non imponendo 
steccati ideologici rigidi e già dati, bensì facendo leva sulla passione 
condivisa e la voglia di fare, accettando qualche contraddizione in-
terna e puntando sulla capacità trasformativa del processo rispet-
to alle soggettività coinvolte. Il risultato è stato un consesso vitale e 
creativo, che passo dopo passo va formandosi nella prassi.

In secondo luogo, radicamento e capillarità territoriali, 
combinate all’attitudine di un ascolto empatico, sono stati elemen-
ti fondamentali per andare a stringere relazioni significative con la 
gente dei quartieri popolari e ricomporre, ancorché parzialmen-
te, il tessuto sociale comunitario secondo una trama di solidarietà.  
Le Brigate si configurano come porti sicuri dove è benvenuto l’ap-
prodo di chiunque, oltre ogni barriera di classe, genere e razza. Il 
cibo e in generale la risposta ai bisogni materiali, oltre ad essere 
qualcosa di giusto di per sé, sono anche lo strumento per essere 
presenti sui territori, non solo ampiamente legittimati, ma spesso 
anche insieme agli stessi abitanti, collaborando piuttosto che lavo-
rando per altri. Quando la distinzione tra beneficiario e volontario 
tende a venire meno, significa che siamo sulla strada giusta. In que-
sto modo diventa davvero possibile diffondere valori e pratiche al-
ternative allo stato di cose presenti, andando a coltivare un terre-
no fertile per le lotte. 

Il principio etico del mutualismo – farcela insieme agli altri, 
non contro o a discapito, ma sostenendosi reciprocamente – è l’in-
grediente più essenziale delle forme di vita basate sulla sorellanza e 
la fratellanza. Senza movimento solidale verso l’Altro, riconosciu-
to in primo luogo come potenziale Amico, non può esservi reale 
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comunanza politica. Essere contro il Nemico, benché sia condizio-
ne necessaria, non basta. Per noi, l’amore è ontologicamente primo 
rispetto all’odio, l’odio è per chi l’amore lo impedisce. Infatti, dalla 
notte dei tempi la gloriosa storia degli oppressi insorti contro l’in-
giustizia porta traccia di pratiche di mutuo appoggio.

In Mutuo appoggio Dean Spade fa riferimento alla lunga e 
ricca tradizione di società di mutuo aiuto nelle comunità di afro-
discendenti. Noi potremmo invece rimandare alla saga ottocen-
tesca delle leghe contadine e operaie, raccontata magnificamente 
nella trilogia Il sole dell’avvenire di Valerio Evangelisti. Il mutuali-
smo, in quanto prassi della sorellanza/fratellanza, è un fenomeno 
trans-storico e come un filo rosso collega attraverso lo spazio-tem-
po tutte le esperienze di comunità in lotta contro lo stato di cose 
presenti, passate e future. In sostanza, crediamo che il mutuo ap-
poggio sia il fatto sociale primario della “nostra parte”.

Oggi, in questo presente di crisi protratta della civiltà capita-
lista, quando la dignità dei più è sempre più offesa dalla voracità di 
pochi e la catastrofe ecologica è l’inquietante realtà quotidiana, una 
pletora di pratiche di mutualismo trovano luogo a molteplici lati-
tudini, dagli immensi centri urbani ai più remoti territori indigeni, 
ciascuna esprimendo una propria singolare diversità, tutte accomu-
nate da un istintivo slancio verso la giustizia sociale. La pandemia, 
e in particolare l’assenza di risposte welfaristiche adeguate da parte 
dei governi, è stata un importante catalizzatore per lo sviluppo del-
le suddette e ha contribuito a farle moltiplicare. Sia dove ci sono 
movimenti sociali di massa, come per esempio negli Stati Uniti, sia 
dove non ci sono, come da noi, è possibile constatare un conside-
revole incremento delle esperienze di condivisione e cura. Del re-
sto, in un mondo basato sul privilegio, a maggiore ragione duran-
te le fasi di crisi, la necessità del mutuo appoggio è un dato di fatto.

Milioni di persone già soddisfano, almeno in parte, i propri 
bisogni grazie alla capacità di auto-organizzazione autonoma, oltre 
lo Stato, contro la logica del capitale. Il nostro auspicio è che la pub-
blicazione di Mutual Aid in italiano, curata insieme ai compagni e 
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le compagne di Malamente, possa rivelarsi una duplice opportuni-
tà: da un lato, di diffusione di saperi pratici per iniziare ad agire, o 
per agire di più e meglio; dall’altro, di riflessione su punti di forza e 
limiti del mutuo appoggio in rapporto alle ipotesi di trasformazio-
ne sociale, che tutti noi abbiamo profondamente a cuore.

Il libro proposto trasuda esperienza di mutualismo vissu-
ta in prima persona plurale, è anzitutto un ottimo manuale per 
cimentarsi nella pratica. Su questo c’è poco da commentare: leg-
gete e organizzatevi, sperimentate, sbagliate, provate e riprovate. 
Certamente sussistono evidenti differenze di congiuntura e cultu-
ra politica tra il contesto nordamericano e il nostro, eppure i punti 
di contatto sono molti. È un testo che ci ha coinvolto, che risuona 
con quello che facciamo. Molte delle questioni poste sono le stes-
se che ci siamo trovati a doverci porre anche noi. Crediamo che il 
grande merito dell’autore sia di avere individuato alcuni dei prin-
cipali nodi contraddittori che soltanto chi si organizza potrà an-
dare a sciogliere. Non ci sono risposte univoche, formule fisse ap-
plicabili in ogni situazione, soluzioni sempre e comunque efficaci.  
Se la strategia deve essere rigida, al contrario la tattica può essere 
flessibile. Occorre essere consapevoli che per ogni opzione ci sono 
pro e contro che dipendono dalla specificità della situazione con-
creta, variabile di luogo in luogo, di fase in fase, e bisogna avere la 
lucidità di valutare in modo razionale, orientati verso la massima ef-
ficacia senza cedere di un solo centimetro sul piano dell’etica. Per 
ragioni di spazio, in questa introduzione, non possiamo entrare nel 
merito, riservandoci però di esprimere altrove posizioni più artico-
late e dare il nostro contributo per l’avanzamento di una discussio-
ne collettiva in materia di organizzazione. Qui ci limitiamo a sot-
tolineare due aspetti strategici, a nostro avviso cruciali, sui quali ci 
troviamo in piena sintonia.

Da un lato, il forte accento sulla necessità della lotta, come 
necessario completamento delle pratiche di mutuo appoggio. 
Anche in noi è radicata la convinzione che mutualismo e conflit-
to debbano rappresentare due facce della stessa medaglia, ovvero le 
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due dimensioni fondamentali di un medesimo processo di libera-
zione. Porle in antitesi è anti-strategico, la posta in gioco è la spe-
rimentazione di un rapporto virtuoso tra le due, accrescere la po-
tenza di entrambe a partire dalla loro interazione. È chiaro che le 
pratiche mutualistiche, affinché non vengano cooptate e rese inno-
cue, se non addirittura neutralizzate, occorre che vivano in sinergia 
con le lotte sociali. La nostra è solidarietà, non carità, e in quanto 
tale essa implica una critica radicale dell’esistente che si concretizzi 
in una reale presa di posizione. Allo stesso tempo per far sì che que-
sto accada c’è bisogno di tempo, di una costruzione di basi strut-
turali forti e di una potenza materiale che possa sostenere le lotte 
stesse e inserirsi tatticamente nelle catastrofi climatiche, epidemi-
che, ambientali ed economiche del capitalismo prossimo futuro.

Dall’altro lato, di Mutuo appoggio ci è molto piaciuta la voca-
zione di massa. Anche per noi l’ambizione deve necessariamente es-
sere quella di coinvolgere milioni di persone, perché crediamo che 
per cambiare i rapporti di forza e trasformare lo stato di cose presen-
ti occorra essere in tante e tanti. Non c’è alternativa: senza un terre-
no solidale esteso, le lotte potranno forse germogliare, ma non tro-
veranno modo di radicarsi e crescere. La presenza nel campo sociale 
di istanze solidali – e solidali anche con il conflitto! – è fondamen-
tale per sostenere e alimentare il conflitto stesso, per dargli respiro 
e profondità. Queste istanze non sono già date, vanno preparate.

Per parte nostra, abbiamo trovato nella logica di apertura 
delle Brigate, che è profondamente materialista perché basata su-
gli interessi proletari, un modo efficace di stare a contatto con la 
gente comune.

In ogni caso, tutto quello che facciamo e faremo come 
Brigate non può bastarci. Le BVE sono pensate per essere un pez-
zo di qualcosa di ben più ampio. Della cui costruzione siamo tutte 
e tutti responsabili. Diamoci da fare.


