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“The Lab’s Quarterly” è una rivista che risponde alla necessità degli stu-

diosi del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Pisa di con-

tribuire all’indagine teorica ed empirica e di divulgarne i risultati presso 

la comunità scientifica e il più vasto pubblico degli interessati.  

I campi di studio riguardano le riflessioni epistemologiche sullo sta-

tuto conoscitivo delle scienze sociali, le procedure logiche comuni a 

ogni forma di sapere e quelle specifiche del sapere scientifico, le tecni-

che di rilevazione e di analisi dei dati, l’indagine sulle condizioni di ge-

nesi e di utilizzo della conoscenza e le teorie sociologiche sulle forma-

zioni sociali contemporanee, approfondendo la riproduzione materiale e 

simbolica del mondo della vita: lo studio degli individui, dei gruppi so-

ciali, delle tradizioni culturali, dei processi economici e politici.  

Un contributo significativo è offerto dagli studenti, le cui tesi di laurea 

e di dottorato costituiscono un materiale prezioso che restituiamo alla 

conoscenza delle comunità scientifiche, affinché non vadano perdute.  
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INTRODUZIONE

George Herbert Mead è oggi conosciuto principalmente per la sua opera 

postuma Mente, sé e società e per la psicologia sociale in essa delineata. 

L’influenza di Mead su Herbert Blumer e, per suo tramite, sull’interazio-

nismo simbolico, e l’utilizzo da parte di Jürgen Habermas delle teorizza-

zioni meadiane nella Teoria dell’agire comunicativo sono stati i canali 

fondamentali che hanno mediato il recepimento delle posizioni filosofi-

che, sociologiche e psicologiche di Mead da parte delle scienze sociali 

contemporanee. 

Nel corso della sua carriera accademica – istruttore di psicologia e 

filosofia presso l’Università del Michigan tra il 1891 ed il 1894, poi pro-

fessore presso il dipartimento di filosofia dell’università di Chicago fino 

alla morte avvenuta nel 1931, Mead aveva pubblicato numerosi saggi ed 

articoli, ma nessun volume; le sue pubblicazioni postume sono raccolte 

di articoli o sono basate su manoscritti, frammenti incompleti, trascrizioni 

delle sue lezioni. 

Lo scopo di questo saggio è evidenziare come, oltre ad un influente 

intellettuale, Mead sia stato anche tra i protagonisti di una importante sta-

gione dell’attivismo civico statunitense, contestualizzando questa attività 

riformista nel panorama complessivo del suo pensiero. Per fare questo 

verrà presentata una sintesi del percorso biografico dell’autore, passando 

poi a mettere in risalto le attività di riforma sociale alle quali egli prese 

parte ed evidenziando la coerenza di questo attivismo democratico con le 

sue posizioni scientifiche e filosofiche, mettendo in luce le evoluzioni di 

entrambe le dimensioni con riferimenti alle sue opere edite ed inedite, ed 

alla letteratura critica dedicata al suo pensiero.

1. SINTESI BIOGRAFICA 

George Herbert Mead nacque il 27 febbraio 1863 a South Hadley (Mas-

sachusetts), secondogenito di Hiram Mead, pastore protestante di deno-

minazione congregazionalista, ed Elizabeth Storrs Billings1. I due si 

erano sposati nel 1858 e l’anno successivo era nata la loro primogenita, 

Alice Edwards. A partire dal 1876 Mead frequentò il preparatory de-

partment2 dell’Oberlin College; l’anno successivo vi conobbe Henry 

 

                                                           
1 Il padre ed il fratello di Elizabeth erano a loro volta entrambi figure di spicco del congre-

gazionalismo (James 1971, p. 519).  
2 Il preparatory department serviva a preparare gli studenti che ancora frequentavano corsi 
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Northrup Castle, col quale successivamente sviluppò un’amicizia desti-

nata a durare negli anni. La corrispondenza di Mead con Castle3, protrat-

tasi con vari intervalli fino alla morte di quest’ultimo nel 1895, è partico-

larmente importante per la ricostruzione della sua formazione intellet-

tuale; i due amici si imparentarono nel 1891 quando George Herbert 

sposò Helen Castle, sorella di Henry. 

Dopo l’ottenimento del Bachelor’s Degree Mead iniziò a lavorare 

come insegnante a Berlin Heights, località vicina ad Oberlin; tuttavia 

dopo appena quattro mesi perse il posto4, passando i tre anni successivi 

occupandosi di misurazioni come impiegato della Wisconsin Central 

Railroad e della Minneapolis and Pacific Railroad, compagnie che sta-

vano costruendo una linea ferroviaria tra il Minnesota ed il Saskatchewan. 

Nel 1887 Mead si iscrisse ad Harvard, raggiungendo Castle, e qui si 

diplomò nel giugno 1888. Tra le influenze principali su Mead in questo 

periodo possiamo senz’altro annoverare William James, del cui figlio fu 

precettore per un breve periodo5. Terminato l’anno di corso ad Harvard, 

mentre Castle tornava alle Hawaii, Mead dapprima rimase a Boston per 

poi, nel corso del 1888 e del 1889, frequentare corsi in Germania presso 

le università di Lipzia (dove venne a sua volta raggiunto da Castle) e Ber-

lino. Gli studi di Mead in Germania si concentrarono sulla psicologia, ed 

in particolare sulla psicologia fisiologica, secondo l’approccio portato 

avanti da Wilhelm Wundt6. Ai primi di marzo del 1889 Mead si trasferì 

a Berlino, iniziando a lavorare ad una tesi di dottorato nella quale rifor-

mulava in termini fisiologici il concetto kantiano della spazialità come 

categoria imposta dall’intelletto umano ai dati sensibili (Cook 1993, pp. 

23-24.). Mead sposò Helen Castle a Berlino nel 1891, dopo aver ricevuto 

l’offerta di un incarico come istruttore di psicologia e filosofia presso 

l’Università del Michigan; incarico per assumere il quale abbandonò il 

percorso dottorale. 

 

                                                           
di studi inferiori per l’ammissione ai corsi superiori del medesimo istituto. 

3 L’epistolario di Castle venne stampato privatamente per parenti e conoscenti a cura di 
Mead nel 1902 ed è stato recentemente pubblicato (Mead 2012). Sull’importanza di questo 

epistolario per la ricostruzione della formazione intellettuale di Mead, vedi Wallace (1967). 
4 Nelle scuole di campagna, come quella in cui lavorava Mead, l’insegnante poteva discre-

zionalmente respingere gli studenti che riteneva non interessati all’apprendimento; Mead perse 

il posto perché aveva respinto un numero eccessivo di studenti (Miller 1973, p. xiii). 
5 Mead ebbe anche una relazione romantica con la sorella minore della moglie di James, e 

questo condusse alla fine dell’attività di tutoraggio; l’episodio, espunto dalla corrispondenza di 

Mead e Castle, è stato ricostruito grazie alle lettere di James alla moglie (Cook 1993, p. 19). 
6 Presso l’Università di Lipzia, Mead frequentò i corsi di Fondamentali della metafisica 

con Wundt, Storia della filosofia moderna più recente con Max Heinze e Relazione dei filosofi 

tedeschi con la cristanità da Kant con Rudolph Seydel. 
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Trasferitosi con la moglie ad Ann Arbor per il nuovo incarico, nel 

1892 nacque il loro unico figlio, Henry Castle Albert Mead. Presso l’Uni-

versità del Michigan, dove rimase tra il 1891 ed il 1894, Mead ebbe modo 

di conoscere Charles Horton Cooley7, la cui teoria del looking-glass self 

– compiutamente formulata successivamente a questo periodo (Cooley 

1902) – è stata messa in parallelo con alcune posizioni meadiane. Sempre 

presso l’Università del Michigan Mead conobbe John Dewey, col quale 

formò una durevole e solida amicizia (Miller 1973, p. xx); le idee di 

Dewey ebbero un peso notevole nel successivo sviluppo del pensiero di 

Mead. Quando nel 1894 Dewey venne nominato direttore del diparti-

mento di filosofia dell’Università di Chicago, fondata appena due anni 

prima, provvide a nominare il trentunenne Mead professore assistente di 

filosofia. L’aggiunta al dipartimento di altri docenti come James R. An-

gell, Addison W. Moore ed Edward S. Ames condusse alla formazione 

del gruppo che sarebbe stato in seguito definito come scuola pragmatista 

di Chicago (Miller 1973, p. xxii). 

Il rapporto di Mead con Dewey fu fondamentale per lo sviluppo 

dell’approccio funzionalista caratteristico della scuola di Chicago (Cook 

1993, pp. 68-70); l’amicizia con Dewey proseguì anche dopo che nel 1904 

questi lasciò l’incarico all’Università di Chicago per passare alla Columbia 

University di New York8. A partire dal 1900 Mead iniziò a tenere il corso 

di psicologia sociale, che divenne il più noto e popolare tra i molti che ebbe 

modo di svolgere a Chicago; è sulla base degli appunti degli studenti e delle 

trascrizioni stenografiche del corso tenuto nel 19289 che è basato il postumo 

Mind, Self and Society (Mead 1934, sua opera più nota10. 

Nel 1902 Mead divenne associate professor e nel 1907 ottenne il 

ruolo di full professor.

A Chicago Mead non si limitò alla intensa attività accademica, ma si 

 

                                                           
7 Cooley iniziò ad insegnare all'Università del Michigan nel 1892, ma tenne i primi corsi 

di sociologia dal 1894, dopo che Mead si era spostato a Chicago (Cook 1993, p. 199). 
8 Nella nota biografica di John Dewey redatta dalle figlie Jane, Evelyn e Lucy per il volume 

The Philosophy of Dewey (a cura di Schlipp 1939) viene riportato che «i Mead rimasero gli 
amici più intimi dei Dewey, anche dopo che questi si trasferirono a New York, fino alla loro 

morte» (1939, p. 25). 
9 Anche se il curatore dell'opera, Charles W. Miller, indica che la fonte principale era co-

stituita dagli appunti stenografici del corso del 1927, Cook sulla base di un riscontro sui docu-

menti originali osserva che in realtà gli appunti erano relativi al corso della sessione invernale 

1928. Cook, 1993, pp. 203-204. Vedi anche Huebner, 2012, p. 144. 
10 Il processo di redazione di Mind, Self and Society è descritto dettagliatamente in Hueb-

ner, 2012. 
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impegnò attivamente anche nella vita pubblica cittadina: nel 1906 di-

venne membro del City Club11, nel cui ambito assunse nel 1908 (anno in 

cui partecipò anche alla fondazione della League for the Protection of 

Immigrants12) la presidenza del comitato sull’educazione pubblica, carica 

che mantenne fino al 1914. Sempre nel City Club venne eletto nel 1912 

membro del Board of Directors, nel 1917 presidente del medesimo Board, 

e tra il 1918 ed il 1920 fu presidente del City Club stesso. Collaborò attiva-

mente con la Hull House di Jane Addams e con la Settlement House creata 

dall’Università di Chicago13, sostenne il suffragio femminile e collaborò 

alla risoluzione di dispute sindacali facendo parte nel 1910 del comitato di 

cittadini per la risoluzione del Garment Strike, uno sciopero delle lavora-

trici tessili durato quattro mesi e conclusosi con l’accettazione di molte 

delle richieste delle lavoratrici (Deegan e Burger 1978, pp. 365-369).

Dopo la morte della moglie Helen nel 1929 e in conseguenza di con-

flitti apertisi tra il nuovo presidente dell’Università di Chicago, Robert M. 

Hutchins, e vari membri del dipartimento di filosofia, Mead aveva pro-

grammato di lasciare l’università di Chicago per passare al dipartimento 

di filosofia della Columbia University a partire dall’autunno 1931 (Miller 

1973, p. xxxvii); ma, dopo alcuni mesi di malattia, morì il 26 aprile del 

1931 per un arresto cardiaco. 

 

2. PRAGMATISMO E ATTIVISMO CIVICO 

Dato l’orientamento dei genitori, l’ambiente familiare in cui crebbe il gio-

vane Mead era caratterizzato da posizioni religiose chiaramente definite; 

tuttavia, nel corso della propria formazione scolastica, Mead venne ad 

allontanarsi progressivamente da questa impostazione, pervenendo a un 

naturalismo scientista di matrice evoluzionistica. In una lettera del 1884 

 

                                                           
11 Fondato il 16 dicembre del 1903 e tuttora attivo, il City Club è una organizzazione non-

profit indipendente dai partiti politici, creata con l’obiettivo di migliorare le condizioni della 
città attraverso lo studio e la discussione, condotte principalmente attraverso dei “comitati ci-

vici”. Alla fondazione contava 175 membri iscritti, e fino agli anni ’40 per essere ammessi 

bisognava avere l’appoggio di due membri del Club. 
12 In seguito denominata Immigrants’ Protective League, era un ente fondato con lo scopo 

di aiutare gli immigrati che giungevano a Chicago. 
13 Le Settlement House erano istituzioni comunitarie costituite nei quartieri di residenza 

delle comunità più impoverite, in genere quelle costituite dagli europei di recente immigra-

zione; gli operatori sociali e volontari risiedevano nell’istituzione, immergendosi nella realtà 

nella quale operavano. Nelle intenzioni di Jane Addams, grande propugnatrice di questo tipo di 
realtà, non erano enti caritatevoli, ma oltre al miglioramento immediato delle condizioni di vita 

degli immigrati propugnavano riforme sociali durature.  
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all’amico Castle, valutando la possibilità di un impiego nel settore sociale 

sulla scia delle attività di movimenti cristiani come quello del Social Go-

spel, affermava: «Dovrò far credere alle persone che ho una qualche cre-

denza nel cristianesimo, e far sì che le mie preghiere siano interpretate 

come una credenza in Dio, laddove non ho dubbi che ora il sistema più 

ragionevole dell’universo possa presentarmisi senza un Dio» (Shalin 

1988, p. 921). Non si trattava di un rifiuto assoluto della dimensione reli-

giosa, piuttosto dell’espressione di un contrasto interiore tra il radicarsi 

dello scientismo naturalista, la difficoltà a rompere con posizioni profon-

damente radicate nel suo contesto domestico di provenienza, e la convin-

zione della positiva forza riformatrice che la religione cristiana poteva 

rappresentare. Sempre nel 1884, in un’altra lettera a Castle, Mead scri-

veva infatti: “Credo che il cristianesimo sia l’unico potere in grado di ve-

nire alle prese con il male come esso esiste oggi” (Shalin 1988, p. 919). 

Comunque, questi contrasti giovanili si risolsero a favore delle posizioni 

razionaliste: il sociologo e psicologo sociale Kimball Young, che aveva 

frequentato il corso di psicologia sociale di Mead, ricorda che questi era 

considerato ateo dai suoi studenti e usava aprire il corso con questo av-

vertimento: «bene, signore e signori, se qualcuno di voi possiede 

un’anima, può lasciarla fuori con cappello e soprabito. Non portatela qui 

dentro perché non vi servirà» (Lindstrom, Hardert e Young 1988, p. 298). 

È comunque importante osservare come la questione religiosa fosse nel 

giovane Mead strettamente intrecciata al desiderio di mettere la propria 

attività al servizio della risoluzione di problemi sociali. 

La dimensione cittadina del successivo impegno politico di Mead è as-

solutamente coerente con un altro ordine di posizioni maturate in gioventù 

ed esplicitate in alcune lettere del 1890, sempre dirette all’amico Castle: 

Dobbiamo dedicarci alla politica, naturalmente – sopra ogni altra cosa alla 

politica cittadina, perché possiamo iniziare a lavorare immediatamente in qua-

lunque città ci stabiliamo, perché la politica cittadina abbisogna di uomini più 

di qualsiasi altra branca, e principalmente perché, secondo la mia opinione, 

l’applicazione immediata dei principi della vita associata – del socialismo in 

America deve iniziare dalla città... Se possiamo purificare lì, possiamo farlo 

ovunque, se non possiamo lì, non possiamo da nessuna parte. Se possiamo 

dare alle istituzioni americane il nuovo sangue dell’ideale sociale, questo può 

passare solo da questa unità della nostra vita politica, e da questo punto ini-

ziale si diffonderà naturalmente (Shalin 1988, p. 923).

Del resto, Mead giunse a considerare i town meeting, le assemblee citta-

dine caratteristiche del New England, come il vero elemento caratteriz-

zante la democrazia statunitense fin dalla sua fondazione, un elemento 

che aveva influenzato lo sviluppo politico dell’intera nazione: «Lo stato 
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non si è mai impresso sul cittadino americano. Non è altro che l’esten-

sione in forma rappresentativa delle abitudini del town meeting» (Mead 

1930c, p. 212). Anche se il piano di Mead di assumere con Castle il con-

trollo di un quotidiano locale e di iniziare tramite questo una campagna 

di riforme politiche non si realizzò mai, resta evidente nello sviluppo del 

suo successivo impegno riformatore l’importanza politica fondamentale 

attribuita al livello cittadino. 

Per quanto riguarda il tipo di riforme sociali da perseguire, il punto di 

vista di Mead era inizialmente orientato al socialismo; tra l’altro, durante 

il periodo passato all’università del Michigan, Mead aveva partecipato 

con Dewey e Park al progetto di costituzione di un settimanale di orien-

tamento socialista (Shalin 1988, p. 924). Tuttavia, già al momento delle 

prime prese di posizione pubbliche, ad esempio nell’articolo “The Wor-

king Hypothesis in Social Reform” (Mead 1899a) e nella recensione alla 

Psychologie du socialisme di Le Bon (Mead 1899b), possiamo osservare 

l’evoluzione delle sue posizioni politiche: dei socialisti continuerà ad ap-

prezzare l’afflato umanitario, criticandone però il dottrinarismo e le posi-

zioni tendenzialmente orientate alla giustificazione della violenza di 

classe. Nell’agosto del 1917, in un articolo dedicato alla prima guerra 

mondiale (Mead 1917f) (gli Stati Uniti partecipavano al conflitto 

dall’aprile di quell’anno), osservava che il socialismo non avrebbe potuto 

condurre al superamento delle guerre: esso «nella sua attitudine interna-

zionale non è in grado di esprimere lo spirito individuale di una comunità 

che entra in relazione con un’altra in una società di popoli»; cioè, espri-

mendo un internazionalismo volto a raccordare le classi lavoratrici dei 

diversi paesi, «non è stato in grado di entrare in relazione vitale con 

l’auto-coscienza nazionale». Per Mead infatti la pace avrebbe potuto rag-

giungersi solo per effetto della composizione di una società democratica 

di nazioni: a livello delle singole nazioni, attraverso l’attribuzione di po-

tere democratico «a tutti i gruppi ed individui», tramite la risultante com-

petizione tra i diversi interessi e obiettivi collettivi e individuali si sarebbe 

potuto comporre un risultante interesse collettivo; i divergenti interessi 

collettivi di differenti popoli avrebbero potuto essere composti senza il 

ricorso alla forza «se solo ci sia adeguata opportunità di portare questi 

interessi confliggenti in contatto deliberativo gli uni con gli altri, soste-

nuto da un’opinione pubblica che supporti la risoluzione delle questioni, 

prima che vi sia il ricorso alla forza» (Ibidem). È chiaro, dato il ruolo 

centrale assegnato da Mead ai principi democratici, che questo quadro 

avrebbe potuto realizzarsi solo grazie alla loro universalizzazione; di qui 

il suo sostegno al ruolo degli Stati Uniti nel conflitto mondiale, interpre-



130       THE LAB’S QUARTERLY, III (n.s.), 1, 2016 

tato come una lotta tra democrazia e autocrazia della quale avrebbero be-

neficiato a livello mondiale soprattutto le classi lavoratrici, quelle che «in 

guerra soffrono di più e profittano di meno. Hanno una posta maggiore in 

gioco, poiché sono i beneficiari di qualsiasi avanzamento democratico, e 

nessun avanzamento può essere importante come quello che espropria 

l’autocrazia della sua ultima presa sul militarismo» (Ibidem).

Al tema del socialismo Mead dedicò anche un capitolo di Movements 

of Thought in the Nineteenth Century (1936b) nel quale, dopo una espo-

sizione delle radici del pensiero marxista come logico proseguimento 

delle teorie economiche classiche (Ivi, p. 219) e della dialettica hegeliana 

(Ivi, p. 221), criticava la concezione delle dinamiche economiche come 

prodotto dell’opera di ferree leggi naturali. Cioè, per Mead le teorie mar-

xiane e quella parte del socialismo ad esse ispirate erano il risultato logico 

e conseguente dell’enfatizzazione di quanto già presente in nuce nelle teo-

rie economiche classiche; tuttavia, nelle concrete condizioni di sviluppo del 

movimento socialista e laburista nei paesi industrializzati, era emerso che 

considerazioni diverse da quelle meramente riconducibili alle leggi della 

domanda e dell’offerta potevano influenzare il livello dei salari mantenen-

dolo al di sopra della mera sussistenza:

Ciò che era stato trascurato nei presupposti marxiani era la maggiore produt-

tività del lavoro. Erano state anche trascurate le varie condizioni sociali che 

determinano la fissazione del salario. Prendendo in considerazione fin dal 

principio le leggi di queste condizioni, si è trovato che nella lotta tra i sindacati 

e i datori di lavoro, nella discussione delle condizioni sotto le quali il lavoro 

viene svolto, poteva sorgere un sentimento pubblico che era effettivo nel de-

terminare il prezzo del lavoro, o per lo meno che aveva una parte essenziale 

nel determinarlo. Inoltre, venne lentamente scoperto che un salario che ren-

deva possibile la mera sussistenza e che teneva i lavoratori sul punto di morire 

di fame non era un salario che producesse i migliori risultati; non era un sala-

rio economico (Ivi, pp. 236-237)

Comunismo e socialismo marxiano, come venutisi a strutturare all’epoca 

della loro diffusione in Europa e nel modo in cui erano concepiti dai bol-

scevichi in Russia, vengono considerati da Mead come una religione; nel 

senso che, concependo la vita della comunità in termini essenzialmente 

economici, e considerando il rapporto del singolo con l’organizzazione 

economica della comunità il mezzo attraverso il quale il singolo prende 

parte al gruppo sociale, il socialismo di matrice marxiana esigeva il tra-

sferimento del controllo del processo economico all’“intelligenza della 

comunità”. Il rapporto tra individuo e sistema di produzione collettiviz-

zato nel marxismo viene quindi da Mead messo in parallelo col rapporto 

tra stato e individuo in Hegel (Ivi, pp. 238-239), con lo stato considerato 
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più prossimo alla divinità di quanto siano i sui componenti. Questo carat-

tere “religioso” del marxismo non viene invece da Mead riscontrato nel 

socialismo laburista di matrice fabiana, poiché questo “non assume che il 

processo economico sia il processo in cui si esprime necessariamente l’in-

telligenza della comunità come tale” (Ivi, p. 240). Va notato che comun-

que l’approccio pragmatista di Mead ai problemi sociali lo conduce 

spesso su posizioni affini a quelle socialiste, soprattutto quando si tratta 

di svelare i costrutti ideologici che legittimano l’ordine sociale: 

Il lavoratore che per non fare la fame accetta di lavorare per un salario inade-

guato sotto condizioni insalubri, non è in alcun senso l’individuo che stipula 

liberamente un contratto, assumendo diritti che possono essere considerati 

suoi propri. Questo individuo è un’entità metafisica che appartiene ad una 

teoria politica dottrinaria (Mead 2000, p. 60)

Muovendo dal presupposto del carattere essenzialmente sociale “degli 

sforzi e impulsi umani”, Mead riteneva che fosse possibile agevolare que-

sta inclinazione per migliorare la società attraverso una più approfondita 

conoscenza (perseguita col metodo scientifico) delle dinamiche sociali. 

La natura “scientifica” di questo processo sta per Mead nell’assumere 

ipotesi di lavoro, e nel non postulare aprioristicamente e dottrinariamente 

una certa conformazione sociale come punto di arrivo (posizione, 

quest’ultima, che ascrive ai socialisti, anche per questo motivo da lui cri-

ticati). Va notato che il riferimento di Mead alla scienza come strumento 

per la riforma sociale non ha accenti positivisti, per il fatto che la scienza 

– caratterizzata come tale in base agli specifici metodi impiegati – è per 

Mead in grado di condurre a “verità provvisorie”, non a dogmi dal valore 

assoluto (1929a; 1932). 

In particolare, analizzando la società nordamericana dell’epoca, Mead 

evidenzia gli effetti negativi dell’industrialismo, dal punto di vista degli 

effetti sui lavoratori della ripetitività del lavoro di fabbrica: «L’uomo che 

manovra una di queste macchine diventa parte della macchina, e quando 

la macchina viene gettata via anche l’uomo viene gettato via, perché si è 

adattato alla macchina fino a diventare nient’altro che un ingranaggio» 

(1908a, p. 20). Mead non si limita però a mettere in evidenza gli aspetti 

alienanti14 del metodo di produzione industrialista; denuncia, recensendo 

un’opera di Jane Addams, anche il fatto che la condizione dei lavoratori 

sia frutto di una sorta di responsabilità sociale condivisa:

 

                                                           
14 Per quanto in questo scritto non usi mai il termine “alienazione”. 
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Così la macchina è un prodotto sociale per il quale nessun individuo può re-

clamare la completa responsabilità. La sua efficienza economica dipende 

dalla presenza del lavoratore e di un mercato per i suoi prodotti tanto quanto 

la sua struttura meccanica; ma la moralità di gruppo sotto la quale la comunità 

si trova a soffrire, non riconosce la responsabilità dello sfruttatore nei con-

fronti del lavoratore, ma lo lascia libero di stremare e perfino di mutilare il 

manovratore della macchina, come se la comunità gli avesse posto in mano 

una spada con la quale soggiogare. D’altro canto, il lavoratore si rivolta contro 

la macchina con una ostilità che presume che egli non sia tenuto a riconoscere 

altri interessi in gioco che il proprio (Mead 1907c, p. 127).

Il metodo posto in essere per la risoluzione del citato Garment Strike del 

1910 è esemplare dell’approccio meadiano alle questioni sociali. Lo scio-

pero era stato scatenato dalle cattive condizioni salariali e di lavoro pre-

senti nell’industria tessile cittadina, da poco strutturatasi su base indu-

striale invece che su base domestica o di piccole manifatture (Deegan e 

Burger 1978, pp. 365-366). Si era costituito un comitato di cittadini per 

la risoluzione della questione, e Mead fece parte del sottocomitato inca-

ricato di condurre un’inchiesta sulle condizioni lavorative e sulle lamen-

tele delle lavoratrici, in buona parte immigrate molte delle quali con poca 

conoscenza della lingua inglese (Deegan e Burger 1978, p. 366). Il sotto-

comitato procedette ad intervistare le lavoratrici di diversi ambiti dell’in-

dustria tessile cittadina ed ebbe incontri con rappresentanti della parte sin-

dacale e di quella padronale. Presa conoscenza delle principali lamentele 

delle lavoratrici15, Mead propose la creazione di una sede arbitrale ma 

dovette scontrarsi con l’opposizione delle associazioni padronali, atteg-

giamento che ebbe a condannare duramente nel report presentato al sot-

tocomitato (Ivi, p. 368). Alla fine, dopo mesi di negoziazioni, alcune delle 

richieste dei lavoratori furono accolte e venne costituita la sede arbitrale 

cui lavoratori e datori di lavoro avrebbero potuto riferirsi per le ulteriori 

reciproche lamentele (Ibidem). Possiamo considerare l’attività di Mead 

nel sottocomitato come in continuità armonica con le sue posizioni prag-

matiste: l’approfondimento sul campo della problematica con le interviste 

alle lavoratrici, l’individuazione di una ipotesi di risoluzione della situa-

zione basata sulla creazione di nuovi elementi ambientali e “di contesto”, 

ed un’attività operativa volta a verificare la realizzabilità del panorama 

 

                                                           
15 Tra le lamentele, l’esistenza di “liste nere” di lavoratrici sindacalizzate che i padroni 

delle fabbriche usavano per azioni discriminatorie, il collegamento del salario dei supervisori 

alla quantità di prodotto delle loro sottoposte, l’utilizzo di quantità eccessive di apprendisti 

senza addestramento adeguato col peggioramento delle condizioni salariali delle lavoratrici 
specializzate, la presenza di controlli pressanti con multe e penalità per le lavoratrici (Deegan e 

Burger 1978, p. 366). 
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ipotizzato (Ibidem), il tutto in un contesto di sviluppo riformistico della 

situazione data, non di rottura rivoluzionaria.

Le radici delle posizioni politiche di Mead e della sua considerazione 

del socialismo sono individuabili (Shalin 1988, pp. 914-918) da una parte 

nelle posizioni dell’evangelismo proprio del suo ambiente familiare, e 

dall’altra nell’influenza del contesto accademico tedesco nel quale com-

pletò la sua formazione studentesca, contesto nel quale le idee socialiste 

e socialdemocratiche avevano ben altra considerazione che negli Stati 

Uniti. Il progressismo che caratterizza le posizioni di Mead, per lo meno 

a partire dai primi anni del XX secolo, era quindi contraddistinto da una 

visione orientata alla riforma sociale, un radicalismo democratico non ri-

voluzionario che si proponeva di usare strumenti istituzionali come le 

City Hall per riformare pacificamente ma in profondità la società statuni-

tense – rispetto alla quale Mead riconosceva che le condizioni di sfrutta-

mento e povertà impedivano a un intero strato della popolazione di go-

dere a pieno titolo, in maniera sostanziale, delle libertà democratiche. 

Shalin (Ivi, pp. 946-947) evidenzia alcuni limiti del pragmatismo pro-

gressista di Mead nell’eccessivo ottimismo col quale questi riteneva che 

gli industriali avrebbero perseguito spontaneamente la via delle riforme, 

e nella scarsa attenzione al tema dei diritti civili della popolazione afro-

americana (a fronte invece dell’attenzione verso gli immigrati europei). 

In effetti, da un punto di vista politico il pragmatismo nel suo complesso, 

compresa la declinazione che ne elaborò Mead, ebbe molteplici affinità 

col movimento progressista statunitense che caratterizzò la scena politica 

tra l’ultima decade del XIX secolo e gli anni ‘20 del XX secolo (Nieddu, 

1978, pp. 214-215; Shalin, 1988, p. 936), al punto da poterne essere con-

siderato un possibile fondamento filosofico; e questo progressismo non 

mise mai in discussione le fondamenta capitaliste dell’economia e della 

società nordamericana, limitando l’azione politica ad una limitazione gra-

dualista degli effetti più estremi del laissez-faire ed all’adeguamento, 

sempre gradualista, dell’azione di governo alle trasformazioni sociali. 

La posizione politica di Mead, anche in età matura, fu comunque de-

cisamente progressista. Il giovane Mead aveva espresso la sua simpatia 

per il partito repubblicano già nel 1884, in una lettera al giornale The Na-

tion (Mead, 1884); rimase sempre leale a questo partito nonostante l’ap-

prezzamento per il presidente democratico Wilson (Shalin, 1988, p. 920). 

Va notato che il partito repubblicano dell’epoca aveva connotazioni pro-

gressiste; lo stesso Theodore Roosevelt, repubblicano e presidente degli 

Stati Uniti per due mandati tra il 1901 ed il 1909, si presentò alle elezioni 

del 1912 con un nuovo partito, il “Progressive Party”, dopo che il nuovo 

candidato presidente per il partito repubblicano – William Howard Taft – 
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inizialmente da Roosevelt stesso lanciato e sostenuto – si era spostato su 

posizioni più conservatrici.

 Come visto, Mead aveva sostenuto l’intervento statunitense nella 

prima guerra mondiale, sotto la convinzione che questo avrebbe portato 

ad un miglioramento delle prospettive globali per la democrazia e ad un 

miglioramento delle condizioni delle classi lavoratrici; l’assetto uscito 

dalla Conferenza di pace di Parigi del 1919 tuttavia aveva deluso queste 

aspettative, e Mead16 negli scritti successivi sull’argomento (Mead 

1917b; 1917c; 1917d; 1917e; 1917f) si limitò a evitare i toni patriottici 

usati nelle analisi di tematiche storico-politiche durante gli anni del con-

flitto, riprendendo le attività pacifiste ed a sostegno della risoluzione pa-

cifica delle controversie internazionali, ma – come notato da Deegan – 

perdendo «[...] la vitalità, l’impegno, l’innovatività, i riferimenti a temi 

razziali che caratterizzavano i suoi primi lavori» (2008, p. 280). 

Va necessariamente approfondita, per l’importanza di questa figura 

nella scena politica e sociale dell’epoca, l’amicizia e la collaborazione di 

Mead e di sua moglie con Jane Addams: attivista sociale, pacifista e so-

ciologa, Nobel per la pace nel 1931, la Addams fu una fondamentale pro-

tagonista di quella stagione del riformismo progressista statunitense. 

Poco dopo l’arrivo a Chicago Mead si recò a vistare Hull House, la sett-

lement house per immigrati fondata dalla Addams (Deegan 1988, p. 118) 

e che era divenuta un importante esperimento di riforma sociale, in grado 

di coinvolgere abitanti di Chicago ed immigrati in un progetto di sviluppo 

che prevedeva attività formative e culturali con lo scopo di favorire l’in-

tegrazione degli immigrati nel nuovo mondo migliorandone le opportu-

nità socio-lavorative; nel corso degli anni successivi Mead tenne diverse 

lezioni alla Hull House (Deegan 1988, p. 120). Mead e la Addams ebbero 

modo di collaborare in diverse occasioni anche al di là delle attività della 

Hull House: nel 1902 fecero fronte comune – Mead dall’interno dell’Uni-

versità, la Addams nel Woman’s Club – contro la segregazione per sesso 

recentemente instaurata nell’Università di Chicago (Deegan 1988, p. 

120); nel 1909 Mead fece parte di un comitato sull’immigrazione della 

“Conference of Charities and Corrections”, presieduto dalla Addams che 

della medesima istituzione era presidentessa (Deegan 1988, p. 119). La 

moglie di Mead, Helen Castle, fu attiva nella WILPF - Women’s Interna-

tional League for Peace and Freedom (Deegan 2008, p. 279), l’associa-

zione pacifista internazionale fondata dalla Addams nel 1919. Negli anni 

‘20 Mead e la Addams (assieme ad altri eminenti cittadini di Chicago) 

 

                                                           
16 A differenza di Dewey, che dall'esperienza trasse spunto per tornare all'internazionali-

smo ed al pacifismo con maggiore radicalità; Deegan, 2008, p. 280. 
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sostennero delle iniziative organizzate dai quaccheri per fornire aiuti 

umanitari a donne e bambini nella Russia post-rivoluzionaria (Deegan 

2008, p. 279). In breve, Mead e Jane Addams, entrambe figure eminenti 

dell’attivismo civico di Chicago, ebbero numerose occasioni di collabo-

rare e coltivarono un proficuo dialogo nel contesto di una amicizia con-

solidata nel tempo che si riflesse anche nelle riflessioni meadiane. In “The 

Social Settlement: Its basis and function” (1908) Mead analizza il divenire 

storico dei “social settlement” dalle iniziali impostazioni religiose al suc-

cessivo sviluppo in enti che “sono giunti a reggersi autonomamente come 

istituzioni con le proprie ragioni d’essere, i propri tipi di attività, e i propri 

criteri per giudicarle.” Pur fondendo caratteristiche della residenza dome-

stica, della scuola e dell’università, colui che opera in queste strutture 

si distingue dal missionario o dall’osservatore scientifico attraverso la sua as-

sunzione di essere innanzitutto a casa nella comunità dove vive, e dal fatto 

che i suoi tentativi di migliorare le condizioni che lo circondano e il suo studio 

scientifico di queste condizioni fluisce da questa relazione umana immediata, 

questa coscienza di vicinato, dal fatto che lui vi si trova a casa. Non vive dove 

vive per salvare queste anime dalla perdizione, né per studiare le loro mani-

festazioni. Ma si trova in grado di affrontare più intelligentemente la miseria 

che lo circonda e comprenderla meglio perché vi dimora (1908 p. 108).

Mead collega lo sviluppo dei social settlement con l’ethos democratico 

che permette a persone di estrazione sociale differente di collaborare in 

vista di un fine comune; questi luoghi infine rappresentano una incarna-

zione efficace di quello che dovrebbe essere per Mead il corretto rapporto 

tra scienze sociali e attività di riforma: “il settlement è pratico nel suo 

carattere, ma indagatore e scientifico nel metodo” (Ivi, p. 110). E la col-

laborazione di Mead a social settlement come la Hull House o la Settle-

ment House creata dall’Università di Chicago, alla quale diede anche sup-

porto finanziario17, è proprio in questo senso: nell’applicazione di un me-

todo scientifico alla risoluzione delle ineguaglianze sociali ed economi-

che – un metodo che quindi non conduce all’applicazione di una solu-

zione preconcetta, ma all’elaborazione della soluzione ed alla verifica 

della sua efficacia come parte stessa dell’attività di indagine e riforma 

sociale. Nel contesto delle attività del Settlement dell’Università di Chi-

cago, Mead ebbe modo di coordinare una ricerca condotta nel 1910 sulle 

 

                                                           
17 A partire dal 1908, per quattordici anni Mead fu membro del Board of Directors della 

Settlement House, occupando a lungo il ruolo di tesoriere, membro e presidente del comitato 
finanziario; dal 1911 fece parte del comitato che si occupava di studi e pubblicazioni, divenen-

done presidente nel 1919 e ricoprendo l’incarico fino al 1922 (Cook 1993, p. 100).  
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condizioni di vita e lavoro nel distretto della macellazione18 e di curare la 

pubblicazione dei risultati della medesima ricerca; anche se questa ricerca 

non ebbe come risultato interventi diretti al miglioramento delle condi-

zioni sociali, fu di stimolo per l’istituzione di un ufficio comunale dedi-

cato alle ricerche sociali, che prese vita nel 1913 come Department of 

Public Welfare (Cook, 1993 p.103).

Un altro ambito nel quale Mead ebbe modo di mettere in pratica il 

proprio attivismo civico è quello scolastico. Al momento in cui nel 1908 

aveva assunto la presidenza del comitato sull’educazione pubblica del 

City Club di Chicago, Mead aveva già avuto modo di pubblicare diversi 

articoli scientifici sui processi educativi e sull’importanza del gioco come 

fattore nei processi di formazione (Mead 1896b; 1898), sull’educazione 

superiore (Mead 1906c) e sulla situazione contingente del sistema educa-

tivo di Chicago (Mead 1907b).

Nel primo Bulletin del City Club Mead presenta una relazione sullo 

stato della situazione delle scuole elementari pubbliche di Chicago (Mead 

1907-08a) che riprende quanto aveva già scritto per la School Review 

(Mead 1907b): la situazione locale viene messa in parallelo con quella 

più generale degli Stati Uniti; Mead collega le rivendicazioni salariali 

delle insegnanti19, associate nella Teachers’ Federation, e la loro lotta 

contro il sistema di aumenti condizionati al superamento di uno specifico 

esame (sistema introdotto nel 1903) a problemi più generali del sistema 

scolastico, risolvibili dal suo punto di vista attraverso la costruzione di un 

sistema di supervisione non affidato ai presidi dei singoli istituti ma a 

figure specifiche, in grado di guidare il processo di miglioramento e for-

mazione continua delle insegnanti. Anche in questo saggio emerge la 

convinzione di Mead della necessità di un ruolo attivo delle scienze so-

ciali nei processi di trasformazione della società: «La scienza che sta ri-

costruendo le nostre vite non può essere tenuta fuori dalle scuole. I diversi 

ideali che stanno reinterpretando la vita inevitabilmente entrano nella 

scuola. Le teorie pedagogiche vengono a giustificare i cambiamenti dopo 

che questi sono avvenuti» (Mead 1907-08a, p. 137). 

Mead affrontò il tema degli istituti tecnici, trade schools nel sistema 

statunitense dell’epoca, e più genericamente dell’educazione industriale, 

in una serie di editoriali pubblicati su Elementary School Teacher (Mead 

1907-08d; 1908-09a; 1908-09b; 1908-09d), ed in un discorso tenuto per 

 

                                                           
18 A partire dalla seconda metà del XIX secolo e fino alla prima metà del XX, Chicago era 

sede dei principali impianti di macellazione e lavorazione carne degli Stati Uniti. 
19 Il corpo insegnante delle scuole elementari era quasi esclusivamente femminile. 
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una lega sindacale femminile (Mead 1908a). Mead identifica la possibi-

lità di una convergenza di interessi tra la necessità, da parte del sistema 

industriale, di una manodopera qualificata e la necessità del sistema for-

mativo di aprirsi alla “realtà della vita al di fuori della classe”. Mead non 

considera problematica l’integrazione nel sistema esistente di corsi di 

istruzione secondaria di tipo tecnico, mentre indica la necessità di valu-

tare con maggiore attenzione la questione delle scuole elementari: la sua 

posizione è che anche le scuole elementari debbano prevedere elementi 

dell’addestramento industriale poi sviluppato nelle specifiche scuole se-

condarie (Mead 1907-08d, p. 404), sia per rendere più efficaci queste ul-

time, sia per avvicinare maggiormente l’insegnamento elementare al 

mondo vero della comunità circostante, sia per interessare maggiormente 

gli studenti con applicazioni concrete e reali. Ma Mead non è cieco al po-

tenziale classismo di un sistema del genere, che potrebbe cancellare lo spi-

rito democratico delle istituzioni scolastiche, se prevedesse una istruzione 

tecnica fin dalle scuole elementari per i figli dei lavoratori; per questo indica 

la necessità di mantenere studi “culturali” nelle scuole di ogni tipo, per non 

lasciare appannaggio di una classe privilegiata l’accesso ad una formazione 

in grado di fornire gli strumenti di lettura della società della quale si fa parte 

(Mead 1908-09a, p. 157); è per questo che Mead indica che anche in pre-

senza di corsi di tipo industriale, l’educazione elementare deve necessaria-

mente essere una “liberal education” (Mead 1908-09b, p. 213).

Di grande importanza per inquadrare l’articolazione tra le sue attività 

scientifiche e la partecipazione alla vita pubblica della città è anche la par-

tecipazione di Mead alla Laboratory School attiva presso l’Università di 

Chicago. Fondata nel gennaio 1896 da Dewey20 sulla base di un progetto 

educativo sperimentale, distante dalla natura routinaria dei metodi educa-

tivi tradizionali dell’epoca orientati alla semplice memorizzazione, la La-

boratory School coinvolgeva i bambini in attività diversificate, incentrate 

sulle idee di Dewey (in buona parte condivise da Mead) sul loro processo 

di formazione più che sulle specifiche materie (Mayhew e Edwards 1936; 

DePencier 1967). Il figlio di Mead, Henry, frequentò la Laboratory School 

e Mead stesso fece parte della Parents’ Associations (divenendone il presi-

dente tra il 1902 ed il 1903), tramite la quale i genitori degli studenti segui-

vano e sostenevano le attività della scuola stessa. Inoltre Mead curò, as-

sieme alla moglie Helen, il testo The School and Society di Dewey (1899), 

 

                                                           
20 Dalla fondazione fino al 1901 era chiamata semplicemente Dewey School. I contrasti tra 

Dewey e il rettore dell’Università di Chicago, Harper, sulla gestione della scuola – della quale 
la moglie di Dewey era nel frattempo divenuta preside – ebbero un ruolo non secondario nel 

passaggio alla Columbia University da parte dei coniugi Dewey.  
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opera che articola le riflessioni pedagogiche di Dewey proprio a partire 

dall’esperienza della Laboratory School. Mead fu inoltre presidente del 

consiglio di amministrazione della Chicago Physiological School21.

Abbiamo accennato all’attività che nel 1902 Mead svolse, di concerto 

con Jane Addams ed altri – tra i quali Dewey e la Dean of Women (“preside 

delle donne”) Marion Talbot – per spingere l’Università di Chicago a rive-

dere le politiche di segregazione introdotte nell’anno accademico 1902-

1903, politiche per le quali le studentesse fino al terzo anno del Junior Col-

lege prendevano parte a lezioni separate rispetto agli studenti maschi. Il so-

stegno di Mead ai diritti delle donne non è stato episodico, ma può essere 

considerato parte integrante delle sue posizioni orientate ad un progressi-

smo radicale. Anche se non dedicò alcuna opera allo studio specifico delle 

questioni di genere, nel contesto del suo lavoro accademico Mead collaborò 

con colleghe (Deegan 1988, p. 217) come Mary McDowell, Ella Flagg 

Young, e Sophonisba Breckinridge (Deegan 1988, pp. 210-211), sostenen-

done le attività. Fu inoltre convinto sostenitore del suffragio femminile; 

Mary Jo Deegan, che ha molto approfondito il rapporto tra la scuola socio-

logica di Chicago e le questioni di genere, sulla base del suo impegno in-

tellettuale e politico a favore dell’uguaglianza tra le donne lo considera “il 

meno sessista degli uomini di Chicago” (Deegan 1988, p. 210), anche in 

considerazione dell’approccio molto differente di colleghi come Park e 

Burgess (Deegan 1988, p. 217). Prendendo a spunto una sua lettera del 

1920 alla nuora Irene Tufts Meads, nella quale (contro i suggerimenti del 

pediatra del figlio di lei) Mead le consigliava di seguire il suo desiderio di 

frequentare una scuola medica, Aboulafia ha analizzato la misura nella 

quale Mead può essere connotato come femminista (Aboulafia 1993) – 

concludendo che, alla luce delle attuali posizioni femministe, probabil-

mente le idee di Mead possono apparire insoddisfacenti, soprattutto dal 

punto di vista della mancata problematizzazione del rapporto sesso-genere; 

ma che contestualizzando storicamente le sue idee e i suoi contributi scien-

tifici, il suo progressismo radicale è sicuramente ancora in grado di fornire 

contributi utili alla pratica ed alla teoria femminista (Ivi, p. 146).

 

CONCLUSIONI 

Al di là dei singoli ambiti rispetto ai quali orientò la sua produzione scien-

tifica, Mead aveva sviluppato una visione teorica complessiva ed unifi-

cante (Baldwin 1986, pp. 23-35), un sistema di pensiero non dogmatico 

 

                                                           
21 Del consiglio facevano parte anche Dewey e Angell (Cook 1993, p. 202). 
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basato sulla pragmatica assunzione di verità provvisorie da sottoporre co-

stantemente al vaglio del metodo scientifico (Ivi, pp. 19-22). La sua psi-

cologia sociale, enfatizzando la natura sociale del sé tanto nella propria 

genesi quanto nel divenire quotidiano, era riflessa coerentemente in un 

attivismo orientato all’intervento sulle condizioni sociali entro le quali 

avviene la formazione e l’espressione della personalità umana, nella con-

sapevolezza di matrice darwiniana che ciascun individuo è parte dell’am-

biente degli altri individui. La grande fiducia nel metodo democratico e 

la critica alle posizioni socialiste, pure abbracciate in gioventù, è parte 

della visione complessiva di Mead. Il tentativo di rendere la scienza ope-

rante nella società mediante un metodo basato sulla assunzione pragma-

tica di posizioni da sottoporre al vaglio del confronto continuo con gli 

effetti della propria applicazione alla realtà sociale rappresenta il metodo 

più caratteristico che possiamo ravvedere dietro le sue attività ed analisi 

della realtà sociale. I limiti delle sue analisi appaiono comuni al più gene-

rale filone del pragmatismo nordamericano, che pure in lui trovò un inter-

prete attento alle istanze idealistiche di matrice tedesca; attraverso la risco-

perta dell’attivismo sociale di un autore come Mead possiamo al contempo 

comprenderne in maniera più completa la produzione scientifica e valu-

tarne più compiutamente la dimensione umana.
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