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“The Lab’s Quarterly” è una rivista scientifica, fondata nel 1999 e ricono-

sciuta dall’ANVUR per l’Area 14 – Scienze politiche e Sociali, il cui fine è 

contribuire all’indagine teorica ed empirica e costruire reti di conoscenza 

nella comunità degli studiosi e con 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 tecniche di 

rilevazione e di analisi dei dati, l’indagine sulle condizioni di genesi e di 

utilizzo della conoscenza e le teorie sociologiche sulle formazioni so-

ciali contemporanee, approfondendo la riproduzione materiale e simbo-

lica del mondo della vita: lo studio degli individui, dei gruppi sociali, 

delle tradizioni culturali, dei processi economici e fenomeni politici.  

Un contributo significativo è offerto dagli studenti e dai dottori di ri-

cerca, le cui tesi costituiscono un materiale prezioso che restituiamo alla 

conoscenza delle comunità scientifiche, affinché non vadano perdute. 
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PRAGMATISMO, EMERGENZA E RELATIVITÀ  

Concetti cardine nella visione teorica complessiva di G.H. Mead 

  

  
di Marco Chiuppesi

*
 

 
 

Abstract 

 

George Herbert Mead, best known for his posthumous Mind, Self and 

Society (1934) and for the influence of his theories in shaping social 

psychology, was also the author of a complex unifying theory, a non-

dogmatic system of thought that can be found underlying his late writ-

ings. In this paper we will focus on three pivotal concepts of this sys-

tem, namely pragmatism, emergence and relativity, highlighting their 

importance in his works. 
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1. LA VISIONE TEORICA COMPLESSIVA DI G. H. MEAD  

 

È stato evidenziato (Baldwin 1986) come, al di là dei singoli ambiti 

nei quali orientò la sua produzione scientifica, George Herbert Mead 

avesse sviluppato una visione teorica complessiva ed unificante, un 

sistema di pensiero non dogmatico basato sulla pragmatica assunzione 

di verità provvisorie da sottoporre costantemente al vaglio del metodo 

scientifico. In che modo Mead evidenzi la provvisorietà delle verità 

scientifiche, e al tempo stesso la loro fondamentale importanza nella 

costruzione del sapere umano come tendenzialmente unitario ed orga-

nicamente interconnesso, è ben sintetizzato in questo passaggio dal 

suo Movements of Thought in the Nineteenth Century: 

 
Quello che voglio specialmente mettere in evidenza è che gli assunti che 

si celano dietro questa scienza sono solo postulati. Assumiamo, infatti, che 

il mondo sia ordinato in accordo con le leggi, che i processi in esso siano 

uniformi. Altrimenti, ovviamente, il mondo non sarebbe conoscibile, al-

meno non nel senso in cui la scienza lo conosce. Conosciamo il mondo in 

termini di leggi, ma non assumiamo che determinate leggi siano una for-

mulazione finale. Ci aspettiamo che queste leggi siano continuamente 

cambiate. Penseremmo di qualsiasi scienza che fosse sterile se non assu-

messe, nell’arco di una generazione, una visione diversa da quella tenuta 

dalla generazione precedente (Mead 1936b, 266) 

 

La fiducia nel metodo scientifico come miglior criterio disponibile per 

lo sviluppo della conoscenza adeguata di un mondo dinamico (Mead 

1917; 1932; 1936) si integra in Mead con la concezione delle descri-

zioni scientifiche del reale come forma di conoscenza simbolica; una 

conoscenza simbolica più rigorosa di quelle costruite nel mondo della 

vita quotidiana, per il costante richiamo all’evidenza empirica tramite 

il vaglio sperimentale, ma sempre soggetta a un processo di correzione: 

 
La posizione del positivista è che ciò che viene osservato, come fatto 

dell’esperienza, è presente in un senso in cui non può mai esser falso. Egli 

riconosce che possono esserci inferenze false tratte dall’osservazione o 

dall’esperimento, ma come fatto di esperienza immediata esso semplice-

mente è, e quindi non è aperto a possibili domande. Questa assunzione 

non risponde ai procedimenti scientifici, perché quale che sia la teoria del-

le sensazioni, l’osservazione dello scienziato porta sempre un contenuto o 

carattere in ciò che viene osservato che potrebbe plausibilmente essere 

dimostrato erroneo sotto altre condizioni, anche se la probabilità che ciò 

avvenga fosse molto piccola. In termini psicologici, una osservazione non 

è mai una mera determinazione di una sensazione (se mai esistesse 

nell’esperienza adulta una tale cosa) ma è una percezione, e, che le perce-
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zioni comportino o meno dei giudizi, esse sono frequentemente illusorie, 

come ad esempio nella percezione degli oggetti allo specchio, e non pos-

sono mai liberarsi dalla possibilità di analoghi errori (Mead 1938, 47-48). 

 

2. PRAGMATISMO, EMERGENZA E COMPLESSITÀ 

  

La visione teorica complessiva di Mead, basata su una concezione evo-

luzionistica secondo la quale i fenomeni fisici e psichici hanno natura 

intrinsecamente processuale (Nieddu 1978, 53) organizzata entro le co-

ordinate generali del metodo scientifico, ha come cardini principali 

pragmatismo, emergenza e relatività, che egli indica come «le tre conce-

zioni che appartengono a questo periodo moderno» (Mead 1938, 642).  

Mead affronta in modo specifico il tema della teoria pragmatica 

della verità in Scientific Method and Individual Thinker (Mead 1917) 

ed in A Pragmatic Theory of Truth (Mead 1929), esprimendo posizio-

ni molto vicine a quelle di Dewey tanto nella sua presentazione 

dell'indagine scientifica quanto nel rapporto tra indagine scientifica, 

verità e conoscenza. Mead afferma che non esiste una cosa come la 

“verità in sé”, ma che la verità è sempre relativa ad una situazione 

problematica risolta con successo: «Ciò che non è coinvolto dal pro-

blema non è né vero né falso; semplicemente è lì, anche se niente im-

pedisce che di lì possa sorgere un problema» (Mead 1929, 69). Mead 

mette in relazione teorie della verità e teorie della realtà; nel caso del 

pragmatismo, «la verità esprime una relazione tra il giudizio e la real-

tà. Nella formula di questo articolo la relazione è tra la ricostruzione, 

che permette alla condotta di proseguire, e la realtà entro cui la con-

dotta avanza» (Mead 1929, 82). La ricostruzione della situazione pro-

blematica è l'operazione che permette allo scienziato di superare l'in-

completezza dei significati degli aspetti rilevanti della situazione stes-

sa; questa incompletezza, che è poi ciò che rende problematica la si-

tuazione, viene superata attraverso la valutazione scientifica di ipotesi 

in grado di attribuire un nuovo significato a questi aspetti, significato 

in accordo con il resto, aproblematico, del mondo delle esperienze 

(Cook 1993, 181-182) Fin qui, la visione della verità come ricostru-

zione efficace degli aspetti rilevanti di una situazione problematica 

non si allontana da quanto già affermato da Dewey sul tema; in artico-

li non pubblicati in vita, come Science in Social Practice (Mead 2000) 

e On Social Consciousness and Social Science (Mead 2011), analiz-

zando la metodologia scientifica ed il ruolo sociale dello scienziato 

alla luce della propria psicologia sociale, Mead apporta però degli svi-

luppi autonomi alla concezione deweiana dell'indagine scientifica co-
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me metodo per la risoluzione delle situazioni problematiche, appli-

cando questo concetto alla realtà sociale e problematizzando il ruolo 

delle scienze sociali. Secondo Mead le scienze sociali devono sottosta-

re al medesimo vaglio delle scienze naturali: misurare, cioè, la verità 

dei propri assunti sulla capacità dei medesimi di apportare dei concreti 

cambiamenti – in questo caso, cambiamenti sociali: 

  
Ora, mentre è vero che le scienze sociali non hanno ancora raggiunto la posi-

zione delle scienze esatte, esse possono approcciare queste situazioni con spiri-

to scientifico, e fare uso di un metodo scientifico. […] In una parola, nei pro-

blemi più seri della pratica sociale vediamo la richiesta di un metodo scientifi-

co, e possiamo scoprire l'inizio della creazione di questo metodo scientifico. 

Questo movimento ha molti nomi […] ma essi implicano tutti nuove conce-

zioni degli oggetti sociali e chiedono il diritto di testare queste nuove conce-

zioni, queste ipotesi, nella pratica sociale. Essi insistono tutti sul fatto che nes-

suna concezione o definizione di giusto o sbagliato, di individui e stati, di atti e 

conseguenze, debba essere accettata e mantenuta a meno di funzionare davve-

ro nei confronti della pratica sociale (Mead 2000, 62-63). 

 

Come sottolineato da Nieddu (1978, 19-20) il pragmatismo, fin dai 

tempi del Metaphysical Club, fu caratterizzato da evidenti connota-

zioni evoluzionistiche; e anche queste posizioni epistemologiche pos-

sono essere considerate frutto di una metodologia in buona misura e-

voluzionistica. Come detto, l'accordo sostanziale di Mead con il 

pragmatismo di Dewey (Mead 1930; 1936a; 1936b) fa sì che difficil-

mente si possano trovare contributi originali di Mead su argomenti già 

toccati dall'amico e collega; tuttavia è caratteristica di Mead la decli-

nazione sociale della filosofia pragmatista, sulla quale si innestano gli 

originali sviluppi della sua psicologia sociale.  

Per quanto riguarda il concetto di “emergenza”, ossia lo sviluppo 

di nuove proprietà da un complesso di elementi e condizioni preesi-

stenti, Mead lo adoperò per descrivere il sorgere (l’emergere, appunto) 

della mente e del sé dai processi sociali. Al tema Mead dedica anche 

in termini più generali il secondo capitolo di The Philosophy of the 

Present (Mead 1932, 32-45) e uno dei frammenti che concludono The 

Philosophy of the Act (Mead 1938, 615-616), nei quali affronta il tema 

dell’emergere delle forme viventi in natura e la peculiarità del rappor-

to tra esse ed il proprio ambiente, tanto spaziale quanto temporale. Il 

concetto di emergenza, come molti altri concetti strutturanti le posi-

zioni teoriche di Mead, è a sua volta strettamente collegato ad una ma-

trice evoluzionistica. L’evoluzione, che con le sue dinamiche rende 

possibile l’emergere di nuove proprietà, si svolge necessariamente in 

un contesto temporale; è per meglio comprendere il ruolo di questa 
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temporalità che Mead si rivolge alla teoria della relatività, che in un 

certo senso completa le fondamenta della sua teorizzazione matura. Il 

solo evoluzionismo, applicato a una realtà fisicamente descrivibile nei 

meri termini della meccanica newtoniana, non avrebbe permesso 

l’intrecciarsi complesso di diversi livelli di emergenza quale si trova 

in Mead. In una applicazione metafisica ipso facto della fisica einstei-

niana, «lo spazio-tempo diventa una realtà della quale il mutamento è 

un riflesso soggettivo» (Mead 1932; 43); eliminando dall’orizzonte 

scientifico il concetto di spazio e tempo come coordinate indipendenti, 

si ha una sorta di collasso verso il presente, che permette il sorgere di 

“nuovi passati” dal presente degli “eventi emergenti” (Mead 1932, 46).  

L’interesse di Mead per la teoria della relatività einsteiniana non fu 

superficiale: nei quadrimestri primaverili del 1922 e del 1923 egli ten-

ne corsi universitari sulla «relatività dal punto di vista del pragmati-

smo” e nel quadrimestre invernale del 1925 ne tenne uno sulla “meta-

fisica del relativismo». In particolare, Mead era al corrente delle inte-

grazioni apportate da Minkowski alla relatività einsteiniana, e in Phi-

losophy of the act affronta esplicitamente il tema della percezione e 

dell’azione da parte delle forme viventi nel contesto di un “mondo 

minkowskiano” (Mead 1938, 159-165). Sicuramente, funzionale al-

l’integrazione nella cornice teorica di Mead della prospettiva einstei-

nana-minkowskiana di un mondo quadridimensionale (col tempo nel 

ruolo di quarta dimensione)
1
 è stata la riflessione di Alfred North Whi-

tehead, già citata in uno dei saggi supplementari a Philosophy of the 

present dedicato alla “realtà oggettiva delle prospettive” (Mead 1932, 

161-174.).  

Mead era arrivato a Whitehead dopo avere approfondito le posi-

zioni di Henri Bergson, del quale nel corso del 1920 aveva affrontato 

in particolare Matière et mémoire e L’Évolution créatrice (Cook 1993, 

139), testo quest'ultimo che aveva già recensito appena pubblicato 

(Mead 1907); a testimoniare della continuità del rapporto col pensiero 

di Bergson, inoltre, nell’estate del 1927 Mead aveva tenuto un corso 

dedicato alla sua filosofia; parte dei materiali predisposti per questo 

corso vennero inclusi nel postumo Movements of Thought in the Nine-

teenth Century (Mead 1936b), in cui un intero capitolo era dedicato al 

vitalismo bergsoniano. 

Il tema principale che Mead cerca di sviluppare col supporto del 

pensiero di Bergson è il rapporto tra il mondo percepito dagli esseri 

 

 
1 Tentativo di integrazione condotto da Mead soprattutto nel periodo 1910-1920 

(Baldwin 1986, 10). 
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umani e quello descritto dalla scienza (Moran 1996, 41). Bergson po-

stula la strutturazione del mondo percepito entro categorie cognitive 

che ne restituiscono una esperienza costrittiva e ristretta; tuttavia, già 

nella citata recensione del 1907 a L’Évolution créatrice, Mead aveva 

mostrato di non apprezzare le tendenze irrazionalistiche di Bergson, il 

quale non assegnava in questo processo alla scienza un ruolo creativo 

al pari di quello attribuito all’intuizione ed allo slancio vitale (Joas 

1980, 39-40). Nonostante l’esplicitazione di questo limite, Mead sot-

tolineò l’importanza della filosofia bergsoniana, descritta come una 

teorizzazione in un certo senso affine a quella kantiana: così come 

Kant aveva descritto un mondo di fenomeni esperienziali ordinati dal-

le categorie della conoscenza, fenomeni conoscibili tramite la scienza 

(matematica e scienze “meccaniche”), un mondo fenomenico separato 

da un chiasmo incolmabile dal mondo noumenico, così Bergson ri-

conduce la scienza (psicologica e biologica) al campo dell’esperienza, 

attribuendo però importanza fondamentale a quella parte dell’esistente 

non affrontabile in termini strettamente scientifici (Mead 1936b, 305-

306)
2
. Per Mead il limite di Kant era stato il suo appoggiarsi sulle 

scienze meccanicistiche, incapaci di studiare il mondo in termini di-

versi dalla scomposizione in termini elementari; in questo senso, 

l’intelligibilità meccanicistica del mondo esperienziale derivata dalle 

teorie newtoniane è inadeguata al mondo dei fenomeni biologici in 

evoluzione coi quali si confrontano Bergson e Mead stesso
3
. La diffe-

renza più rilevante tra Kant e Bergson non viene tuttavia individuata 

da Mead nel diverso tipo di scienza alla quale i due riconducono 

l’intelligibilità del fenomenico, quanto piuttosto nelle modalità attra-

verso le quali per i due la mente ha parte attiva nella creazione del 

mondo esperienziale: per Kant mediante le categorie, per Bergson 

mediante il flusso, l’aspetto temporale, la durée. Ma, secondo Mead, 

Bergson «non riesce a vedere che il flusso, la libertà, la novità, 

l’interpenetrazione, la creatività, alle quali attribuisce tale importanza, 

non sono necessariamente limitate all’interpenetrazione delle espe-

rienze nel flusso interiore di coscienza.» (Mead 1936b, 325). E quindi, 

il rivolgersi di Mead a Whitehead per portare questi concetti al di fuori 

 

 
2 A partire da pagina 305, il XIV capitolo di Movements of Thought in the Ninete-

enth Century è tratto dalle trascrizioni del corso universitario sulla filosofia di Bergson 
tenuto da Mead nell’estate del 1927. 

3 Inoltre, come evidenziato da Nieddu (1978, 56-58), Mead è vicino anche a Ber-

gson nell’ammettere la necessità di affiancare nella comprensione dei fenomeni biologi-
ci delle cause finali (secondo un finalismo che “non è radicale, leibniziano”) a quelle 

meccanicistiche. 
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della sfera della coscienza individuale. Nel saggio The Objective Rea-

lity of Perspectives (Mead 1927)
4
 la filosofia della natura di Whitehe-

ad viene presentata da Mead in questi termini: la natura è una organiz-

zazione di prospettive, le quali sono prodotto di organismi – intesi 

come strutture, o processi, spazio-temporali; queste prospettive non 

sono la selezione soggettiva ad opera delle coscienze individuali di un 

mondo noumenico direttamente inaccessibile, in quanto «non c’è al-

cun mondo di entità fisiche indipendenti del quale le prospettive siano 

mere selezioni» (Mead 1927, 77). Mead desidera declinare nei termini 

delle scienze sociali e della psicologia comportamentista la concezio-

ne di Whitehead di un “corpo di eventi” organizzato dalle differenti 

prospettive degli organismi, in contrapposizione alla concezione mec-

canicistica classica (ed alle epistemologie connesse) di una serie di 

coordinate assolute ed oggettive. Riformula così entro queste coordi-

nate filosofiche alcuni elementi della propria psicologia sociale – co-

me il ruolo dell’assunzione della prospettiva e del punto di vista altrui 

– per mostrare come per lo scienziato sociale le «esperienze dei singo-

li nelle quali essi assumono l’atteggiamento della comunità» devono 

essere considerate come “dato oggettivo” (Mead 1927, 78). La rela-

zione tra le prospettive individuali e la prospettiva comune è declinata 

in termini dialettici – «gli esseri sociali sono cose, così certamente 

come le cose fisiche sono sociali» (Mead 1927, 80); la società, le e-

sperienze sociali, sono così messe in parallelo con l’“organizzazione 

di prospettive” di cui parla Whitehead. Il rapporto tra l’organismo e i 

“corpi di eventi” è dato dall’attualizzazione dei possibili stati di cose 

futuri negli stati mentali dell’organismo, quando questo problematizza 

i propri possibili corsi di azione assumendo i ruoli altrui, facendo ope-

rare i “meccanismi sociali dei simboli significativi” (Mead 1927, 83). 

Anche il passato diventa un dominio di possibilità, data la sua natura 

soggetta a continua revisione dal punto di vista del soggetto; così, in 

un contesto influenzato dalla filosofia della natura di Whitehead, 

l’azione sociale viene descritta da Mead come una istanza particolare 

del più generale processo naturale di continua evoluzione – intesa co-

me ricostruzione del passato e del futuro alla luce dei conflitti presenti 

(Mead 1927, 83-84). Il rapporto tra forma ed ambiente, fulcro 

dell’evoluzionismo darwiniano, è visto esplicitamente da Mead come 

«un’espressione della relatività nei termini della vita» (Mead 1932, 

38); così come la relatività einsteiniana trasforma il moto newtoniano 

 

 
4 Poi ripubblicato come saggio supplementare in The Philosophy of the Present 

(Mead, 1932). 
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in una relazione tra posizioni relative nel contesto di uno spazio-tempo 

non più assoluto, così gli orizzonti esperienziali dei soggetti trasfor-

mano l’“oggettivo” mondo dei fatti sociali in un incrociarsi di diversi 

ambienti, definiti in base alle rispettive scale di rilevanza simbolica. 

Laddove oggetti inanimati ed animali inferiori stratificano la natura 

con le proprie strutture temporali, ma non possono avere esperienza di 

questo fenomeno, «la distinzione tra soggettivo ed oggettivo può sor-

gere solo laddove la struttura del processo più ampio, entro il quale si 

situa il processo dell’organismo individuale, cade in qualche misura 

entro l’esperienza dell’organismo individuale, ossia, appartiene esclu-

sivamente all’esperienza dell’organismo sociale» (Mead 1927, 85).  

Va sottolineato come, in questo dialogo con le posizioni di White-

head, Mead si ponga anche in maniera critica: ad esempio, ne rigetta 

«l’edizione bergsoniana di una sostanza sottostante spinoziana che si 

individualizza nella struttura degli eventi» e «il suo empireo platonico di 

oggetti eterni in cui giacciono le gerarchie di modelli» (Mead 1927, 77). 

È alla luce di queste considerazioni che Mead integra la relatività 

nello schema concettuale della propria teoria generale. Alla luce delle 

precedenti visioni meccanicistiche e secondo il punto di vista percetti-

vo degli osservatori, spazio e tempo sono scollegati, e le diverse pro-

spettive sono punti di vista alternativi su cose che hanno una loro na-

tura immutata; ma «se la natura delle cose si trova nel processo, in un 

sistema di mutamenti, i diversi valori che questo processo assume dai 

diversi punti di vista degli osservatori differenti ma collegati deve influi-

re sulla natura delle cose stesse» (Mead 1932, 144). La prospettiva così 

come emerge nell’esperienza degli esseri, per Mead, è costituita da 

 
...il mondo nella sua relazione con l’individuo e l’individuo nella sua rela-

zione con il mondo. L’esempio meno ambiguo di prospettiva è dato dalla 

forma biologica e dal suo ambiente o habitat. Ma mentre ciascuno implica 

l’altro, le relazioni tra i due elementi enfatizzati differiscono a seconda 

che si consideri la dipendenza della forma dall’ambiente o la dipendenza 

dell’ambiente dalla forma. Generalmente asseriamo la dipendenza della 

forma dal suo ambiente in termini causali, mentre asseriamo la dipendenza 

dell’ambiente dalla forma in termini logici (Mead 1938, 115). 

 

Secondo Mead, la mutua relazione tra le determinazioni causali e 

quelle logiche è essenziale alla prospettiva (Mead 1938, 117). Questo 

concetto però si riconnette a quello di uno spazio-tempo relativistico 

in quanto, al tempo stesso, la prospettiva è definita in termini più ge-

nerici da Mead come «la relazione continuativa di una struttura con la 

natura, che comporta mutamenti per il proprio mantenimento» (Mead 
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1938, 118). Una relazione quindi dinamica, da parte di strutture sog-

gette ad una temporalità direzionata – nel caso di una struttura che non 

richiedesse il mutamento per il proprio mantenimento si avrebbe una 

sua perdita di identità, che renderebbe necessario all’osservatore fare 

riferimento a strutture di ordine superiore. E’ nel contesto di prospet-

tive definite in questi termini che, afferma Mead, si può parlare di 

spazi e di tempi relativistici. I processi cognitivi umani richiedono 

l’organizzazione di una pluralità di prospettive; nel mio percepire 

qualcosa, come affermato anche da Whitehead, c’è il mio assumere 

che quel qualcosa può potenzialmente essere similmente percepito da 

altri ipotetici punti di vista (Mead 1938, 125-126). 

 

CONCLUSIONI 

 

La visione teorica complessiva ed unificante elaborata da Mead e ri-

scontrabile attraverso l’analisi della sua produzione scientifica è stata 

sviluppata attraverso una integrazione della metodologia pragmatista in 

un contesto concettuale evoluzionistico in continuo dialogo con le posi-

zioni scientifiche non riduzionistiche di pensatori come Bergson e Whi-

tehead. La natura temporalmente direzionata dei processi biologici e so-

ciali e l’attenzione ai fenomeni di emergenza strutturati dalle complessi-

tà operanti in questo flusso temporale non hanno impedito a Mead di 

estendere i fondamenti filosofici del suo sistema di pensiero fino a com-

prendere le implicazioni della quadridimensionalità spazio-temporale, 

impostata secondo le coordinate einsteinane-minkowskiane, proble-

matizzando il rapporto tra la dimensione temporale e le prospettive 

molteplici e relative delle coscienze individuali in essa operanti. 
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