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Introduzione 

 

Presento con piacere questo approfondimento e ricostruzione storica dell’azione di 

Jane Addams che, attraverso le attività proposte nel Social Settlement di Hull Hause, 

ha contribuito a diffondere i fondamenti delle politiche di welfare a partire, in 

particolare, dal secondo dopoguerra 

L’interesse per la riformista, Jane Addams, è nata durante il percorso di studi 

universitario nel momento in cui ho compreso il suo impegno attivo a favore delle 

riforme sociali, il quale, ha preso parte alla diffusione dei valori attuali di cooperazione 

e inclusione sociale. Nonostante le discrepanze esistenti tra il contesto socio – 

economico di riferimento e i suoi principi pacifisti, la Addams, riuscì a trasmettere il 

suo indirizzo riformistico inteso come filantropico, ma al tempo stesso propenso alla 

ricerca sociale, e al riconoscimento pubblico – istituzionale. Jane Addams è 

considerata negli Stati uniti una pioniera  nel campo del sociale perché, ha per molti 

aspetti, anticipato l’azione del social worker attraverso un intervento, come vedremo, 

tutt’altro che impersonale. 

La rivisitazione dei primi sviluppi dell’agire sociale in un contesto storico che va dalla 

metà del 1800 ai primi anni del 1900, nel territorio degli Stati Uniti, mi ha permesso di 

evidenziare il ruolo di questa grande riformatrice e il suo impatto pubblico che, 

inizialmente circoscritto a Chicago, si è esteso successivamente fino oltre Oceano.  

La nascita e lo sviluppo di un Welfare State liberale, incentrato sulla protezione della 

proprietà privata a discapito dei più deboli, ha fatto in modo che il concetto di 

responsabilità sociale venisse sorpassato. Lo Stato americano applicava la teoria 

darwiniana dell’evoluzione anche alle condizioni sociali, così l’unione dell’economia 

liberista con la dottrina della lotta per l’esistenza e la sopravvivenza divenne la 

filosofia prevalente dell’epoca. La competizione, spesso ingiusta, divenne la regola 
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esistenziale dove lo Stato avrebbe dovuto limitarsi ad assicurare la libertà dei singoli 

cittadini, ciò contribuì allo sviluppo spontaneo dell’esigenza di cercare una soluzione 

alle diffuse tensioni dovute al repentino cambiamento dello scenario sociale dove «non 

c’era altro rimedio per la povertà che l’aiutarsi da soli»
1
. Proprio a Chicago, per opera 

di Jane Addams e Ellen Gates Starr, venne avviato il più famoso Social Settlement, 

quello di Hull House, negli anni in cui il pensiero progressista si stava sviluppando 

grazie a coloro che perseguivano ideali umanitari di giustizia e progresso sociale.  

L’elaborato si suddivide in tre capitoli. Nel primo capitolo, dopo una panoramica 

storica per capire come si è giunti, nell’era progressista, alla nascita del Social 

Settlement, presenterò le personalità di Ellen Gates Starr  e Jane Addams, 

soffermandomi sulla ricerca motivazionale di quest’ultima nel delineare e perseguire la 

funzione del Social Settlement. 

Nel secondo capitolo esporrò le caratteristiche del movimento operaio negli Stati Uniti 

nel XIX secolo con particolare attenzione allo sciopero avvenuto a Chicago della 

Pullman Car Company. Quest’ultimo diventerà oggetto di analisi e riflessione per la 

Addams in merito all’importanza della «connessione all’esperienza degli altri» tipica 

del mutuo appoggio e delle organizzazioni sociali orientate verso una dimensione 

collettiva. Successivamente presenterò un’analisi dell’episodio dello sciopero 

riflettendo sui punti di forza e i punti di debolezza in un ottica di Welfare State dove, 

da un lato, valorizzerò il concetto di mutuo appoggio inteso come progresso, (coniato 

da Pëtr Kropotkin, e condiviso dalla Addams), e dall’altro, valuterò la prerogativa del 

movimento sindacalista americano come antigovernativo e, paradossalmente, 

esclusivo.  

Nel terzo capitolo, infine, proporrò l’osservazione dell’approccio alle povertà dello 

Stato americano e di come la scarsa ridistribuzione delle risorse dipenda «dal tipo di 

sistema elettorale statunitense, dalla frammentazione razziale e dall’atteggiamento 
                                                             
1 Bortoli Bruno, I giganti del lavoro sociale. Grandi donne (e grandi uomini) nella storia del Welfare 1526 – 1939, 
Edizioni Erickson, Trento, 2006. 
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culturale nei confronti della povertà»
2
. Successivamente presenterò il singolare 

approccio, della Addams, alle differenze facendo riferimento al Labour Museum 

(Museo del Lavoro), e concluderò il capitolo con l’esplicitazione delle innovazioni e 

delle criticità riscontrate nel suo intervento in merito ai fenomeni della disuguaglianza 

e dell’emarginazione, mai riscontrati prima, come durante lo sviluppo del processo di 

industrializzazione e della società capitalistica americana.   

Durante lo svolgimento della tesi ho riscontrato diversi punti di interesse e 

ripercorrendo lo studio della Addams sui problemi sociali ho apprezzato quanto lei 

fosse legata ad un intervento pratico di cambiamento sociale costantemente stimolato e 

sostenuto da una reciproca condivisione e da una conoscenza empatica dell’altro. 

Grazie al costante appello ai massimi interessi della comunità, la Addams, e i maggiori 

esponenti di Hull House, vengono ricordati ancora oggi, per la loro capacità nel 

perseguire, in maniera autentica, obiettivi che superavano gli interessi personali, o di 

parte, attraverso «la tolleranza, il valore sociale dell’esistenza, e la ri – costruzione di 

questa stessa esistenza in direzione democratica e di giustizia umana»
3
. 

Per quanto riguarda il reperimento di informazioni in merito a Jane Addams ci tengo a 

precisare che è stato indispensabile l’aiuto, che mi è stato gentilmente e prontamente 

fornito, di Maurice Hamington, Vice Presidente Associato dei Centri e Programmi 

Accademici per il Metropolitan State University di Denver, nonché professore di 

filosofia e storia delle donne.  

Purtroppo, in Italia, la bibliografia pubblicata in merito all’argomento trattato, risulta 

essere misurata e alquanto datata, infatti, a parte le traduzioni e le interpretazioni della 

professoressa Bruna Bianchi
4
 e della ricercatrice Giovanna Providenti

5
, esistono solo 

                                                             
2 Alesina Alberto, Glaeser L. Edward,Un mondo di differenze. Combattere la povertà negli Stati Uniti e in 
Europa, trad. Galimberti Fabio,  Laterza, Bologna 2005 
3 Bellatalla Luciana, Tra cuore e ragione. La filosofia filantropica di Jane Addams, Franco Angeli, Milano 1989 
4 Bianchi Bruna, Il suffragio femminile nel pensiero di Jane Addams, pubblicato in “Giornale di Storia 
contemporanea”, n. 1, 2007, pp. 3-18.; Addams Jane, Donne, immigrati, governo della città. Scritti sull’etica 
sociale, a cura di e trad. it. di Bruna Bianchi, Spartaco, Santa Maria Capua a Vetere 2004 



Jane Addams e il Social Settlement di Hull House negli Stati Uniti a cavallo tra il XIX e il XX secolo: 

logiche di inclusione e cooperazione sociale. 

Vicenzotto Patrizia                                                                                                                                               4 

 

degli sporadici accenni storici; il testo di Luciana Bellatalla
6
, che risale al 1989; ed, 

infine, la recente traduzione da parte del professore Rauty Raffaele
7
 di un redatto di tre 

interventisti sociali (tra cui appunto la Addams) circoscritto alla funzione dei Social 

Settlement nel 1800 negli Stati Uniti.  

Dopo aver letto il testo di Maurice Hamington, The Social Philosophy of Jane 

Addams, lo contattai per chiedergli se poteva indicarmi dove potevo reperire ulteriore 

materiale in merito al Labour Museum e ai principi guida del Social Settlement di Hull 

House. Mi inviò, così, un articolo scritto da Jane Addams: Settlements as a Factor in 

the Labor Movement tratto da Hull House Maps and Papers, inoltre, mi mise in 

contatto con l’Università dell’Illinois, che ha sede a Chicago, da dove potevo 

recuperare alcuni rapporti annuali scritti dalla Addams in merito alle attività svolte ad 

Hull House e le testimonianze di svariati collaboratori che hanno vissuto presso il 

Settlement. Infine, mi inviò il lavoro di un Dottorato di Ricerca per il Dipartimento di 

Letteratura Inglese e Comparata presentata all’Università della Carolina del Nord, (che 

ha sede a Chapel Hill), di Anne Lindsey Bruder, intitolato Outside the classroom 

walls: alternative pedagogies in American literature and culture,1868-1910, dove si 

trova un capitolo intitolato What has the artist done about it?:Jane Addams, Education 

Reform, and the Work of Art, che espone il metodo e le finalità dell’intervento della 

Addams, durante la sua partecipazione e organizzazione alle attività di Hull House, 

(con particolare attenzione a quelle proposte per il Labour Museum). 

 

 

 

                                                                                                                                                                                              
 
5 Providenti Giovanna, Cristianesimo sociale, democrazia e nonviolenza in Jane Addams, Rassegna di Teologia, 
2004 tratto da www.url.it/testi/providenti/addamscristian.doc 
6 Bellatalla Luciana, Tra cuore e ragione. La filosofia filantropica di Jane Addams, Franco Angeli, Milano 1989 
7Addams Jane, Woods Archey Robert, Mead Herbert George Il Social Settlement a cura di Rauty Raffaele, 
Kurumuny, 2010 

http://www.url.it/testi/providenti/addamscristian.doc
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1 La nascita del Social Settlement di Hull House e la riformatrice sociale 

Jane Addams durante l’era progressista negli Stati Uniti 

 

 

1.1 Le origini del lavoro sociale e la nascita dei Social Settlement negli USA 

 

I Social Settlement nascono negli Stati Uniti negli ultimi vent’anni del XIX e agli inizi 

del XX secolo durante lo sviluppo industriale, l’immigrazione di massa, e la nascita e 

sviluppo degli agglomerati urbani. Per capire come si è giunti in America alla 

formazione dei Settlement è necessario presentare un breve excursus storico che ci 

permetterà di avere una visione più chiara dell’evoluzione insita nella loro missione. 

Le origini del lavoro sociale professionale in America risalgono al 1800 e videro come 

protagoniste, in ordine cronologico, dalle più antiche alle più recenti, le seguenti 

istituzioni: le Boards of Charities and Corrections; la National Conference on 

Charities and Correction; le Charity Organization Society (COS); Il movimento del 

Social Gospel ed infine il movimento del Social Settlement.
8
 

 Le Boards of Charities and Corrections (commissioni statali delle istituzioni 

assistenziali) le quali non avevano poteri formali ma introdussero una sorta di 

politica sociale fino a quel momento inesistente.  

Lo stato in cui nacquero le commissioni statali delle istituzioni assistenziali fu il 

Massachusetts dove nel 1846 si riscontrava una concentrazione maggiore di forze 

sindacali rispetto agli altri stati americani. Alla metà del XIX secolo nel Massachusetts 

nacquero tre istituzioni per malati mentali, un riformatorio per ragazzi, una scuola 

industriale per ragazze, un ospedale, tre ospizi per indigenti e quattro istituzioni che 

fornivano beneficenza privata. Ognuna riceveva delle sovvenzioni statali, tra di loro 

                                                             
8 Bortoli Bruno, I giganti del lavoro sociale. Grandi donne (e grandi uomini) nella storia del Welfare 1526 – 1939, 
Edizioni Erickson, Trento, 2006. 
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non era previsto dialogo, e ciascuna era gestita completamente dal proprio consiglio di 

amministrazione. L’ufficio State Boards of Charities and Corrections aveva il compito 

di indagare e supervisionare le organizzazioni con particolare attenzione all’aspetto 

economico. Alla fine del 1800, dopo la prima Conference of Boards of Pubblic 

Charities di New York, le funzioni si andarono evolvendo fino a prevedere compiti di 

indirizzo, con un significativo influsso sulla realizzazione di programmi di welfare a 

livello statale. Utili furono i rapporti annuali redatti per il governo statale, che 

servirono ad informare sia i funzionari, sia l’opinione pubblica, in merito alle 

condizioni che necessitavano l’adozione di provvedimenti di riforma. 

 La National Conference on Charities and Correction rappresentò l’inizio di 

un’iniziativa che dura fino ai giorni nostri. Grazie ai suoi rappresentanti veniva 

discusso e divulgato di anno in anno il centro di interesse del movimento 

filantropico e assistenziale americano. 

Fino a questo momento il metodo della scienza sociale venne inteso come 

l’interpretazione statistica dei dati e la loro applicazione all’intera situazione sociale. 

Tra le principali preoccupazioni crescevano, però, il numero degli assistiti, il 

pauperismo, e lo domanda circa quale fosse la responsabilità della classe medio alta 

della popolazione. Purtroppo solo una minima parte delle convention annuali 

trattarono il bisogno di ricerca, la presentazione di teorie o metodi innovativi, ancora 

l’esame della natura dei problemi sociali. Di certo su un aspetto i vari rappresentanti si 

trovavano sempre d’accordo, e cioè il dissenso nel considerare l’assistenza pubblica 

come una delle possibili strategie da sviluppare. 

 Le Charity Organization Society (COS),  sperimentate a Londra nel 1869, 

vennero introdotte negli Stati Uniti pochi anni dopo per opera del pastore 

episcopaliano Humphreys Gurteen, che aveva fatto parte delle COS di Londra.  

Era un sistema di organizzazioni volontarie dove si segnava scrupolosamente chi erano 

i richiedenti e si distribuivano in maniera ordinata e coscienziosa i soccorsi. La carità, 
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per la prima volta, non aveva a che fare con le precedenti tradizioni dove si erogava 

direttamente al richiedente aiuti materiali o in denaro. Si trattava di una carità 

«razionale»
9
 personalizzata dove la causa e la cura della dipendenza avevano a che 

fare esclusivamente con il carattere del povero senza prendere in considerazione alcun 

riferimento al contesto sociale. L’analisi storica dimostra, inoltre, che le COS 

operavano in prevalenza per la popolazione bianca e di madrelingua inglese in cui si 

riscontrava un’omogeneità culturale tra assistente e assistito. La debolezza morale 

degli assistiti si pensava dipendesse dalla mancanza di fede, ecco che il proselitismo 

diveniva una componente essenziale dell’intervento assistenziale. Le COS si 

impegnarono nel coordinare le attività nella comunità: da un lato i registri prevenivano 

la possibilità di un abuso da parte dei bisognosi e dall’altro raccoglievano dati, sia su 

chi erogava gli aiuti, sia sulle cause che producevano il bisogno individuale in un 

ottica di condivisione di un attività sistematica. La figura del Friendly Visitor
10

, colui 

che elargiva consigli, era considerata indispensabile e rappresentava la terza fase, 

(dopo l’analisi della richiesta di aiuto e la riunione tra i membri autorevoli per la scelta 

dell’intervento da intraprendere), attraverso il quale il povero riceveva un sostegno 

morale e un consiglio su come affrontare la propria situazione. Le COS, attraverso lo 

studio dei casi e la puntuale registrazione, fecero emergere efficacemente i bisogni 

dell’epoca e le possibilità di intervento cercando di attivare delle risorse all’interno 

della comunità. Infine, se da un lato le visite amichevoli diffondevano il senso di 

solidarietà, perché i friendly visitors attraversavano i confini dei loro quartieri ricchi 

per stare in contatto con la miseria, dall’altro trasmettevano volontariamente due 

messaggi forti. Il primo che l’elemosina fine a se stessa, tipica delle persone abbienti, 

era controproducente perché gli aiuti «a pioggia»
11

 senza un progetto di cambiamento 

e senza una verifica dei risultati prodotti, avrebbero solo perpetuato la condizione di 

                                                             
9 Bortoli Bruno, I giganti del lavoro sociale. Grandi donne (e grandi uomini) nella storia del Welfare 1526 – 1939, 
Edizioni Erickson, Trento, 2006 
10 Fargion Silvia Il servizio sociale. Storie, temi dibattiti, La Terza, Bari, 2009 
11 Buracchio Dina Scenari e competenze per il manager sociale : manuale di servizio sociale specialistico, Franco 
Angeli, Milano 2009 
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povertà. E secondo, che i destinatari erano i soli colpevoli della loro situazione e che 

dovevano cercare di migliorare autonomamente: il vizio, la pigrizia, la scarsa moralità, 

la debolezza di carattere, erano considerate le cause primarie dell’indigenza.    

 Il movimento del Social Gospel, di matrice religiosa, incoraggiava i suoi 

seguaci ad esprimere la propria fede attraverso la preghiera cristiana.  

Avanzava critiche agli eccessi del capitalismo, agli eccessivi accumuli di ricchezza, al 

diffondersi del materialismo, alla corruzione a livello politico e alla concorrenza 

sleale. Trovavano nella preghiera un modo per contrastare i processi di sviluppo 

moderni che portavano alla divisione e all’eccessiva competizione.  

 Il movimento del Social Settlement (residenza sociale), iniziò in Inghilterra 

grazie al pastore Samuel Barnett il quale invitò docenti e studenti universitari a 

vivere in mezzo ai poveri a Toynbee Hall, il primo Settlement fondato nel 

1884. Almeno quattro Settlement realizzati negli Stati  Uniti si sono ispirati a 

lui ma il più importante per le innovazioni sociali che promosse fu Hull House, 

venne costruito a Chicago per opera di Jane Addams e Ellen Gates Starr.  

Le due riformatrici di Hull House proposero una riformulazione del messaggio 

cristiano, in chiave sociale e attivista, espresso dalle istituzioni religiose dei Social 

Gospel, le quali, furono le prime a considerare la necessità di una considerazione 

sociale e non più esclusivamente individuale. In particolare la Addams, anch’essa 

influenzata da una forte coscienza religiosa, (benché poco interessata agli atti di culto e 

alla fedeltà in senso tradizionale espressi dalla Bibbia), propose il suo Social 

Settlement come un movimento che rispondesse ad un dovere spirituale piuttosto che 

religioso, più votato all’umanità che alla religiosità rispetto a come l’aveva intesa il 

movimento del Social Gospel. Il Social Settlement abbracciava, anche,  la medesima 

intenzione delle COS, cioè quella di migliorare le condizioni di vita dei poveri, e in 

particolare Hull House, si proponeva di farlo attraverso una chiave di lettura 
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«macro»
12

 che comprendesse più prospettive, quella del singolo, quella della comunità 

e quella istituzionale. Secondo questo movimento i soggetti sono vittime di un sistema 

sociale imperfetto, i poveri sono tali a causa di circostanze che hanno agito 

ingiustamente nei loro confronti. Se per le COS il vizio era causa del carattere 

immorale dell’indigente, per la Addams, il vizio diventa l’effetto e non la causa della 

condizione di miseria. Il Social Settlement rispose al carattere contraddittorio della vita 

urbana che stava minacciando le convinzioni dei leader delle COS, specie per la 

condizione degli immigrati, i quali, cadevano in una marginalità tale da precludersi un 

futuro esistenziale. Il Social Settlement entrò così in rapporto con le eredità culturali 

introdotte dagli immigrati combattendo l’idea della maggioranza politica che riteneva 

che povertà e marginalità sociali fossero state anch’esse importate insieme al corpo 

degli stranieri e quindi questi ultimi venivano invitati a resettare le proprie radici e 

tradizioni per confondersi tra gli americani, attraverso l’assimilazione dei codici 

culturali e nazionali degli Stati Uniti. Il Social Settlement propone la vicinanza tra le 

classi ricche e povere della città attraverso lo spostamento del domicilio di uomini e 

donne appartenenti ai ceti superiori in zone povere. I settler, o meglio i residenti, 

cercavano di sviluppare un dialogo con la società favorendo lo sviluppo spontaneo di 

comunità piuttosto che un aiuto esclusivamente istituzionalizzato, la maggior parte di 

loro era gente istruita e la prima generazione di donne diplomate residenti 

rappresentava la maggioranza. Istituirono edifici che erano allo stesso tempo strutture 

aggregative e centri dove si potevano trovare servizi o iniziative aperti a tutti coloro 

che vivevano attorno alle aree disgregate. I gruppi su cui si focalizzava l’attenzione del 

Social Settlement erano, dunque, doppiamente emarginati perché in primo luogo si 

trattava di poveri e in secondo luogo, vista l’enorme affluenza, di immigrati. Da parte 

di Jane Addams ci fu un’attenzione particolare alla povertà delle donne (e dei loro 

figli), le quali, indipendentemente dalla classe sociale di appartenenza, avevano meno 

diritti e meno opportunità di quelle degli uomini.  

                                                             
12 Ferrario Franca Il Lavoro di rete nel servizio sociale. Gli operatori fra solidarietà e istituzioni, Carocci, Torino 
2003 
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Io non credo che le donne siano migliori degli uomini. È vero, non abbiamo 

fatto fallire ferrovie, corrotto parlamentari e nemmeno abbiamo fatto molte 

delle spaventose cose fatte dagli uomini, ma dobbiamo anche ricordare che non 

ne e n’è mai stata data l’occasione. (Jane Addams)
13

 

Il contatto prolungato, la condivisione dell'oppressione di genere e una missione 

comune diedero vita ad Hull House ad un'atmosfera intellettuale unica, ad un senso di 

comunità mai riscontrato prima.  

Tra le residenti di Hull House ve ne erano alcune tra le più grandi menti e 

rappresentanti del cambiamento.
14

 Florence Kelly (1859 - 1932), fu una dei riformatori 

sociali che più si distinse all'inizio del ventesimo secolo, utilizzò le sue doti di 

ricercatrice per combattere lo sfruttamento delle donne e dei minori.  Alice Hamilton 

(1869 -1960), un medico tedesco che fondò negli Stati Uniti il campo della medicina 

industriale, insegnò ad Harvard dove divenne una riformista sociale riconosciuta a 

livello nazionale ed una pacifista. Giulia Lathrop (1858 – 1932), nel 1912 diventò la 

prima donna a dirigere un'agenzia federale, in particolare, un dipartimento per 

l'infanzia, che modellò sullo schema della Hull House. Il dipartimento collezionò 

ricerche sui bambini e disseminò informazioni sulla crescita del bambino e sulla 

maternità mentre sosteneva politiche a misura di bambino e si batteva per proteggere i 

malati di mente. Rachel Yarros (1869 -1846) fu un medico e un’attivista per il 

controllo delle nascite ed insegnò all'Università dell'Illinois che creò appositamente 

per lei una classe in riconoscimento del grandioso contributo che apportò all'igiene 

sociale e all'educazione sessuale. Edith Abbott (1876 - 1957) e sua sorella Grace 

Abbott (1878 - 1939) si distinsero per il rafforzamento e la divulgazione dei consensi a 

favore delle prime leggi sul lavoro minorile. Ho menzionato solo alcune delle residenti 

più conosciute, la maggior parte di esse, come vedremo prossimamente, apportarono 

delle innovazioni a livello nazionale; ma numerose donne utilizzarono la Hull House 

                                                             
13 Hamington Maurice, The Social Philosophy of Jane Addams, University of Illinois Press, 2009 
14 Ibidem 

http://www.tower.com/book-publisher/university-of-illinois-press
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come esperienza e trampolino di lancio alle loro carriere e come contributo alla 

riforma sociale. 

 

 

1.2  Ellen Gates Starr e Jane Addams: le due attiviste sociali che avviarono il Social 

Settlement di Hull House  

 

 

Ellen Gates Starr  nacque il 19 marzo 1859 nell’Illinois terza 15 

di quattro figli di una famiglia di modeste condizioni 

economiche. Quando si iscrisse al Rockford Seminary poté 

studiare solo per un anno a causa dei costi elevati che la sua 

famiglia non poteva permettersi. Successivamente insegnò nelle 

scuole rurali e in una scuola per ragazze a Chicago, studiò 

autonomamente per ricercare delle risposte al suo 

disorientamento religioso che la portò a scegliere la chiesa episcopaliana. Ad Hull 

House si occupava dei circoli di lettura, decorò il Social Settlement con le riproduzioni 

d’arte acquistate in Europa, organizzava corsi di storia e studiò l’arte della legatoria 

per insegnarla ad Hull House. Divenne una delle donne del Social Settlement che si 

impegnò contro il lavoro minorile, i bassi salari e gli estenuanti orari di lavoro. Il suo 

cammino spirituale ebbe un’ulteriore evoluzione nel 1920 quando si convertì al 

cattolicesimo; ciò avvenne in seguito ad un intervento spinale che la lasciò paralizzata 

dalla vita in giù. Nel 1930 si trasferì in un convento vicino a New York dove divenne 

un’oblata del Terzo Ordine di San Benedetto: qui morì il 10 febbraio 1940.  

                                                             
15Foto tratta da http://www.geni.com/people/Ellen-Starr/6000000011913264723 

Foto di  

Ellen Gates Starr 
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Jane Addams, l’ottava figlia di un imprenditore di successo, è nata a Cedarville, 

Illinois il 6 settembre 1860  e muore il 21 Maggio 1935, vinse il riconoscimento a 

livello mondiale nel primo terzo del XX secolo come la pioniera del lavoro sociale in 

America e come femminista di fama internazionale. La madre morì quando lei aveva 

solo tre anni mentre dava alla luce il nono figlio. Fu profondamente influenzata dal 

padre, giurista amico di Abraham Lincoln, uomo di successo fedele alla ideologia 

quacchera. L’amore mutuato dal padre per Lincoln e per Mazzini l’accompagnò ben 

presto in una prospettiva democratica, di rigorismo morale e anche di interesse per i 

lavoratori. Questa propensione si consolidò grazie anche alla frequentazione e 

all’ottenimento nel 1881 del diploma al Rockford Female Seminary, dove conobbe 

Ellen Gates Starr che diventerà la sua più cara amica nonché la sua stretta 

collaboratrice durante il periodo di Hull House. 

Dopo il Rockford Female Seminary, la Addams, frequentò il Medical College delle 

donne a Philadelphia perché voleva apportare il suo contributo come medico ai poveri 

ma, purtroppo, fu costretta ad abbandonare gli studi dopo aver subito un grave 

intervento chirurgico spinale. Di origine quacchera, da parte del padre, per il quale la 

«religione non era mai stata una serie di postulati, da osservare e condividere, bensì un 

modello ideale di condotta personale»
16

, Jane Addams subì, durante gli anni del 

College, una forte pressione da parte delle insegnanti a divenire missionaria,
 
e a 

rispettare un modo formale e dogmatico di vivere il Cristianesimo: questo contrasto tra 

due modi diversi di vivere la fede, la mise in una costante condizione di conflitto e di 

ricerca interiore.
17

  

La morte improvvisa del padre James coincise con la lunga malattia della Addams, la 

quale fu travolta da una forte depressione e da un senso di fallimento incessante. In 

                                                             
16www.url.it/donnestoria/testi/providenti/addamscristian.doc, tratto da Lash, «Jane Addams: The College 
Woman and the Family Claim», in Id., The New Radicalism in America (1889-1963): The Intellectual as a Social 
Type, Alfred A. Knopf, New York 1966, 4. 
17 Providenti Giovanna, Cristianesimo sociale, democrazia e nonviolenza in Jane Addams Rassegna di Teologia, 
2004 tratto da www.url.it/testi/providenti/addamscristian.doc 

http://www.url.it/testi/providenti/addamscristian.doc
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questo periodo prese coscienza della condizione di subalternità delle donne la quale si 

trasformerà in una delle missioni comuni all’interno del Settlement.  

Decise di intraprendere un viaggio in Europa: Inghilterra, Germania, Austria e Italia 

alimenteranno in Jane il gusto per l’arte, da una parte, e lo spettacolo terribile della 

povertà dall’altra. Al ritorno dall’Europa, nei primi mesi del 1889, poco prima della 

fondazione di Hull-House, la Addams, utilizzò il materiale raccolto a Roma per tenere 

sei lezioni presso la Scuola di Formazione per Diaconesse: in queste lezioni ribadì 

l’importanza di valorizzare il messaggio innovativo di gioia e d’amore portato avanti 

dai primi cristiani in contrapposizione al lusso e alla decadenza dei valori romani.
18

 «A 

suo parere, la conoscenza dell’esperienza delle prime comunità cristiane avrebbe fatto 

sentire i più poveri protagonisti principali della fede da loro praticata, in una visione 

della religiosità come strumento di liberazione più che di oppressione in una 

concezione di comunità egualitaria»
19

. Questa cultura dell’individualismo democratico 

incontrò, nella sua riflessione intellettuale, il Cristianesimo sociale e altre due 

importanti correnti di pensiero particolarmente fervide in quegli anni: il femminismo 

maternalista americano e il pacifismo nonviolento, che negli Stati Uniti assume una 

certa importanza nei primi decenni del Ventesimo secolo.  

Il femminismo maternalista, si distaccava sia dal femminismo liberale, (il quale voleva 

omologare le due identità quella maschile e quella femminile), che dal femminismo 

marxista, (che considerava l’oppressione delle donne soltanto nell’ambito della 

funzione riproduttiva).
20

 Le femministe maternaliste, lottavano per restituire alle donne 

la loro vera identità, quella di madre, e per ristabilire la supremazia del privato, in 

quanto reale esistenza degli esseri umani. Per loro la famiglia non aveva soltanto un 

valore esistenziale, ma anche morale, infatti è in questo ambito che l'individuo ha la 

                                                             
18 Providenti Giovanna, Cristianesimo sociale, democrazia e nonviolenza in Jane Addams Rassegna di Teologia, 
2004 tratto da www.url.it/testi/providenti/addamscristian.doc 
19 www.url.it/donnestoria/testi/providenti/addamscristian.doc 
20 Università degli studi di Roma Tre, Scuola dottorale Scienze Politiche, Sezione Questione Femminile e 
Politiche Paritarie, XXII Ciclo, Titolo Tesi: Un dibattito nelle teorie femministe contemporanee: gender e 
differenza sessuale. 

http://www.url.it/testi/providenti/addamscristian.doc
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possibilità di costruire la propria identità grazie a legami di lungo termine con l’altro, 

al bisogno di radici, agli obblighi parentali, all’intimità, all’amore, all’attenzione. 

L’obiettivo era attribuire valore alla domesticità attraverso il riconoscimento nella 

sfera pubblica dei valori della cura, della protezione, delle responsabilità intrinseci 

all’auctoritas femminile. L’azione di «civic housekeeping»
21

 voleva forgiare un nuovo 

tipo di cittadinanza, basata su un’etica politica democratica che non poteva prescindere 

dalla virtù, dalla compassione, e dalla morigeratezza privata, le quali, venivano 

trasmesse dalla maternità e dal suo sentimento umanitario. Il movimento voleva, 

restituire al privato la sua forza, che consisteva nell’essere il luogo primario 

dell’azione umana, della riflessione morale, e della creazione dei significati, della 

costruzione di un’identità affinché avesse una propria integrità. Pertanto era necessario 

valorizzare l'essere umano e non sprecare tale risorsa, in questo senso il pacifismo non 

violento e il femminismo maternalista erano naturalmente legati. Allo stesso modo, 

concezione nonviolenta e concezione democratica risultavano anch’esse strettamente 

interconnesse tra loro: la democrazia non era solo una questione di pari opportunità, 

ma anche di cooperazione e reciproco arricchimento tra parti differenti. Mentre la pace 

non era solo negazione della violenza e rifiuto della guerra, ma soprattutto una 

questione di relazioni cooperative in rapporti da non intendere più in una dimensione 

gerarchica.  

Dopo lo scoppio della prima guerra mondiale in Europa, il suo pacifismo conclamato e 

il rifiuto di partecipare alla guerra fu, per una donna, un affronto inconcepibile. Lavorò 

e scrisse furiosamente per prevenire la marcia verso la guerra, e soffrì per le sue 

opinioni pubbliche. La sua posizione ritrovata di oppositrice sociale diede alla Addams 

un’opportunità di riflettere sulla natura emozionale e incostante della cittadinanza e del 

patriottismo. La Addams descriveva la guerra come parte della questione di genere 

perché incoraggiava una relazione asimmetrica e costituiva un rafforzamento del 

                                                             
21 Termine coniato da Otis Tufton Mason, etnologo delle società primitive, tratto da B. Bianchi il sufffragio 
femminile nel pensiero di Jane Addams pubblicato in "Giornale di Storia contemporanea", n. 1, 2007, pp. 3-18. 
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potere patriarcale. La guerra ritardava l’avanzamento politico ed economico sociale 

della donna, inoltre, favoriva la competizione e non la cooperazione. La Addams 

richiamava una nuova forma di patriottismo che non si limitava ai confini geografici 

ma che rappresentasse un’alternativa concreta al militarismo attraverso l’istituzione di 

meccanismi per l’arbitrio e il riconoscimento delle differenze tra le nazioni come 

presupposti per garantire il senso di sicurezza sociale. 

22
 Nel 1888, durante il tour europeo, Jane Addams, 

visitò l'insediamento universitario Toynbee Hall di 

Londra (fondato nei sobborghi di Londra dal 

reverendo Samuel Barnett nel 1884), dove studenti 

provenienti dalle Università di Oxford e di 

Cambridge sceglievano di lavorare vivendo tra i 

poveri per migliorare le loro condizioni di vita.  

Durante l'asta degli avanzi di frutta e verdura Jane 

Addams rimase colpita da un uomo che, dopo essersi 

accaparrato un cavolo per mezzo penny, lo afferrò si 

sedette a terra e cominciò divorarlo. Le mani che si 

tendevano in avanti per avere del cibo già andato 

male fu un'immagine che Jane Addams non dimenticò, così tornata a Chicago con la 

sua amica Ellen Gates Starr nel 1889 avviarono il primo Settlement dove le residenti 

vivevano tra i poveri all'insegna della condivisione, dell'inclusione evitando qualsiasi 

idea di dipendenza di subordinazione di coloro che si trovano in condizione di bisogno 

da coloro che si credevano in grado di andare incontro a tali bisogni.  

Hull House si trovava in un quartiere gremito di migranti sulla South Hustled Street di 

Chicago dove la Addams operava come un filosofo residente. Fin dall’inizio, ella non 

solo gestiva il Settlement ma anche scriveva e teorizzava il suo ruolo nel mondo: molto 

                                                             
22 Foto tratta da www.swarthmore.edu/Library/peace/Exhibits/janeaddams.htm 

Foto di Jane Addams nel 1890, un anno 

dopo aver aperto il Settlement. 
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presto nello sforzo e nell’attività ad Hull House fu chiaro che la Addams visualizzava 

l’attivismo del suo Settlement in termini di filosofia sociale. 

Nel suo secondo anno di esistenza, Hull House ospitò circa 2000 persone ogni 

settimana. Nel corso del primo decennio Hull House diventò un complesso di tredici 

edifici con teatro, palestra, galleria d’arte, asilo per l’infanzia, dispensario, refettorio, 

spazi per associazioni di lavoratori, scuole serali, un laboratorio di cucina pubblica, 

una scuola di musica, una biblioteca, un ufficio di collocamento, un museo del lavoro 

in cui gli immigrati mostravano i metodi artigianali dei loro paesi d’origine, un club 

gestito da adolescenti, una cooperativa femminile di legatoria.  

Nel 1905 fu nominata al Chicago Board of Education e successivamente fu messa a 

presiedere il comitato di gestione della scuola, nel 1908 partecipò alla fondazione della 

Scuola di Chicago di educazione civica e Filantropia e l'anno successivo divenne la 

prima donna presidente della Conferenza Nazionale di Beneficenza.Nella sua area di 

Chicago condusse indagini su ostetricia, il consumo di sostanze stupefacenti, forniture 

di latte, e le condizioni sanitarie e nel 1910 ricevette la laurea honoris causa dalla Yale 

University, fino a quel momento mai assegnata ad una donna.  

La Addams fu una delle figure più rispettate e riconosciute dal punto di vista culturale 

nella nazione a cavallo dei due secoli. Utilizzava la sua celebrità per interpretare ruoli 

significativi in numerose campagne progressiste. Fu una delle figure fondatrici dell’ 

Associazione Nazionale per il progresso a Favore delle Persone di Colore 

«N.A.A.C.P.
23

»; dell’Unione delle Libertà Civili Americane «A.C.L.U.
24

», e della 

Lega Internazionale Femminile per la Pace e la Libertà «W.I.L.P.F.
25

»
26

. Quando 

Theodore Roosevelt cercò la candidatura presidenziale del Partito Progressista nel 

1912, domandò a Jane Addams di assecondare e appoggiare la sua nomination, la 

prima per le donne. Per la sua aspirazione, proprio per liberare il mondo dalla guerra, 

                                                             
23 National Association for the Advancement of Colored People 
24 American Civil Liberties Union 
25 Women's International League for Peace and Freedom 
26 Hamington Maurice, The Social Philosophy of Jane Addams, University of Illinois Press, 2009 

http://www.tower.com/book-publisher/university-of-illinois-press
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Jane Addams, cercò di diffondere l’idea della pace e nel 1913 durante una cerimonia 

che commemorava la costruzione del Palazzo della Pace all'Aia e nei prossimi due 

anni, sostenne il disaccordo dell'ingresso degli Stati Uniti nella prima guerra mondiale 

Più tardi la tenacia pacifista della Addams fu riconosciuta, tanto che nel 1931 fu 

insignita del Premio Nobel per la Pace. Nel gennaio del 1915, accettò la presidenza del 

Partito della Pace delle Donne, un'organizzazione americana, e quattro mesi dopo la 

presidenza del Congresso Internazionale delle Donne convocata a l'Aia in gran parte 

su iniziativa del Dott. Aletta Jacobs, uno dei leader suffragista olandese. A questo 

congresso seguì l'organizzazione chiamata Lega Internazionale delle Donne per la 

Pace e la Libertà di cui Jane Addams fu la presidente. Jane Addams fu 

attaccatapubblicamente dalla stampa, perché era contro l'ingresso dell'America in 

guerra, e fu anche espulsa dalle Figlie della Rivoluzione Americana, ma trovò uno 

sbocco per i suoi impulsi umanitari come assistente del presidente statunitense Herbert 

Hoover nel fornire aiuti umanitari di cibo alle donne e ai bambini delle nazioni 

nemiche. 

«Jane Addams era conosciuta come la madre del mondo da 

tutti coloro che sono stati ispirati nel sperare grazie al suo 

lavoro per la pace e la giustizia»27. 

                                                             
27 www.swarthmore.edu/Library/peace/Exhibits/janeaddams/addamsindex.htm 
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A seguito di un infarto, nel 1931, Jane Addams venne ricoverata in un ospedale di 

Baltimora, lo stesso giorno, 10 dicembre 1931, che il Nobel per la Pace le fu assegnato 

a Oslo e che non poté, per ovvie ragioni, ritirare personalmente. Continuò a lavorare e 

a scrivere in nome degli ideali progressisti fino alla sua morte: Jane Addams morì di 

cancro nel 21 maggio 1935 lasciando una gerarchia intellettuale sottostimata che 

include una dozzina di libri e più di 500 articoli. Dopo la fine della prima guerra 

mondiale gli ideali progressisti vennero meno e  i Settlement caddero in declino non 

catturando più l’immaginazione popolare.  

 

 

1.3 L’influenza dell’era progressista 

 

 

Il Novecento si identifica con l’era progressista cioè il periodo in cui si svilupparono le 

idee e le iniziative volte a rendere il Paese più democratico, meno disuguale e più 

rispettoso dell’etica. Il consolidamento dei valori protestanti, la ricerca dell’equilibrio 

tra il dovere morale e la competizione capitalistica nonché tra i processi democratici e 

l’espansione irruenta dell’economia erano gli elementi che più caratterizzarono i 

discorsi dei leader progressisti. In particolare il culto della fede protestante era 

considerata indispensabile per un recupero di una vita politica ed economica basata su 

una competizione più leale e per una maggior partecipazione alla vita politica. I 

progressisti hanno in comune una rigida educazione religiosa, e in sintonia con il 

movimento, sia nella Addams che in Ellen Starr, si riscontra un intenso 

coinvolgimento ai temi religiosi e una ricerca che durò tutta una vita sul significato 

della fede. Oltre che all’importanza per il senso del dovere, i progressisti erano stati 

influenzati dal liberismo economico e dallo sviluppo del darwinismo. Le nuove 

professioni e lo stile di vita cittadino non coincideva più con i principi del passato e 

coloro che ebbero maggior tenacia e possibilità poterono dedicarsi alla scoperta di 

nuovi modi di vivere socialmente pur mantenendo vivi i valori religiosi e dell’etica 
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sociale. I pionieri del social work, soprattutto nell’esperienza dei Social Settlement, 

diventarono i modelli delle figure progressiste dell’epoca
28

. Le originarie motivazioni 

del Social Settlement, maggiormente in sintonia con l’ideologia progressista del 

momento, rispetto a quelle delle COS, favorirono lo sviluppo di questo movimento. In 

diverse città erano nate delle iniziative che vedevano i social worker come 

protagonisti: ad esempio a New York si stava sperimentando il servizio sociale 

scolastico che consisteva in mense scolastiche come risposta all’inadeguatezza della 

scuola pubblica e le baraccopoli, o slum, rappresentavano in altre città un banco di 

prova per i Settlement
29

. Grazie alla diffusione dei dati che i social worker 

diffondevano alle varie convention ne ebbe beneficio un’attività estesa a livello 

federale volta a migliorare le condizioni delle madri e dei bambini che portò nel 1912 

alla costituzione della prima Federal Children Bureau in cui Giulia Lathrop divenne 

l’esponente di riferimento per nove anni. I tassi di mortalità materna e infantile, il 

crescente numero degli orfani erano diventati un fenomeno incontrollabile e gli Stati 

Uniti, grazie alla Lathrop, esperta organizzatrice di Hull House, furono il primo Paese 

al mondo ad avere una struttura solo per bambini creata per analizzare e intervenire sui 

loro bisogni. Già nel 1900 era iniziato l’intervento in questo campo da un’altra 

residente della Hull House, Florence Kelley, la quale, in collaborazione con un leader 

delle COS, Edward Devine, ottenne dal presidente Roosevelt l’emanazione di una 

legge in favore all’assistenza dei bambini bisognosi
30

. Purtroppo venne respinta da chi 

sosteneva gli interessi industriali, e dunque, era a favore del lavoro minorile. La lotta 

continuò per una decina d’anni durante, in questo periodo si avviò una campagna a 

favore dei sussidi per le vedove che altrimenti sarebbero state costrette a mandare i 

figli a lavorare precocemente oppure gli sarebbero stati tolti perché orfani di un 

                                                             
28 Fargion Silvia Il servizio sociale. Storie, temi dibattiti, La Terza, Bari, 2009 
29 Bortoli Bruno, I giganti del lavoro sociale. Grandi donne (e grandi uomini) nella storia del Welfare 1526 – 
1939, Edizioni Erickson, Trento, 2006 
30 Ibidem  



Jane Addams e il Social Settlement di Hull House negli Stati Uniti a cavallo tra il XIX e il XX secolo: 

logiche di inclusione e cooperazione sociale. 

Vicenzotto Patrizia                                                                                                                                               20 

 

genitore e inseriti in istituti
31

. L’astuzia nel dimostrare che pagare la rata 

dell’orfanotrofio era più dispendioso che assicurare un sussidio alle madri affinché si 

prendessero cura dei figli fu una mossa politica vincente che portò alla creazione della 

Children’s Bureau dove, negli anni avvenire, Giulia Lathrop, Grace Abbott, e  

Florence Kelley collaborarono per la regolamentazione del lavoro femminile e la tutela 

di quello minorile.  

Edith Abbott fu un altro esempio di pioniera sociale ricordata come simbolo del 

movimento progressista. La sua scelta di lasciare un comodo posto di lavoro di 

provincia per accettare l’incarico precario della Scuola di Chicago segnò la storia della 

formazione della figura del social work. Lei, grazie allo stile di vita comunitario ad 

Hull House e al supporto della Addams, riuscì a trasformare l’apprendimento 

prettamente nozionistico in apprendimento pratico. Contribuì alla piena legittimazione 

della Scuola come una delle facoltà dell’Università di Chicago, il suo contributo sul 

piano delle scienze sociali sottolineò la responsabilità  dell’intervento dello Stato 

attraverso un’adeguata legislazione a favore delle difficoltà collettive. Fece ricerca 

sociale negli ambiti dell’infanzia, del lavoro e dell’immigrazione per giustificare 

scientificamente gli interventi di politica sociale. Con la sorella Abbott diede 

importanza al giornalismo sociale attraverso la redazione della rivista Social Service 

Review, un trimestrale dedicato agli interessi scientifici e professionali del servizio 

sociale. La rivista promosse conoscenze scientifiche sui problemi del social work e 

patrocinò politiche e programmi per il progresso del benessere sociale; il trimestrale 

esiste ancora oggi ed è giunto al 80° anno di vita.   

La sorella, Grace Abbott, si distinse, invece, per essere diventata la direttrice 

dell’Immigrants’ Protective League istituita per proteggere gli immigrati dallo 

sfruttamento e accompagnarli nell’inserimento nella società statunitense. Attraverso il 

suo lavoro riuscì a far approvare un provvedimento che controllasse le agenzie private 

di collocamento a tutela dei risparmi degli immigrati e sviluppò un piano statale per il 

                                                             
31 Bortoli Bruno, I giganti del lavoro sociale. Grandi donne (e grandi uomini) nella storia del Welfare 1526 – 
1939, Edizioni Erickson, Trento, 2006 
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rafforzamento della frequenza scolastica e obbligatoria dei figli di immigrati. 

Collaborò a favore della Children’s Bureau e affiancò la sorella Edith nella cura della 

rivista Social Service Review
32

.   

Il culmine del progressivismo fu raggiunto alle soglie della prima guerra mondiale e 

negli anni novanta dell’Ottocento, in una Chicago in piena espansione industriale e 

demografica, Jane Addams è favorita da questa mentalità aperta al cambiamento, 

evoluzionistica. Cornel West, riferendosi alla Addams, coniò il termine di 

«pragmatismo profetico»
33

 per riassumere il suo approccio basato su una filosofia 

pubblica che enfatizzava il criticismo sociale e un’azione integrata con il lavoro 

riflessivo. Ciò delinea perfettamente l’intervento di attivismo civico annesso 

all’impegno ad una continua presenza e ascolto, propri della Addams. Attraverso la 

ricerca di un continuo equilibrio e adattamento tra i valori tradizionali e quelli 

moderni, la Addams ha cercato di contribuire ad un’evoluzione che potesse garantire 

un ordine morale e sociale equi ma dinamici allo stesso tempo. La componente della 

condivisione della quotidianità insieme alla costante riflessione empatica, condivisa 

con l’altro, sono il leit motiv della sua integrità empirica aperta a cogliere tutto ciò che 

poteva contribuire ad un miglioramento sociale. la Addams s’interrogò sulla portata 

etica, sociale e politica della democrazia, individuando carenze del sistema 

proponendo soluzioni per il futuro riguardo, in speciale modo, ai problemi delle 

minoranze culturali, al divario tra le generazioni, ai temi del lavoro, della devianza 

sociale e dell’emancipazione femminile. 

 

 

 

 

 

                                                             
32 Bortoli Bruno, I giganti del lavoro sociale. Grandi donne (e grandi uomini) nella storia del Welfare 1526 – 
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33 Hamington Maurice, The Social Philosophy of Jane Addams, University of Illinois Press, 2009 
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1.4 La funzione di Hull House attraverso la ricerca interiore della Addams  

 

 

Prima di delineare la mission del Social Settlement di Hull House bisogna fare un 

passo indietro e guardare alle origini del pensiero della Addams emerso in un periodo 

di profonda riflessione interiore, durante il quale, mise in discussione la funzione del 

Social Settlement. La Addams, scoprì, dunque, Tolstoj (1828 – 1910), egli fu motivo di 

studio e meditazione riguardo a che cosa fosse opportuno fare per migliorare le 

condizioni avverse in una grande città come Chicago. Innanzitutto  l’enfasi di Tolstoj 

sul lavorare per e con gli oppressi era in sintonia con il lavoro della Addams presso la 

Hull House. Il senso di delusione, frustrazione, vergogna che Jane Addams provò 

all’inizio della sua avventura è simile a quello che Tolstoj descrisse attraverso il suo 

viaggio in città alla scoperta di una zona misera e depravata nel quartiere di 

Chamovoniki durante il censimento che lui stesso volle portare a termine. 

 

Hull-House nacque come risposta al senso di repulsione morale di fronte alle 

fatiche cui erano sottoposte le donne dell'industria, e al senso di colpa che  la 

sua posizione sociale e la sua cultura le avevano procurato allontanandola dalla 

realtà e dall'azione
34

.  

 

Tolstoj fu un personaggio da cui Jane Addams prese ispirazione e la lettura dell’opera 

«Che Fare?» mette in luce le diverse similitudini che le due personalità esprimono. 

Tolstoj è un personaggio complesso e il suo percorso interiore nell’opera sopra citata 

lo esprime pienamente, in particolare durante la redazione del testo, matura la 

sofferenza per la propria condizione nel momento in cui entra in contatto con la 

povertà cittadina. La città è vista quasi come un luogo di perdizione, causato, per gran 

parte, dalle classi sociali abbienti alle quali lui appartiene. Ma da questo momento 

qualcosa cambia nel protagonista: inizia ad elaborare la sua teoria riguardo alla crisi 
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economica e sociale della città che non potrà mai più essere compresa attraverso 

l’astrazione personale dalla realtà:  

«Ma lo sai?» dissi «A Mosca di questa gente che muore di fame, di freddo, ce 

ne saranno almeno ventimila, credo» […]«Bè ognuno di noi cominci a 

prendersene qualcuno in casa. Io non sono ricco, ma adesso ne prenderò due. 

Ne prenderai tu, ne prenderò io… e andremo anche a lavorare insieme; egli 

vedrà come lavoro io, imparerà come vivere e, con la tazza in mano, staremo 

insieme allo stesso tavolo, ed egli sentirà delle parole da me e da te. Questa è 

beneficenza» Queste semplici parole mi impressionarono non potevo non 

riconoscerne la giustezza. […] Mi convinsi che restando separato dalla vita di 

quelli che avrei voluto aiutare, sarebbe stato impossibile trovare questo genere 

di infelici […] e soprattutto mi convinsi che non è il denaro che può cambiare 

la loro vita
35

. 

Tra i vari aspetti della vita umana esplicita chiaramente la sua concezione di aiuto 

comune e attivo legato alla divisione del lavoro che rispecchia le convinzioni di Jane 

Addams: 

L’aiuto scientifico al popolo sarà tale se il tecnico o il medico, non considererà 

più legittimo quell’accaparramento di lavoro altrui che consiste nel prendere 

agli altri somme di denaro in cambio dell’aiuto, ma nel momento in cui vivrà in 

mezzo ai lavoratori nelle simili condizioni e applicherà le nozioni alla cura del 

popolo lavoratore. […] L’uomo, oltre a vivere per il proprio bene personale, 

deve contribuire al bene degli altri perché l’amore per il prossimo è una 

questione innata in quanto l’uomo è chiamato sia dalla natura che dalla ragione 

a servire i suoi simili. Questa legge, che è l’unica che permette all’uomo di 

essere felice, viene continuamente calpestata dall’uomo stesso che invece di 

lavorare utilizza la violenza sfruttando gli altri a proprio vantaggio personale. 

[…] Quindi la divisione del lavoro è corretta solo quando un uomo decide che 

deve avere luogo in base alla sua coscienza cioè quando l’attività personale è 

                                                             
35  Tolstoj N. Lev, Che fare?, con uno scritto di Francesco Leonetti, trad. it. di Luisa Capo, Milano, Manzotta, 
1979 



Jane Addams e il Social Settlement di Hull House negli Stati Uniti a cavallo tra il XIX e il XX secolo: 

logiche di inclusione e cooperazione sociale. 

Vicenzotto Patrizia                                                                                                                                               24 

 

necessaria agli altri: bisogna lavorare con le proprie mani nella lotta comune 

contro la natura36.  

Successivamente anche il senso di vergogna prende un significato concreto in 

relazione alla sua vita quotidiana: 

È stata proprio questa conclusione a chiarirmi la natura della mia vergogna 

davanti a tutti i poveri ai quali devo e continuo a dare denaro. Cos’è infatti il 

lavoro che io do ai poveri e che la moglie del cuoco aveva creduto le fosse 

destinato? Nella maggior parte dei casi è una frazione dei miei averi […]. Io do 

così poco che dare denaro non è e non può essere per me una privazione. È solo 

un passatempo con cui mi diverto come e quando mi salta in mente. […] Prima 

di fare del bene devo io stesso pormi al di fuori del male, in condizioni tali da 

poter smettere di compiere il male. […] Mi sono reso conto che nel denaro, nel 

denaro in quanto tale, nel fatto di possederlo, c’è qualcosa di ripugnante, di 

immorale, che il denaro stesso e il fatto di possederlo sono una delle cause 

principali di quei mali che vedevo davanti a me, e mi son chiesto: che cos’è il 

denaro? […] Il denaro assume un significato di scambio solo in quanto serve 

come mezzo di violenza. Il suo principale significato non è servire da mezzo di 

scambio ma servire la violenza
37

. 

Le risposte che egli si dà sono incentrate su se stesso, le cause dei problemi socio – 

economici di quel tempo lo hanno portato ad analizzare così attentamente la sua 

posizione e l’origine del suo risentimento che gli hanno impedito di riscattare la sua 

condizione, pienamente, e a favore dei poveri. Probabilmente la sua irrequietezza per 

non essere riuscito a migliorare le condizioni di estrema povertà, lo ha tormentato in 

maniera ossessiva portandolo a chiudersi in se stesso e a rifiutare tutti coloro che, 

come lui, venivano da un mondo abbiente. Tolstoj rimase un idealista, osservò il 

proprio fallimento nelle sue attività di volontariato e concluse che la proprietà di fronte 

alla povertà è ipocrita e che la carità funziona nelle grandi città in modo inefficiente. 

Abbandonò tutto per riprendere in mano l’aratro e lavorare come un comune 
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contadino. La Addams fu commossa dalla sua storia e come è tipico del suo auto 

criticismo e del suo approccio riflessivo, incominciò a porsi domande sulla Hull House 

e sul suo ruolo nel Social Settlement motivata dalla sua conturbante questione morale 

la Addams lo cercò mentre era in vacanza in Europa nel 1896. La storia del suo 

incontro lasciò un segno nella Addams che, alla fine, le chiarì quale fosse il suo 

principale obiettivo da perseguire ad Hull House: 

Tolstoj rientra dal lavoro nei campi per fare la conoscenza di Jane e della sua amica 

collega Mery Rozet Smith l’incontro inizia con Tolstoj e le sue domande sulle scelte 

modaiole della Addams dato che le sue maniche, come da stile dell’epoca, avevano 

«abbastanza stoffa in un braccio per fare un vestito per una bambina». Lui è 

preoccupato che il benessere materiale della Addams la possa alienare e allontanare da 

coloro che lei si prefigge di aiutare. Tale criticismo si espande quando Tolstoj 

apprende che parte dei fondi delle Hull House proviene dal patrimonio della Addams il 

quale include una fattoria: «Quindi sei una titolare assente? Credi di aiutare le persone 

di più aggiungendoti alla città affollata piuttosto che coltivando la tua terra?»  

La Addams umiliata dai rimproveri di Tolstoj è determinata a prendere parte 

direttamente al lavoro impegnandosi nel panificio della Hull House. La risposta allo 

smarrimento, la Addams, la trovò più tardi «nell’altro», nella libera cooperazione, nel 

porre fiducia sull’assistenza dei vicini e ben presto la realtà dimostrò prontamente, 

come lei stessa sperimentò, che l’idealismo era incompatibile con il suo lavoro nel 

Settlement: 

La mezza dozzina di persone che aspettano di vedermi dopo colazione la pila di 

lettere da aprire e a cui rispondere, la richiesta pressante e concreta di necessità 

umane – Era questo che dovevo mettere da parte e chiedere loro di aspettare 

mentre io salvavo la anima con le 2 ore di lavoro cucinando pane?
38
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La Addams trovò che la richiesta lavorativa di Tolstoj fosse poco funzionale al suo 

obiettivo nel Social Settlement: se lei si impegnava nel lavoro esclusivamente del 

povero poteva certamente alleviare la colpa della classe medio alta ma non avrebbe 

potuto più lavorare in modo olistico verso un cambiamento della struttura sociale. Lei 

dava valore alla capacità di dirigere con intelligenza, doveva organizzare i gruppi, 

disporre l’appoggio filantropico e presenziare agli incontri. Ad un certo punto, Jane 

Addams ha comunque colto e condiviso il messaggio di sofferenza che Tolstoj 

provava immerso in una società che gli negava l’innata propensione dell’uomo 

nell’aiutare spontaneamente il suo prossimo. Colpita da questa considerazione fece sua 

la dottrina di Tolstoj della «non – resistenza»
39

 per tentare di sostituire alla forza fisica 

la forza morale, e, insieme a quello della cooperazione, l’agire pacificamente, fu uno 

dei principali presupposti della popolarità di Hull House. 
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1.5 La funzione del Social Settlement di Hull House  

 

 

40
 Prima di entrare in merito alla 

funzione di Hull House, giusto per 

riuscire ad immaginarne la 

grandezza, riporto un paio dati: era 

composto da 13 edifici disposti su un 

grande isolato urbano, i costi di 

gestione e di realizzazione dei 

progetti del Social Settlement 

superavano i 26.000 $ l’anno, con le entrate autonome si sopperiva alla metà del 

fabbisogno, mentre per la parte restante si faceva affidamento alle donazioni di privati; 

la Addams riuscì a terminare la costruzione e l’allestimento del Social Settlement nel 

1907.
41

  

Il Settlement per la Addams non doveva rappresentare una sorta di monastero moderno 

volto a sfuggire dalla miseria in un ottica di intervento filantropico fine a se stesso. 

Nonostante questo non significa che ad Hull House non si considerarono i principi 

cristiani della non violenza e dell’amore reciproco. Anzi proprio grazie a Tolstoj, la 

Addams, rielaborerà l’esistenza di una connessione tra l’educazione religiosa cristiana 

e la sua missione democratica.  

Il residente del Social Settlement si distingueva, però, dal missionario e 

dall’osservatore scientifico, per la convinzione in base alla quale era parte della 

comunità in cui viveva, i suoi tentativi di miglioramento delle condizioni che lo 

circondavano e lo studio che ne compì, derivavano dal rapporto umano diretto di 

conoscenza del vicinato e dal fatto che proprio lì si trovava a casa. I residenti, dunque, 

                                                             
40 Hull House da http://besurbanlexicon.blogspot.it/2013/01/adaptive-processes.html 
41 Bortoli Bruno, I giganti del lavoro sociale. Grandi donne (e grandi uomini) nella storia del Welfare 1526 – 
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sceglievano volontariamente di vivere ad Hull House per arricchire le proprie esistenze 

personali sia dal punto di vista sociale – emotivo che di apprendimento reciproco.  

Premettendo che la Addams, rispetto alla conoscenza,  affermava che l’interesse 

principale doveva diventare la modalità del suo utilizzo, vedeva nel gruppo 

organizzato di persone il metodo per applicare, nei migliori dei modi, la conoscenza di 

ognuno
42

. Il Social Settlement era, per l’appunto, formato da un insieme di persone 

che, organizzato consapevolmente e spontaneamente, cercava i luoghi in cui l’assenza 

della conoscenza applicata era maggiore, cioè i quartieri depressi delle città. 

L’obiettivo del gruppo era quello di condividere i propri metodi, integrandoli a 

vicenda, e realizzare da questi un’esperienza continua che trascendesse quella 

individuale. La Addams, infatti affermava: 

 

Questa è la mia definizione di Settlement: cioè un tentativo di esprimere il 

significato della vita in base ai suoi stessi elementi, in forme di attività. Infatti, 

spesso l’azione rivela ciò che l’idea non riesce, proprio come l’arte ci fa capire 

quello che non sarebbe possibile attraverso un discorso. […] Come non 

conosciamo un fatto finché non siamo in grado di farlo nostro, così non 

conosciamo una cosa finché non siamo costretti ad utilizzarla.
43

 

 

Proprio come l’arte libera l’individuo da un senso di separazione, incomprensione, 

isolamento, «il Settlement utilizzava tutti i metodi possibili, dall’arte agli atteggiamenti 

caritatevoli fino a quelli più complicati volti a studiare e superare i problemi sociali, 

per esprimere positivamente le relazioni tra le persone»
44

.  

Il passo successivo fu quello di cercare di tradurre la relazione che si instaurava in una 

consapevole partecipazione e in una responsabile condivisione con l’altro.  Ecco che il 
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concetto di «neighbour»
45

 (vicinato) e quello di «simpathetic understanding»
46

 (inteso 

come comprensione empatica), erano concetti centrali del suo pensiero e riguardavano 

condivisione ed inclusione necessari a favorire un progresso diffuso preferibile al 

progresso individuale fine a se stesso. Con la messa in pratica di questi concetti ad 

Hull House si voleva evitare qualsiasi forma di dipendenza e subordinazione di coloro 

che si trovavano in condizione di bisogno da coloro che si credevano in grado di 

risolvere tali bisogni. Le nuove relazioni sociali, che si moltiplicavano giorno dopo 

giorno, sarebbero state spontaneamente basate sui valori della cooperazione e della 

democrazia cioè i presupposti necessarie per la condivisione di una nuova etica e una 

nuova giustizia sociale.  

L’esistenza umana, secondo la Addams era ontologicamente definita attraverso 

un’interconnessione sociale fondata nell’essere abili a trovare una causa comune (non 

al prezzo però della soppressione della diversità). L’esperienza condivisa creava il così 

detto «progresso laterale»
47

, attraverso il quale ad Hull House si costruirono le 

opportunità grazie alla conoscenza informale che sfociava in un’azione collettiva 

interattiva. La Addams vedeva in tutti coloro che frequentavano Hull House dei futuri 

cittadini in grado di costruirsi un futuro grazie all’esposizione ad un’educazione 

continua alla conoscenza empatica e non come meri utenti. La conoscenza empatica, 

infatti, portava all’azione, le persone si prestavano agli altri in un ottica di crescita 

migliorativa, quindi il Social Settlement non si sarebbe dovuto mai limitare all’azione 

filantropica o all’azione istruttiva in senso scolastico.
48

  

In merito alla scuola la Addams trovava l’uso della istruzione pubblica dell’epoca 

limitato perché occupava un posto isolato dalla società quindi, il Social Settlement, non 

avrebbe dovuto ripetere un simile sbaglio chiudendosi rispetto alla realtà innovativa 

dell’epoca. Nonostante ciò era favorevole allo studio, e grazie anche alla sua influenza, 
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alla fine del Diciannovesimo secolo, si testimoniò un aumento sostanzioso dell’entrata 

nei college da parte delle donne. Queste donne, come la Addams, valutarono che si 

ritrovavano a sperimentare il loro potenziale intellettuale nella scuola avendo avuto 

però limitate opportunità post universitarie per applicarlo. Quando la Addams 

descrisse le ragioni del suo Settlement nel 1892, evitò di fare distinzioni di sesso ma 

alluse al dilemma creato attraverso l’istruzione:  

In America abbiamo un numero sempre maggiore di giovani istruiti che non 

hanno nessun sbocco riconosciuto per le loro facoltà concrete
49

.  

La maggioranza delle residenti, infatti, arrivava dalla classe dei così detti «uomini 

colti» in cui vi era la consapevolezza di appartenere contemporaneamente a due 

mondi, quello delle privilegiate e quello delle escluse.
50

  

La Addams metteva in luce, inoltre, che la politica cittadina era immersa nella 

corruzione e in atteggiamenti di clientelismo, i quali facevano in modo che l’interesse 

privato avesse prevaricato sull’interesse della comunità. Sosteneva che il potere era 

staccato dal cittadino, quest’ultimo era tenuto in condizione di sottosviluppo, tale 

situazione aveva prodotto «cittadini indifferenti»
51

 e «politici di professione»
52

. Il 

potere diventava così sempre più arbitrario mentre il popolo sceglieva di estraniarsi 

dalla vita politica. Inoltre, sottolineava, che a causa dei peccati dell’avidità, e della 

trascuratezza degli obblighi familiari l’interesse delle persone era stato per molto 

tempo attirato verso una mancanza dilagante al richiamo dei doveri sociali. 

Precisamente, il fatto di non riuscire a vedere la perdizione sociale in molti di coloro 

che appartenevano alla classe dei privilegiati e considerare, invece, un ubriaco simbolo 

del fallimento morale, stava ad indicare, per lei, che c’era una mancanza eclatante di 

comprensione dei problemi etici presenti nella sua epoca. Secondo la Addams, i 

disordini sociali erano nati da una presenza civile senza scrupoli, nonostante ciò, la sua 

                                                             
49 Addams Jane A function of the Social Settlement, Hull House, Chicago, tratto da “Annals of the American 
Academy of Political and Social Science”, vol.13, Philadelphia, 1899. 
50 Bellatalla Luciana, Tra cuore e ragione. La filosofia filantropica di Jane Addams, Franco Angeli, Milano 1989 
51 Ibidem 
52 Ibidem 



Jane Addams e il Social Settlement di Hull House negli Stati Uniti a cavallo tra il XIX e il XX secolo: 

logiche di inclusione e cooperazione sociale. 

Vicenzotto Patrizia                                                                                                                                               31 

 

fiducia nell’uomo e nelle sue capacità ricostruttive attraverso l’educazione alla 

conoscenza empatica, portarono la Addams a credere sinceramente nelle capacità delle 

persone e di conseguenza delle istituzioni pubbliche e private, le quali, avevano le 

potenzialità per istituire programmi come mezzi e risorse per favorire un progresso 

sociale tollerante e ricco di umanità. In un’epoca caratterizzata dallo sviluppo 

industriale, dall’immigrazione e dall’urbanizzazione si richiedeva, dunque, una nuova 

etica sociale basata sulla responsabilità nei confronti della comunità: ad Hull House la 

Addams proponeva un pragmatismo sostenuto dal stretto rapporto tra conoscenza ed 

esperienza di vita.  

L’atteggiamento pratico, la capacità di adattamento, l’apertura mentale verso 

l’ambiente circostante erano legati insieme e mantenuti vivi, secondo la Addams, 

grazie alla comprensione empatica e alla solidarietà. In particolare la Addams 

sottolineava che la società continuava a persistere in una contraddizione di fondo a 

causa della mancanza di adattamento e di connessione sociale, cioè che le forme di 

organizzazioni sociali nascenti erano ancora impregnate da un etica antica basata sulle 

realizzazioni individuali, familiari (in cui si riconosceva gli obblighi morali in una 

stretta cerchia di persone), e militari che prevedevano una relazione collettiva ma di 

tipo violento. Lo Stato presentava anch’esso questi presupposti che attraverso 

l’ideologia del laissez – faire e le teorie darwiniste aveva promosso la competizione 

ingiusta attraverso la prevaricazione dei più deboli. Infatti, per la Addams, i poveri 

erano le vittime di queste circostanze; era responsabilità dell’intera società impedire la 

marginalità e acquisire gli strumenti per incrementare la partecipazione. La Addams 

riprese il concetto di Stuart Mill che considerava «l’individuo che vive in una società 

come parte di un organismo»53, il presupposto per la sua nozione di democrazia 

inclusiva. I principali responsabili del cambiamento erano, dunque, i lavoratori, tra essi 

i più poveri e sfruttati, gli immigrati e le donne che trovarono ad Hull House un luogo 

per poter esprimere e migliorare la loro condizione sociale. 
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In particolare, la condizione femminile stava molto a cuore alla Addams, era colpita 

dalla forza d’animo, dalla capacità delle donne di vincere l’amarezza e il risentimento 

attraverso l’immaginazione e il dialogo.
54

 Trovava tra le donne il naturale generarsi 

delle fondamentali relazioni umane, e, attraverso il Social Settlement, propose una 

partecipazione totale delle donne all’interno del sistema politico perché, secondo lei, 

era nell’interesse della società stessa affinché ciò avvenisse. Per la Addams, infatti, la 

donna, a differenza dell’uomo, aveva maggior considerazione della vita, se le donne 

avessero avuto l’occasione di coprire ruoli pubblici importanti sicuramente avrebbero 

diffuso un minor interesse militare e una maggior protezione agli ambiti della cura. 

Non a caso i primi movimenti sindacali e i più importanti di essi furono fondati dalle 

donne di Hull House da questi poi nacquero nuove forme associative come la lega dei 

consumatori e la casa di accoglienza per le giovani operaie. Il Social Settlement 

promuoveva l’organizzazione dei lavoratori non solo per assicurare loro una vita 

regolata ma per dare un significato e una consapevolezza di origine storica al 

movimento sindacale affinché si mantenessero alti gli scopi etici fondamentali ereditati 

dal passato.
55

  

Le iniziative più considerate di Hull House, volte, concretamente nel quotidiano, a 

migliorare le condizioni di vita dei partecipanti furono: l’asilo dove i bambini erano 

stimolati ad esprimersi attraverso il gioco, i Club per gli adolescenti dove veniva 

offerto loro uno spazio per esprimere lo spirito di avventura tipico dell’età, il desiderio 

di gioco e il bisogno di sentirsi utili e di affermare se stessi, condizioni che 

l’industrialismo stava opprimendo. Attraverso i Club per gli adolescenti, ad Hull 

House, si organizzavano spazi per tornei, danze, feste e rappresentazioni teatrali per 

cercare di riaccendere l’entusiasmo e il desiderio di apprendere dei giovani, i quali, 

stavano esprimendo il completo smarrimento attraverso comportamenti devianti che, 
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55 Ibidem 
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secondo la Addams, erano sintomo del fallimento della nuova società nel rapportarsi 

con loro. 

Il «Club di Jane» fu un altro esempio di proposta cooperativa dove le donne single 

potevano incontrarsi scambiarsi opinioni e cercare aiuto a vicenda per far fronte alle 

faccende quotidiane: commesse, artiste, insegnanti, contabili, immigrate e non, erano 

unite e libere da ogni controllo paternalistico. 

Furono altresì, organizzati numerosi progetti per gli adulti per imparare l’inglese, 

luoghi per coltivare l’arte della musica e del teatro, momenti di lettura e studio, della 

storia del movimento operaio e dello sviluppo industriale nonché dell’apprendimento 

pratico al lavoro presso il famoso «Labour Museum» (Museo del Lavoro), dove le 

attività proposte erano strettamente connesse alle dinamiche industriali e 

dell’immigrazione e del quale parlerò nel terzo capitolo.   

Riflettendo tra le argomentazioni sociali che la Addams affrontò nella sua vita, ho 

notato come il movimento progressista fu il risultato di una combinazione di sforzi 

riformisti. Tuttavia, mentre il movimento progressista non si coalizzò mai in un 

singolo sforo organizzato, la Addams utilizzò Hull House come fondamento e veicolo 

per unificare una quantità di cambiamenti sociali. I lavoratori del Settlement presero 

gli ideali progressisti e li applicarono vivendoli e lavorando con e per i vicini oppressi 

e in difficoltà. 
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2. Il movimento operaio negli Stati Uniti nel XIX secolo 

 

 

2.1 Lo sciopero della Pullman Car Company e il ruolo del sindacato di Eugene Debs 

 

Tutto iniziò dalla cruenta guerra civile, ufficialmente il 12 aprile 1861, un anno dopo il 

trionfo del Partito Repubblicano e, aggiungerei industriale, di Abraham Lincoln. 

Infatti, con Lincoln, ritenuto un abolizionista, furono sconvolti gli equilibri politici che 

erano esistiti fino ad allora e i meridionali, non solo considerarono definitivamente 

perduta la propria egemonia sull’intero paese, ma videro messo in discussione il loro 

sistema di vita condizionato dall’oligarchia dei grandi proprietari (che sembravano 

rallentare qualunque possibile modernizzazione industriale), e dall’indotto del sistema 

schiavista.
56

 A proclamare la prima secessione, cioè la separazione del Sud dagli Stati 

Uniti, fu lo stato della Carolina, il più estremista riguardo al problema dei diritti statali. 

A questo si aggiunsero altri dieci stati che fondarono a Richmond, in Virginia, la 

Conferenza degli Stati del Sud. La guerra civile che vide come protagonisti la nascita 

del nuovo stato federale e gli altri stati rimasti fedeli all’Unione durò dal 1861 al 1865. 

Mentre si consumavano sanguinose battaglie alcuni uomini diventavano ricchi e un 

intero popolo costituito da circa quattro milioni di persone di colore, vagava sradicato 

dal loro territorio a seguito delle armate federali vittoriose. Più di un milione di dollari 

al giorno venivano spesi, dal governo federale, per l’armamento bellico, migliaia di 

linee ferroviarie, linee telegrafiche, grandi fabbriche che sperimentavano sempre nuovi 

sistemi di produzione di massa fecero degli Stati Uniti la prima potenza industriale del 

mondo con una produzione manifatturiera che era un terzo di quella mondiale. 
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L’emancipazione della manodopera afro – americana contribuì, dunque, a perseguire 

gli interessi della rivoluzione industriale degli Stati Uniti procurando alle aziende del 

Nord un notevole contingente di manodopera a buon mercato e disposta a tutto. 

Il sistema industriale nascente stava però producendo anche povertà di massa: il costo 

della vita aumentava senza alcun riscontro nell’aumento dei salari, il potere di acquisto 

dei lavoratori precipitava e l’orario di lavoro era sempre più insostenibile. Da un lato 

gli imprenditori obbligavano ad aumentare la produzione facendo lavorare di più, 

dall’altro tagliavano i tempi di produzione:  la quantità di beni aumentava mentre i 

prezzi diminuivano portando i profitti ad un vertiginoso aumento. I profitti, tuttavia, 

non venivano ridistribuiti in salari più alti ma finivano nelle tasche degli imprenditori, 

i quali, investivano in macchinari o nella costruzione di altri stabilimenti per 

guadagnare ancora di più. Gli industriali del Nord, forti della vittoria sul Sud agricolo, 

erano avvantaggiati dall’enorme manodopera che arrivava dall’Europa e dall’ Asia che 

si aggiungeva agli ex schiavi liberati divenuti manovali generici.
57

 Le ondate di 

immigrazione continuarono a favorire le politiche imprenditoriali corrotte dell’epoca 

che utilizzavano i più deboli, gli ultimi arrivati, come capro espiatorio per metterli in 

concorrenza con i lavoratori già presenti sul territorio e per scoraggiarne le coalizioni. 

Così migliaia di nuovi americani iniziarono la loro vita negli Stati Uniti come schiavi a 

contratto nelle miniere e nelle costruzioni ferroviarie; la loro paga era minima o 

addirittura nulla nel primo periodo, fintanto che avessero pagato il debito a coloro che 

li avevano condotti lì. La saturazione economica arrivò presto e tra il 1862 e il 1863 si 

diffuse la consapevolezza che non era più possibile sopravvivere con quei salari e che 

gli imprenditori, sempre più agiati, non avevano nessuna intenzione di aumentarli a 

meno che non venissero costretti a farlo. Gli scioperi invasero il territorio, ovunque i 

lavoratori, ormai resi schiavi dal neo sistema imprenditoriale, si ribellarono alleandosi 
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tra loro per far fronte alle pessime condizioni di lavoro, allo sfruttamento minorile, alle 

prepotenze e ai ricatti che subivano quotidianamente.  

Chicago stava diventando il centro delle ferrovie, del grano e della carne; un esempio 

per tutti fu l’imprenditore Philip Armour che guadagnò due milioni di dollari 

vendendo carne di maiale (che scarseggiava nell’esercito), a 40$ il barile dopo averla 

acquistata a 18$
58

. Ancora, James Mellon, che non si era arruolato grazie al padre, 

guadagnava milioni di dollari speculando sul grano sperando che la guerra non finisse 

presto. La corruzione la faceva da padrone all’interno del Congresso
59

, furono, infatti, 

concessi alle compagnie ferroviarie ampi territori, (si tratta di un’area ampia quanto gli 

stati del New England, di New York, e della Pennsylvania messi insieme, senza 

contare gli ettari ceduti dagli singoli Stati), che tolsero gran parte della terra coltivabile 

agli agricoltori che ne avrebbero avuto diritto secondo l’Homestead Act: ottenuta 

grazie ai sindacalisti, questa legge garantiva una fattoria a chiunque avesse migliorato 

la terra nella quale si fosse stabilito.    

Le rivendicazioni avanzate dal movimento operaio, nate negli anni cinquanta, che di 

fatto erano diminuiti durante la guerra civile a causa della partecipazione nei campi di 

battaglia, nell’arco di tre anni, dal 1861 al 1864 passarono da poche migliaia a 200.000 

iscritti. Gli imprenditori non stettero a guardare e cominciarono anch’essi ad 

organizzarsi in associazioni a base comunale: le loro intenzioni erano chiare, grazie 

all’appoggio del partito Repubblicano, essi risposero con l’esercito militare. In 

particolare negli 80-90 del 1800 si assistettero a grandi scioperi ferroviari che 

trasformarono Chicago in un campo di battaglia di scontri sanguinosi tra lavoratori e le 

forze armate. Dopo gli scioperi degli anni 70 le Guardie nazionali furono equipaggiate 

con nuove armi e come se non bastasse molte uccisioni furono perpetrate per mano 

degli eserciti privati dell’agenzia Pinkerton che fu promossa nei ranghi delle grosse 
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imprese e che avevano sedi a Chicago e New York.
60

 Questa agenzia, alle porte degli 

anni 90, offrì segretamente servizi anti-sindacato alle compagnie ferroviarie e alle altre 

società che ne avessero avuto l’esigenza per tenere sotto stretto controllo, fra i loro 

dipendenti, coloro che, nell’interesse di organizzazioni segrete pro lavoratori (come i 

Cavalieri del Lavoro che nacque come società sindacale segreta), avessero avuto 

intenzione di organizzare degli scioperi. Tale esercito, suddiviso in distaccamenti di 

fanteria, cavalleria e artiglieria fu largamente utilizzato dalle compagnie ferroviarie per 

rompere gli scioperi e per praticare spionaggio. 

Eugene Debs, oratore di Hull House, direttore di giornale, scrittore, in politica si 

presentava come un conservatore, ma successivamente, quando diventò dirigente 

sindacale, si distinse come un convinto democratico di rilevanza nazionale. La sua 

forza stava nelle sue capacità di imparare dai lavoratori di condividere con loro i 

problemi quotidiani, esperienze che sperimentò grazie ad Hull House. Capì ben presto 

che la condivisione e l’unità erano prerogative necessarie per far fronte alla potenza di 

Wall Street che stava trascinando i lavoratori al degrado. Il nuovo sindacato 

dell’industria istituito da Debs (il quale ne fu anche il presidente), vedeva uniti, per la 

prima volta, tutti i ferrovieri invece che divisi in organizzazioni di mestiere separate e, 

alcune volte, rivali tra loro: l’American Railway Union (A.R.U., ovvero l’Unione 

Americana delle Ferrovie), nacque dunque a Chicago il 20 giugno del 1893. Se da un 

lato Debs aveva motivato e ottenuto l’unione dei dipendenti della ferrovia, dall’altro 

non diede subito peso ad una condizione dello statuto che si manifestò, più avanti, 

come una  fatale debolezza; lo statuto dichiarava esplicitamente l’esclusione della 

gente di colore dal sindacato. L’anno successivo si rese conto dell’errore e di come 

una regola simile collidesse con il principio di assoluta unità che lui praticava e si batté 

affinché tale articolo venisse abolito ma la maggioranza si impose a tal punto che lo 

statuto non subì più modifiche.   
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Debs si trovò a gestire una situazione gravosa per i lavoratori delle ferrovie di 

Chicago, il suo antagonista fu George Pullman (1831 - 97), il presidente e fondatore 

del «Pullman Palace Car Company», il maggior produttore di vagoni letto di lusso per 

linee ferroviarie adibite a trasporto passeggeri, era diventato uno dei più ricchi uomini 

negli Stati Uniti. Vista la sua rapida crescita economica Pullman, che era divenuto 

titolare anche di una piccola ferrovia, decise di costruire una «Company Town» vicino 

alla nuova fabbricazione a sud di Chicago, grazie alla quale, ricevette degli elogi 

filantropici per il suo impegno. La Company Town era una comunità operaia, 

originariamente conosciuta per i servizi di alta qualità che venivano offerti ai residenti, 

vinse la nomina come «la città migliore del mondo» conferita dall’Esposizione 

Igienico – Farmaceutica Internazionale di Praga
61

.  La comunità poteva essere definita 

oggi come un grande quartiere satellite perché era totalmente autonoma,  c’erano 

scuole, chiese, negozi, e servizi di ogni genere. Inizialmente le buone intenzioni di 

Pullman furono premiate pubblicamente ma con il passare del tempo il suo obiettivo 

principale diventò il profitto, e la sua città perfetta si trasformò in una trappola per i 

residenti. Per nasconderlo, preoccupandosi della sua immagine pubblica, di tanto in 

tanto faceva delle donazioni per supportare le attività di Hull House. Il suo interesse 

primario diventò l’iniziativa imprenditoriale, finalizzata a guadagnare il 6% annuale, 

prevedendo che i lavoratori avrebbero affittato le case e avrebbero acquistato cibo e 

ciò di cui avevano bisogno da Pullman (il villaggio raggiunse 12 mila persone 

residenti). Utilizzava misure coercitive sui residenti per assicurarsi la complicità dei 

suoi collaboratori, ad esempio i bar, i sindacati e qualsiasi tipo di riunione, che non 

fosse presso la chiesa di Pullman per motivi ecclesiastici, erano proibiti e puniti spesso 

con il licenziamento e l’espulsione dal villaggio qualora una delle sue spie avesse 

riscontrato un’infrazione simile. I rapporti tra gli abitanti erano spinti volontariamente 

a riflettere le prassi di un contratto di lavoro: se un contratto veniva interrotto per 

qualsiasi motivo il rapporto terminava, viceversa, non si poteva abbandonare la 
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Company Town, (nonostante Chicago offriva affitti più modesti), senza interrompere 

anche il rapporto di lavoro.  

 Le sue donazioni non riuscirono a nascondere il suo reale interesse, così, ben presto, 

la sua reputazione fu di uno spietato uomo d’affari che manipolava i politici e 

sottometteva i lavoratori per favorire i suoi interessi personali. Ad esempio il costo del 

gas per l’illuminazione era per lui di soli 33 centesimi per mille piedi cubici ma ai suoi 

dipendenti veniva a costare 2,25 dollari; o ancora, la città di Chicago forniva acqua 

alla compagnia di Pullman a 4 centesimi per mille galloni, ma ai dipendenti veniva a 

costare 10 centesimi.
62

 Tutti questi guadagni illeciti venivano trattenuti dalle buste 

paga e i mendicanti che non potevano più permettersi di pagare l’affitto e le spese 

venivano duramente perseguitati.  

Nella primavera del 1894 uomini e donne si incontrarono segretamente nelle città 

vicine per evitare di incappare nelle spie di Pullman per potersi iscrivere alla A.R.U. e 

organizzare un intervento sindacale. Dopo tre incontri la proposta di sciopero ebbe la 

meglio e l’11 maggio la fabbrica di Pullman si fermò. Debs trascorse un’intera 

giornata tra gli scioperanti, ascoltando le loro storie riguardanti la vita al villaggio e 

controllando le loro buste paga. Molti soffrivano la fame, persino il sacerdote della 

città di Pullman si ribellò stanco di vedere donne e bambini alle porte della sua chiesa 

che morivano per denutrizione. La rabbia dei delegati cresceva man mano che 

ascoltavano storie simili e presi dalla foga proponevano soluzioni drastiche come 

quella di boicottare i vagoni di Pullman. Debs non era d’accordo, vista la sua 

esperienza pregressa di ascolto e condivisione propose che il congresso nominasse 6 

scioperanti e 6 non scioperanti affinché trovassero un accordo con la Compagnia. C’è 

anche da specificare che, forse, la posizione non interventista di Debs, era anche 

condizionata dal fatto che in quegli anni i tribunali federali emettevano sempre più 

frequentemente ingiunzioni che punivano gli scioperanti e mandavano in carcere i 
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presidenti dei sindacati. Comunque, il vicepresidente della A.R.U., Wickes, era 

convinto invece sul boicottaggio mentre Debs sull’arbitraggio, ebbe la meglio il 

vicepresidente che, appoggiato dalla maggioranza, organizzò un boicottaggio per il 26 

luglio che gli avrebbe ritirato solo se Pullman avesse trattato con i suoi dipendenti.  

Un’associazione nascente composta dai dirigenti delle compagnie ferroviarie con sede 

a Chicago, era una delle più potenti e una delle più accanite organizzazioni contro il 

sindacato industriale. La General Managers Association contava 24 tra le maggiori 

compagnie ferroviarie americane che avevano il monopolio di circa 66.000 km di linee 

ferroviarie di vitale importanza.
63

 Questi imprenditori erano motivati dal fatto che, se 

non sarebbero riusciti a fermare i lavoratori, avrebbero dovuto versare centinaia di 

migliaia di dollari in aumenti salariali nonché affrontare una probabile rapida crescita 

del sistema sindacale. Inoltre l’avvocato di una delle 24 compagnie ferroviarie, nonché 

consigliere di almeno 6 di quelle compagnie ferroviarie, Richard B. Olney, era 

diventato ministro alla Giustizia del governo americano. Sia Olney che gli altri 

imprenditori volevano istigare gli scioperanti con la forza, d’altro canto, Debs, sapeva 

che doveva assolutamente prevenire la violenza, perché credeva fermamente che ciò 

non avrebbe ottenuto vantaggi per i lavoratori e che lo sciopero avrebbe avuto 

successo solo se condotto pacificamente.
64

  

Il 27 giugno 5.000 uomini lasciarono il lavoro, bloccando 15 linee ferroviarie, il 29 

giugno gli scioperanti erano diventati 125.000 ed avevano bloccato 20 linee 

ferroviarie.
65

 Il 30 giugno le compagnie ferroviarie cominciarono a preparare 

l’intervento tutt’altro che pacifico: i vicesceriffi pagati dalle compagnie per scopi 

militari rappresentavano illegalmente sia le dipendenze alle ferrovie che i poteri di 

pubblici funzionari. Onley aveva raggiunto il suo scopo, la violenza cominciava a 
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piegare gli scioperanti, le provocazioni alle diverse etnie presenti cominciavo a 

frammentare la folla. D’altra parte, l’impegno costante pacifista e non violento di Debs 

e il coraggio dimostrato durante le sommosse riuscì a risanare la situazione e a 

mantenere attivo lo sciopero per 5 giorni, fino al primo luglio, nonostante si 

cominciavano a vedere delle divisioni etniche tra gli insorti.  

A questo punto i giornali americani scrissero che Debs stava guidando un complotto 

contro il governo degli Stati Uniti con la forza e la violenza, cercando di screditarlo e 

di dipingerlo come un anarchico pericoloso per la società attribuendogli tutta la colpa 

della trasformazione dello sciopero in guerra. L’emanazione del 2 luglio di 

un’ingiunzione da parte del tribunale federale (in seduta segreta senza aver fatto 

prendere parte né i sindacati né i rappresentanti della A.R.U.), vietava ogni tipologia di 

manifestazione scioperante.
66

 Giustificati dal provvedimento ingiuntivo, ben presto, a 

Chicago arrivarono 14.000 uomini armati, 6.000 soldati, 5.000 aiutanti – marescialli 

federali delle compagnie, e 5.000 poliziotti pronti ad intervenire. Debs ed altri 

rappresentanti dello sciopero furono arrestati, 120.000 uomini furono segnati a vita 

sulle liste nere costretti a vagare per il paese e magari a cambiare identità.
67

 Dopo circa 

6 mesi Debs uscì di prigione, 10.000 persone attesero Debs all’uscita del carcere, altri 

100.000 lo aspettarono all’arrivo del treno a Chicago per salutarlo, molti si 

commossero e da quel momento Debs fu associato al presidente Lincoln come un 

paladino della libertà, in quella occasione si ricordarono con nostalgia le parole del 

Presidente:«La libertà prima della proprietà; l’uomo prima del dollaro» in antitesi con 

le intenzioni del governo che sembrava ponesse la proprietà prima della libertà e il 

dollaro prima dell’uomo.
68

  

Azioni, obbligazioni e corruzione avevano avuto la meglio e nonostante la fine del 

National Labor Union, a causa della quale, la situazione dei lavoratori americani 
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peggiorò perché i salari diminuirono di 1$ al giorno, con la sua lotta pionieristica per 

l’alleanza dei lavoratori, per i diritti delle donne, per un’iniziativa politica autonoma, e 

per la solidarietà internazionale dei lavoratori aveva reso meno insopportabili le 

condizioni di lavoro in tutto il paese.  

 

2.2 Il punto di vista della Addams 

 

Negli anni ’90 del 1800 sia la Addams che Florence Kelley erano quanto mai 

impegnate, grazie anche al governatore dell’Illinois Altgeld, nella lotta per ottenere 

l’approvazione di leggi a favore di una maggior tutela del lavoratore dipendente. Ad 

esempio nel 1893 ottennero l’approvazione della legge che fissava l’età minima per 

iniziare a lavorare a 14 anni e per le donne assicurava una giornata lavorativa di 8 ore. 

Attraverso la sua opera sostenitrice a favore dei lavoratori nei conflitti tra capitalisti e 

salariati, la Addams si soffermò molto nell’analizzare i frequenti scioperi dell’epoca, 

in particolare risulta interessante la sua analisi riguardo allo sciopero Pullman del 

1894, solo 5 anni dopo l’apertura di Hull House.  

La Addams, in quegli anni, era un membro della nascente Federazione Civica di 

Chicago
69

 che nacque, per l’appunto, durante la depressione economica e si occupava 

di diversi problemi sociali tra cui la corruzione, le controversie nei rapporti tra 

sindacato e datore di lavoro, e l’inefficienza della pubblica amministrazione. Durante i 

suoi primi anni di vita, i membri varcarono i confini di classe e in particolare si 

distinsero i sindacalisti della Federazione del Lavoro di Chicago e i riformatori sociali, 

tra i quali appunto, Jane Addams. Il contributo della Addams è stato così importante 

alla Federazione Civica che ancora oggi la Federazione la onora annualmente con il 

premio «Addams - Palmer», assegnatole in riconoscimento della straordinaria 
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partecipazione civica da parte di un Istituto vicino Chicago.
70

 Inoltre, Il 6 settembre 

2010 è stato festeggiato il centocinquantesimo compleanno di Jane Addams con la 

fiaccola in simbolo della riforma apportata.
71

 

Il periodo degli scioperi portò ad una conflittualità estrema dove miseria e indigenza 

venivano combattute perché considerate un vizio, e come tale, collideva con il 

principio americano, secondo il quale, l’impegno individuale è la chiave del successo.  

Allo stesso tempo, però, fu un’opportunità per riflettere sulla rapida industrializzazione 

e sul risultato dell’impatto che quest’ultima ebbe nelle relazioni sociali. In questo 

stadio iniziale della sua carriera, la Addams, era una un’esperta attivista del lavoro e lo 

sciopero presentò l’occasione per testare la sua filosofia pubblica. Lo sciopero 

rappresentava una crisi condivisa sia tra gli imprenditori da una parte, che tra la classe 

dei lavoratori dall’altra, e questo fece riflettere la Addams sull'etica delle relazioni 

industriali. «Quali erano gli obblighi di George Pullman nei confronti dei suoi 

dipendenti? E quali erano gli obblighi dei dipendenti nei suoi confronti? Era sleale, da 

parte di Pullman, trattare i suoi lavoratori come ingranaggi della sua macchina 

economica? O era sleale per i suoi lavoratori indire uno sciopero contro un datore di 

lavoro che aveva fornito loro una bella città dove vivere? Chi aveva disertato chi? 

Dove è stata tradita la responsabilità morale?» 72 

La Addams era chiaramente divisa in due direzioni e nonostante Pullman si rifiutasse 

di incontrarla e i rappresentanti dell’azienda, anche se cordiali, non cooperassero,  

sviluppò un’eloquente analisi descrivendo la sua filosofia di guida organizzativa nel 

discusso articolo «Un Moderno Lear» nel quale propose un paragone tra Pullman e Re 

Lear descritto da Shakespeare. 

Sinteticamente la vicenda di Shakespeare parla di Re Lear e delle rispettive 3 figlie:  

Regan, Goneril e Cordelia. L' anziano Re decide di rinunciare alla corona per far si che 
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le sue figlie regnino e nel dividere l’impero il Re propone alle figlie di esprimere a 

parole il loro amore per lui. Regan e Goneril, meno modeste di Cordelia, riescono a 

convincere il padre, con l’inganno, di un amore smisurato, mentre Cordelia offre solo 

il giusto amore a suo padre, anche in considerazione del fatto che l'amore andava 

diviso tra il padre e il marito. Il Re Lear caccia e disereda Cordelia, la figlia buona, e 

offre tutto il suo regno alle altre due. L' ex Re capirà, con il tempo, che le due sue 

figlie al trono non lo considerano per nulla e che alla base c’era solo un complotto. 

L’unica figlia che si preoccupò della condizione del padre anziano fu Cordelia, Lear 

morirà di crepacuore per il dispiacere di aver cacciato la figlia meritevole del suo 

amore e del suo regno. 

La Addams, in merito, scrisse un articolo nel 1896 in previsione di un discorso che 

tenne al club delle donne a Chicago e a Boston, ma passarono quasi 20 anni prima 

della sua pubblicazione perché numerosi giornali rifiutarono il contenuto del pezzo 

perché lo consideravano troppo esplicito, probabilmente andava contro la politica 

industriale dell’epoca. La Addams paragona George Pullman al tragico re Lear di 

Shakespeare che fallì nel comprendere sua figlia più giovane Cordelia e si sentì 

disprezzato, proprio come Pullman non si sentì considerato per quello che aveva dato 

ai suoi lavoratori. La Addams descrive l’analogia: 

La relazione tra il re britannico e la sua famiglia è molto simile alla relazione 

tra il presidente della Pullman Company e la sua città. L’avvento della rottura 

della figlia con il padre suggerisce la rottura dei lavoratori con il loro 

benefattore. Se possiamo definirlo sia come l’esempio della tragedia domestica, 

che come l’esempio della tragedia industriale è possibile far si che si illumino a 

vicenda, che si specchino l’un l’altro.
73

 

La Addams confrontò la relazione di potere asimmetrica sviluppando la sua analisi in 

termini di una tradizionale lettura patriarcale della relazione padre – figlia. Secondo la 

                                                             
73 Addams, A Modern Lear; in Hamington Maurice, The Social Philosophy of Jane Addams, University of Illinois 
Press, 2009, pg.135 

http://www.tower.com/book-publisher/university-of-illinois-press
http://www.tower.com/book-publisher/university-of-illinois-press


Jane Addams e il Social Settlement di Hull House negli Stati Uniti a cavallo tra il XIX e il XX secolo: 

logiche di inclusione e cooperazione sociale. 

Vicenzotto Patrizia                                                                                                                                               45 

 

sua analisi Pullman è il patriarca e il potere dei presidenti dell’azienda superava di 

gran lunga quello dei dipendenti in un’ottica gerarchica prepotente. Come il re Lear 

aveva una relazione arcaica con sua figlia, allo stesso modo arcaici e barbari sono stati, 

secondo la Addams, questi primi rapporti industriali. La sua critica non è basata solo 

sui principi di equità sociale ma sulle conseguenze sperimentate dell’iniquità: 

affermava infatti che «la sete di potere può alienare e allontanare le persone tra loro»
74

. 

La Addams ha osservato come Re Lear «dimentichi l’eredità reale di magnanimità di 

Cordelia e anche il potere di ostinazione che egli ha condiviso con lei. Similarmente il 

potere fa si che Pullman dimentichi le comuni esperienze che ebbe con i suoi 

uomini»
75

. Inizialmente gli intenti di Pullman erano anche altruistici, ma, a mano a 

mano che egli acquistò potere il suo comportamento mutò, il suo interesse divenne 

esclusivamente personale ed individuale e a questo si contrapposero le virtù sociali dei 

lavoratori.  

Entrambi gli uomini agiscono paternalisticamente come una conseguenza del loro 

distacco dal punto di vista umano: per la Addams la tragedia avviene quando le 

persone in qualche modo si disconnettono tra di loro. La Addams non chiedeva la 

carità o una perfetta equità economica, lei ambiva che Pullman adottasse politiche 

aziendali che potessero permettere ai lavoratori di rappresentare una causa comune nel 

dialogo con la dirigenza.
76

 

Durante tutti quei giorni bui dello sciopero Pullman, l’aumento del rancore di 

classe era più evidente. Prima dello sciopero non c’era stato nulla nella mia 

esperienza che mi avesse rivelato il netto distacco della società come quanto 

uno sciopero generale  potesse offrire in un breve lasso di tempo.
 77
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Andando oltre l’analogia tra Re Lear = George Pullman e Cordelia = i lavoratori,  lei 

invitò ad impegnare la sensibilità etica riscoprendo il valore delle relazioni familiari, le 

quali, contribuiscono a sviluppare nel singolo un’integrità e un sistema valoriale,  che, 

in un ottica di approccio di comunità, perfettamente in linea con i principi del 

Settlement, è bene trasferire alle relazioni meno familiari, come ad esempio quelle 

lavorative: 

Abbiamo tutti condiviso le relazioni familiari e il nostro codice etico a riguardo 

è in qualche modo fermo, conosciuto, costruito. Inoltre, soffriamo, ci facciamo 

carico di una parte di relazione industriale ma la nostra etica a riguardo è 

ancora incerta. Uno studio comparativo di queste due relazioni presenta un 

vantaggio, ci permette di considerare la situazione dall’esperienza conosciuta e 

di trasmetterla a quella non conosciuta.
78

  

Anche se il suo approccio è quello di portare l’attenzione dalla produzione ai 

lavoratori lei non prende una posizione netta, e, nonostante i suoi legami con i 

lavoratori, non condannò direttamente la direzione della Pullman Company. Elogia 

Pullman in maniera pacata, sottolineando che nonostante tutto inizialmente gli 

apparteneva un senso del dovere civico, che purtroppo, perse lungo l’ascesa al 

successo. Non credo si tratti di ingenuità da parte della Addams, la quale sicuramente 

riconosceva che la Company Town rappresentava un profitto per Pullman, ma la sua 

intenzione credo sia stata quella di confermare, anche in una vicenda così ostile, la sua 

profonda convinzione sulla bontà della natura umana, e, come per Re Lear, le oneste 

intenzioni di Pullman sono state viziate quando sono venute meno la riflessione e la 

connessione all’esperienza degli altri, cioè sono state le circostanze che hanno 

condizionato Pullman nel perdere il suo senso civico: 

[…] non c’è nulla di più innaturale di un uomo che spende un milione di dollari 

in una pozza per farla diventare un sanatorio per i suoi dipendenti e che rifiuti 
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di parlare con loro per 10 minuti a prescindere che abbiano ragione o 

torto[…..]79 

Inoltre, aggiunse, che il movimento dei lavoratori è «un movimento etico»
80

; lo 

sciopero le aveva mostrato una dimensione morale della lotta dei lavoratori. Il 

negativo era diventato il potenziale positivo, visti i risultati, invece di vedere il 

sindacato come un sintomo della decadenza morale della società, stava considerando 

l'ipotesi che l'organizzazione del lavoro è stato un segno di redenzione morale della 

società. 

A Pullman dedicò solo il biasimo, uno dei suoi errori, secondo la Addams, fu quello di 

applicare le vecchie nozioni arcaiche di filantropia. La Addams vede le virtù di una 

generazione come «non sufficienti per le seguente, è necessario riconoscere la 

conoscenza posseduta da un epoca e adeguarla all’altra»
81

. La moderna moralità 

coinvolge l’etica sociale la quale viene da lei descritta come democrazia mentre la 

filantropia di Pullman è severamente autocratica e arcaica. Per la Addams uno dei 

principi del progresso laterale, al fine di un miglioramento della società, è senza 

dubbio il progresso della moralità perché il significato della vita, per lei, si traduce nel 

cercare nuovi saperi e nell’adeguare questi ultimi alle proprie azioni: 

Delle virtù ricevute dei nostri padri non possiamo permetterci di perderne 

alcuna. Apprezziamo con fiducia preziosa quei principi e precetti che la razza 

ha elaborato per la sua più alta sicurezza e protezione. Ma preservare 

semplicemente non è abbastanza la sfida viene posta ad ogni generazione che 

ha il compito di ampliare la sua applicazione, di mobilitarne la sua concezione, 

e soprattutto di applicarle e adattarle ai problemi particolari che si presentano.
82
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In tutto questo la Addams non spera però in un totale rovesciamento delle parti ma 

auspica in una collaborazione tra le diverse parti sociali, in una visione interclassista 

dove il fine comune principe è quello sociale. Lo sciopero della Pullman fu un 

problema, senza dubbio, moderno nato dalle nuove forze collettive incluse le grandi 

città e le grandi industrie, per la Addams, dunque, la moralità dovrebbe adattarsi al 

continuo divenire dell’essere umano per potersi confrontare con le nuove 

organizzazioni sociali avvalendosi, però, della dimensione collettiva. Per la Addams le 

corporazioni sono un sistema di relazioni che include dimensioni personali, emozionali 

ed etiche, le comprensioni empatiche sono necessarie per portare avanti un impegnata 

democrazia sociale che valga sia per lavoratori che per i titolari d’azienda, perché 

armonia aziendale o disarmonia sono un prodotto dell’organizzazione delle relazioni 

sociali. Così come la democrazia è un modo per stare al mondo dettato dalla 

disposizione dei cittadini l’uno verso l’altro, l’armonia corporativa di un 

organizzazione è dettata dalla cooperazione e connessione tra tutti i costituenti della 

corporazione stessa.   
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2.3 Punti di forza e punti di debolezza in un ottica di Welfare State 

 

2.3.1 Il mutuo appoggio come progresso 

 

La fiducia nella possibilità di mutamento radicale della società attraverso la 

cooperazione e il superamento dei conflitti allontanava la Addams da Marx e 

l’avvicinava a Kropotkin. Il concetto di mutuo appoggio per descrivere la propensione 

alla cooperazione viene introdotto nel nostro linguaggio dal filosofo anarchico Pëtr 

Kropotkin nel 1890, in un articolo che analizza la capacità di mutuo appoggio tra le 

popolazioni che egli definiva selvagge e barbari nella città medievale e tra di noi 

nell'era moderna. Attraverso lo studio approfondito delle origini delle popolazioni 

europee e russe, il filosofo scoprì che i contadini poveri cacciati dalle campagne per 

formare la nuova classe operaia industriale avessero creato una rete di istituzioni di 

mutua assicurazione ( ad esempio il club dei malati dell'assistenza medica, i club della 

bara per pagare i funerali, le banche del penny e così via ). Un'altra di queste 

organizzazioni di aiuto alla fine del XVIII secolo e l'inizio del XIX era la «Building 

society»
83

, una cassa di risparmio in cui i soci depositavano il denaro per pagare la 

costruzione delle case dei membri e che veniva sciolta dal momento in cui tutti i 

membri avevano trovato casa. Fecero seguito le società a proprietà collettiva che 

fornivano prestiti ipotecari a lungo termine e che funzionavano da casse di risparmio. 

Successivamente le organizzazioni di mutuo appoggio vennero sostituiti da una 

politica di ampia assistenza sociale fornita dallo Stato dove i soldi dei poveri, che un 

tempo le avevano sostenute, vennero ora tolti loro sotto forma di tasse per pagare la 

macchina burocratica dello stato assistenziale.  
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Le nuove istituzioni economiche e sociali hanno avuto origine dalla stessa sorgente e il 

progresso morale della razza ricalca i principi del reciproco aiuto dalla tribù alle 

agglomerazioni sempre più numerose. Dall'inizio del medioevo, (durante il quale 

esisteva una forma di ordinamento che aveva il vantaggio di incentivare l'iniziativa 

individuale pur rispondendo al bisogno di mutuo appoggio dell'uomo), si arrivò nel 

XV secolo con le repubbliche del medioevo circondate dai domini dei signori feudali 

corrotti dalle idee del cesarismo romano, condannati a diventare la preda degli Stati 

militari che cominciavano a svilupparsi. Il popolo cercò, comunque, di trovare 

nell'unione la forza per ricostruire la società sull'antica base del reciproco aiuto e del 

mutuo appoggio, purtroppo i massacri di massa ciclicamente assicuravano agli Stati la 

vittoria sulle masse. Dall'età feudale gli stati cercarono di annientare tutte le istituzioni 

nelle quali la tendenza all'aiuto reciproco trovava di volta in volta modalità di 

espressione.  

Durante il XVIII secolo le unioni operaie furono continuamente ricostruite non furono 

arrestate nemmeno dalle persecuzioni, in questo modo le associazioni si diffusero tra 

l'industria tessile tra i minatori e in molti altri settori lavorativi dimostrandosi sempre 

pronte a sostenere gli scioperi durante le persecuzioni. 

Nonostante l'appartenenza ad una società operaia comporta sacrifici considerevoli in 

termini di tempo, di denaro, di lavoro non pagato, l'aiuto, il sostegno reciproco e la 

solidarietà sembrano vincere sul rischio di perdere il proprio posto di lavoro 

semplicemente perché si fa parte di un'unione. Nelle città, se non si coltivano interessi 

comuni, si rischia di generare incertezza ed indifferenza perché verrebbe a mancare la 

condivisione con gli altri. Dunque, la «sconnessione sociale»
84

, di cui parla la Addams, 

e la mancanza del senso di appartenenza, diminuirebbero il coraggio di esporsi e di 

affrontare le difficoltà. La risposta alle gelosie generate dalle rivalità commerciali che 

sono alla base dell'inseguimento spietato all'interesse personale è la caratteristica 

                                                             
84 Hamington Maurice, The Social Philosophy of Jane Addams, University of Illinois Press, 2009 

http://www.tower.com/book-publisher/university-of-illinois-press


Jane Addams e il Social Settlement di Hull House negli Stati Uniti a cavallo tra il XIX e il XX secolo: 

logiche di inclusione e cooperazione sociale. 

Vicenzotto Patrizia                                                                                                                                               51 

 

predominante della vita moderna alla quale si può far fronte attraverso la lotta ostinata 

tra le popolazioni rurali e industriali al fine di collaudare istituzioni durevoli di aiuto, 

di appoggio affinché generino, a loro volta, istituzioni che hanno il medesimo scopo. 

Nella vita privata di queste realtà ogni legame d'unione durevole tra gli abitanti è 

necessario per affrontare le difficoltà, anche se è meno evidente nei quartieri ricchi 

delle grandi città, dove le persone vivono senza conoscere i loro vicini, i sentimenti 

delle classi ricche diventano «stratificati»
85

 cioè «raramente si voltano verso i poveri 

ma tra loro i ricchi praticano lo stesso aiuto reciproco dei poveri»
86

.  

È comunque innegabile che la pratica del mutuo appoggio, e i successivi sviluppi di 

cooperazione e associazionismo, hanno creato le condizioni per la convivenza sociale 

attraverso la quale l'uomo ha svolto l'arte e sviluppato la sua intelligenza. Nella pratica 

del mutuo appoggio, che risale ai tempi più lontani, deriva il progresso morale 

dell'uomo avvenuto grazie al darsi reciproco e non alla lotta, la garanzia 

dell'evoluzione della nostra specie risiede nella concezione e nella consapevolezza di 

essere un tutt'uno con gli altri esseri umani.  

Kropotkin infatti è convinto che:  

Il successo nella guerra è proporzionato allo sviluppo del mutuo appoggio in 

ciascuna nazione città o tribù e che da un certo punto di vista, la lotta è al 

servizio dell'incremento del mutuo appoggio. […] L'aspetto negativo è che si è 

sempre dato importanza al sentimento dominante della guerra come elemento 

di progresso e una rilevanza approssimativa al sentimento di aiuto reciproco 

grazie alla quale si è rafforzato
87

.  

Ma riconosce anche che l'affermazione dell'individuo è considerato esso stesso come 

un elemento di progresso: 
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esiste l'affermazione dell’io e dell’individuo che si manifesta per conseguire 

una superiorità personale economica, politica o spirituale attraverso il 

disconoscimento dei legami che la tribù, il comune rurale, la città, lo stato 

impongono all'individuo
88

.  

Dal canto suo la Addams riconosce che la società non è un corpo ideale o astratto ma 

si definisce e si alimenta attraverso i rapporti degli individui tra loro quindi «non potrà 

sussistere un mutamento sociale se non attraverso il mutamento delle singole parti»
89

. 

Inoltre, aggiunge, affinché avvenga una sorta di rigenerazione umana è necessario che 

l’uomo sia profondamente buono anche se le sue doti originarie sono state offuscate 

dalla condizione del vivere egoisticamente, un po’ come dimostrò Pullman.  La 

Addams non nasconde che anche l’istinto alla lotta sta alla base del progresso, che 

l’uomo, per natura, è portato alla competizione perché in qualche modo anche questo 

istinto porta l’uomo ad avvicinarsi l’un l’altro.
90

 La Addams riconosce dunque che sia 

l’istinto individuale che quello sociale siano indispensabili per un progresso etico 

necessario. La difficoltà, per lei, sta nel trovare un equilibrio morale, un sostituto della 

guerra che permetta agli uomini di assecondare il loro istinto naturale alla lotta senza 

che gli effetti devastanti della violenza elevino questa ultima come l’unico modello di 

comportamento pro – progresso.  

«L’opera di riformatrice di Jane Addams è stata confusa con la filantropia, considerata 

una divulgatrice dai toni sentimentali, le sono stati riconosciuti l'intuizione la 

generosità il buon senso»
91

. In realtà, Jane Addams, elaborò una vera e propria teoria 

della società moderna dove si voleva gettare le basi per una buona ed intelligente 

convivenza cittadina. È vero che la Addams era promotrice dell’azione filantropica 

ma, essa, non era fine a se stessa: l’intento era di sviluppare il primitivo senso della 
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compassione perché solo attraverso di esso si sarebbe poi sviluppato il sentimento 

morale. L’impulso primario alla comprensione, la Addams, lo riscontra con maggior 

facilità tra i poveri, dove, con estrema naturalezza, i problemi di uno diventano i 

problemi di tutti; secondo la sua visione, dunque, le persone bisognose rappresentano 

il paradigma della società. La debolezza, d’altra parte, diventa preda facile di un altro 

istinto altrettanto vivo nell’uomo moderno, quello della repressione. Infatti, secondo 

lei, l’istinto aggressivo stimolato dalle città industriali viene esaltato a discapito di 

quello cooperativo e questo si ripercuote più evidentemente sui più deboli. Il passaggio 

da una dimensione per così dire biologica a quella tanto ricercata dalla Addams, etica, 

avviene attraverso un’educazione reciproca continua intesa come opportunità e 

necessità allo stesso tempo che si traduce in un senso del dovere morale.
92

 L’impegno 

sociale del Settlement dimostra, per la Addams, l’esempio di una guida alla giustizia 

sociale e alla moralità che esalta il popolo come modello di comportamento corretto 

perché in esso è presente un buonismo di fondo che genera a sua volta rapporti 

intersoggettivi migliorativi.  

In quest’epoca, caratterizzata dall’industrializzazione, dall’urbanesimo, dall’ 

immigrazione, mancava una rivoluzione dell’etica sociale improntata sul senso di 

responsabilità verso la comunità. Infatti, la stratificazione sociale, la divisione del 

lavoro, la superficialità delle relazioni sociali, la segregazione etnica, la povertà, la 

dispersione del tessuto urbano, la disomogeneità dello spazio sociale, la ricerca del 

successo personale, tipiche dell’industrializzazione, portano alla competizione e non 

alla condivisione. E in un’ottica diversa, in cui «nessuna parte della società può andare 

avanti senza gli altri»
93

, anche la democrazia avrebbe dovuto adattarsi a questa 

espressione dell’etica sociale, derivata dall’accogliere l’altro e conoscerlo attraverso 

l’esperienza di vita pratica insieme. Era però necessaria, anche, una sorta di forza 

trascinatrice in grado di organizzare i gruppi sociali: i residenti di Hull House 
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osservarono, infatti, che il settore dell’abbigliamento, all’epoca molto sviluppato, (per 

il quale lavorava un intero quartiere), era completamente disorganizzato, e, rispetto ad 

altri settori ben progettati, i lavoratori apparivano del tutto indifesi. A maggior ragione, 

dunque, se l’isolamento è di per sé dannoso, nel settore industriale la Addams lo 

definisce un «crimine sociale»
94

. Jane Addams bocciava, dunque, la realizzazione 

esclusivamente individuale, propria del mercato libero, o di una piccola cerchia di 

individui (familiare) fine a se stessa, a causa della quale, sulle spalle, soprattutto della 

donna, pesava la segregazione. Infatti, la manodopera femminile nel settore tessile ce 

n’era in abbondanza, ma la mancanza di richiesta di specializzazione a causa del 

lavoro frammentato portò ad un vertiginoso abbassamento dei salari e la donna che 

faceva le rifiniture a domicilio non riusciva a guadagnare a sufficienza per vivere. La 

competizione tra donne non qualificate era altissima, il lavoro veniva assegnato a chi 

accettava il compenso minore e questo portò sul lastrico i sarti di professione che ad 

un certo punto per vivere dovevano mandare a lavorare anche i propri figli ancora 

piccoli.
95

 La Addams voleva così dimostrare che la donna doveva avere l’opportunità 

di integrare la coscienza sociale e industriale  perché altrimenti se entra nella vita 

industriale con principi etici ristretti per sopravvivere e per mantenere i figli rischia di 

creare danno ad altri. Non a caso Hull House organizzò delle associazioni sindacali 

proprio nell’ambito del settore dell’abbigliamento, ma con una caratteristica precisa: 

un insita forza positiva. Infatti, per la Addams la forza trainante di un movimento deve 

essere basata sulla motivazione propositiva e non su azioni negative come sosteneva il 

vice presidente allo sciopero Pullman. Uomini uniti dal desiderio di infliggere 

oltraggio e ingiustizia possono organizzare delle resistenze, dei veri e propri interventi 

bellici ma difficilmente possono costruire in senso collettivo. Il valore di Hull House 

potrebbe essere quello di trasmettere una visione più ampia e ponderata di quella del 

singolo lavoratore che soffre dell’ingiustizia subita e che è convinto che sia necessario 
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minacciare e intervenire solo con la violenza, o del datore di lavoro che si muove solo 

in virtù del capitale e del profitto, in un ottica di miglioramento, non di una classe di 

persone a discapito di un’altra, ma per il benessere sociale. Il Social Settlement si 

impegnò attraverso le nuove forme associative, basate per l’appunto sulla condivisione 

organizzata, per sviluppare l’etica del bene comune con «l’intento di coinvolgere lo 

Stato affinché si impegnasse a rivalutare il proprio mandato basato sul laissez – faire 

sostituendolo con una maggiore attenzione alla vita quotidiana dei cittadini attraverso 

la promozione di regolamenti equi sulla distribuzione delle ricchezze, sulla 

regolamentazione delle condizioni di lavoro, e nella previdenza sociale»
96

.  

Complice dell’intervento associativo di Hull House divulgato dalla Addams, e 

trasmessole da Tolstoj, fu quello della «non  - resistenza»
97

. Fin dalla lotta per il 

miglioramento delle condizioni di lavoro, per il problema delle assicurazioni e 

pensioni (come le già citate collaboratrici di Hull House hanno esercitato durante tutta 

l’era progressista), la Addams aderì al Progressive Party che voleva rispondere alle 

esigenze di adattare l’ordine sociale alle mutate condizioni produttive ed economiche. 

Il principio guida era quello di informare circa le implicazioni etiche dei difetti 

industriali per fare in modo che interi settori di lavoratori potessero evitare di essere 

denigrati e isolati. Lei osservò infatti che la netta divisione in classi sfocia in ostilità, fa 

perdere lo spirito democratico ed il principio di uguaglianza. Non bisogna considerare 

gli uomini, afferma, come esseri irragionevoli con cui si instaurano solo rapporti di 

tipo contrattuale, come fece ad un certo punto Pullman, perché se lo spirito 

materialista sovrasta tutti gli altri si genera solo violenza come dimostrò la vicenda 

dello sciopero. È utile inoltre, specificare che la Addams, attraverso il suo pensiero 

pacifista, risulta, nella sua epoca e nel suo Paese, essere unicamente radicale perché, 

nonostante tutto, non condanna assolutamente lo sviluppo industriale anzi afferma che 

la democrazia non va d’accordo con il militarismo ma con l’industrialismo invece si. 
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Lei sostiene che lo sviluppo industriale è proiettato al progresso e al futuro, mentre la 

guerra è regressiva e distruttiva.  

Negli ultimi anni della sua vita il suo sviluppo del pensiero pacifista Tolstoiano 

divenne uno strumento politico teso a screditare le cause sottostanti la violenza, cioè le 

ineguaglianze economiche e politiche. E proprio come stava cercando di fare Gandhi, 

(nel 1923 la Addams lo incontrò in India), e come lei lesse in un  passo biblico «coloro 

che colpiscono di spada periranno di spada», fu forte dell’idea che l’America stava già 

perendo di spada in quanto motivava l’autorità militare che governava la vita sociale e 

la paura dei vicini, considerati nemici, per giustificare la sua stessa forza bellica.
98

 La 

sua riflessione in merito culminò nel suo programma di pace esposto in radio nel 1932 

dove, la Addams, comunicò all’America il suo pensiero pacifista che si traduceva nella 

proposta dell’istituzione di meccanismi per il libero arbitrio e libero giudizio di tutte le 

differenze tra le nazioni, solo attraverso questi meccanismi si sarebbe assicurato il 

senso di sicurezza, ed infine, proponeva il disarmamento graduale perché vedeva nelle 

armi una minaccia alla sicurezza e non una conferma di essa.  

 

2.3.2 Il sindacato negli Stati Uniti: “antigovernativo” e “bianco” 

 

È chiaro dunque che la Addams favoriva un associazionismo non fine a se stesso ma a 

favore di uno Stato Sociale che si preoccupasse di una redistribuzione delle risorse, ma 

questo presupposto era realmente condivisibile al di fuori di Hull House?  

Il fatto che lo sciopero Pullman, come tutti gli altri in quell’epoca, non abbiano avuto 

un riscontro politico concreto non è un caso. La natura corporativa delle istituzioni del 

mercato del lavoro hanno avuto, per lo meno negli Stati Europei, la stretta interazione 
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tra sindacati e partiti socialisti i quali hanno permesso la creazione di un consenso a 

favore delle politiche redistributive. Praticamente i sindacati Europei sarebbero stati 

più disponibili  a raggiungere accordi con gli industriali perché sapevano che un 

governo socialista avrebbe compensato la loro moderazione e, che a sua volta, li 

avrebbe appoggiati nelle trattative contrattuali. Negli Stati Uniti i sindacati sono da 

sempre meno favorevoli all’intervento del governo nelle controversie sindacali, hanno 

sempre considerato il loro ruolo indipendente da quello dei partiti politici.
99

 Il 

sindacato ha lottato per la propria sopravvivenza contro il capitale e contro uno Stato 

che veniva visto come un nemico perché difendeva a tutti costi la proprietà privata. 

Praticamente il sindacato americano cercava di ottenere concessioni «private» dai 

datori di lavoro senza contare sull’intervento dello Stato a suo favore.
100

 Senza 

un’organizzazione politica in grado di organizzarla, la classe operaia da sola è capace 

tutt’al più di lottare per migliorare le proprie condizioni di vita, ma le è assolutamente 

impossibile trascendere il proprio orizzonte economico-corporativo e giungere ad un 

tipo di visione di stampo complessivo della società. 

Il movimento delle donne della Hull House era l’unico che guardava allo Stato come 

un possibile alleato per ottenere misure di Welfare più favorevoli in un’ottica 

progressista. La stessa Addams, attraverso il suo pragmatismo e il suo femminismo, 

caratterizzato da un «auctoritas»
101

 che doveva essere riconosciuta nella vita pubblica, 

stava attuando una lotta pacifista per ottenere una giustizia sociale per coloro che fino 

a quel momento sono sempre stati esclusi. Il movimento operaio del Settlement, infatti, 

inizialmente di carattere esclusivamente femminile, consisteva in una cooperazione 

fraterna fra tutto ciò che di positivo c’era nel vicinato in un’ottica però di 

riconoscimento pubblico e riscontro politico.  
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Insieme alla Addams la promotrice del movimento sindacale femminile così descritto 

fu Florence Kelley (1859 – 1932).
102

 Laureata a Cornell, Kelley si iscrisse alla 

Università di Zurigo per studiare legge. Lei fu un membro attivista del partito 

socialista dei lavoratori, ma il radicale e deciso stile di Kelly ne minacciò la leadership 

e fu espulsa. Nel frattempo a Zurigo incontrò e sposò Lazare Wischnewtsky, un 

medico e attivista socialista, dal matrimonio nacquero tre figli, ma a causa di gravi 

problemi finanziari i due si separarono. Una madre single con tre figli, Kelley, trovò 

casa ad Hull House dove aprì un centro per l'impiego e iniziò a condurre ricerche 

contro lo sfruttamento della manodopera per l'agenzia per le statistiche del lavoro 

dell'Illinois. Più tardi Kelley diventò la segretaria generale della nuova lega dei 

consumatori e l'organizzazione dedicata ad utilizzare la pressione del consumatore per 

assicurare la produzione di beni sicuri e di qualità. Kelly fu una dei riformatori sociali 

che più si distinse all'inizio del ventesimo secolo e presso la Hull House Kelly 

modificò le dinamiche della comunità residente apportando un senso di coscienza di 

classe con una grande forza di convinzione. 

Erano necessari, dunque, come affermava anche la Kelly, miglioramenti legislativi per 

far fronte a quasi 20 milioni di poveri distinti in due categorie: i poveri miserabili e i 

lavoratori che nonostante un’occupazione a tempo pieno rimanevano al di sotto della 

linea di demarcazione tra ricchi e poveri.
103

 La difficoltà per la Addams di intervenire 

concretamente a livello politico era dovuta, secondo lei, dal fatto che i legislatori non 

erano pronti per uno sviluppo come quello americano dell’epoca. Il potere si stava 

naturalmente staccando dal cittadino anzi gli era avverso perché lo teneva 

volontariamente sottosviluppo per gestirlo più facilmente alimentando così il 

disorientamento che si rispecchiava nella vita sempre più smembrata e separata dal 

senso di comunità e dai valori etici.  
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Un’altra questione che condusse al fallimento del sindacato statunitense fu, per 

l’appunto, la frammentazione razziale ed etnica del paese. Man mano che il numero 

degli afroamericani cresceva nel Nord del Paese si vide la diffusione di sindacati 

separati. Questa linea di demarcazione razziale offriva agli imprenditori un movente 

per spaccare i movimenti operai. Eugene Debs fu uno degli eredi dei populisti, l’eterno 

socialista che spesso viene ricordato come il rappresentante delle etnie straniere ma le 

sue intenzioni non trovarono accoglimento se non tra le gente comune.
104

 La debolezza 

del movimento operaio era controllata anche dalle istituzioni dal punto di vista 

militare. Lo sciopero Pullman fu esemplificativo sia della forza militare impiegata che 

per la distanza fra il luogo dove si svolse lo sciopero e Washington, la capitale 

federale. Questi scioperi, a differenza di altri che furono gestiti dal governatore dello 

Stato in cui avvenivano, furono affrontati dispiegando l’intera forza dell’esercito 

americano, diretto da funzionari governativi che vivevano e lavoravano a centinaia di 

km di distanza dagli scioperanti. Il fatto che l’esercito americano fosse composto da 

militari in carriera e fosse geograficamente isolato dal resto del paese ne faceva uno 

strumento affidabile per combattere contro gli scioperanti
105

.  

In generale la capacità del governo americano di reprimere i tentativi di imporre 

cambiamenti era insita in una forza armata ben organizzata. Gli aspetti istituzionali 

dell’America possono essere considerati, almeno in parte, il retaggio sia di una forza 

militare imponente che di una frammentazione razziale. Successivamente vedremo 

come il sistema maggioritario americano, a differenza di quello proporzionale 

Europeo, il federalismo e la separazione dei poteri, a differenza della centralizzazione 

Europea, sono delle caratteristiche che ostacolarono significativamente lo sviluppo di 

uno Stato Sociale a favore della redistribuzione delle risorse rispetto alla situazione 
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Europea.
106

 Inoltre la considerazione americana della figura dell’indigente come una 

persona apatica a prescindere dal contesto, ha sempre giustificato delle scelte politiche 

favorevoli alla fascia medio – alta della popolazione piuttosto che a quella più povera.  
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3- L’approccio alla povertà negli USA: le cause della scarsa ridistribuzione 

delle risorse e l’importanza del Settlement 

 

In America il movimento operaio non è mai riuscito a strappare quelle rivendicazioni 

di stampo economico che hanno, invece, contribuito alla nascita del Welfare State in 

Europa. Di conseguenza le politiche statali di ridistribuzione del reddito sono più 

limitate che in Europa, le ragioni sono il tipo di sistema elettorale statunitense, la 

frammentazione razziale e l’atteggiamento culturale nei confronti della povertà.
107

 

 

3.1 Il sistema elettorale 

 

La rappresentanza proporzionale è un fenomeno relativamente recente, almeno per 

quanto riguarda il continente Europeo dove, nessun paese, nel 1890, aveva un sistema 

elettorale proporzionale.  Il movimento a favore di questo sistema di rappresentanza 

nacque però negli Stati Uniti già a metà del 1800. Negli Stati Uniti, il primo Stato che 

adottò il sistema proporzionale per le proprie elezioni, nonostante l’opposizione della 

magistratura, fu l’Illinois.
108

 Intorno al 1870 C. Buckalew, un membro del Congresso, 

sostenne l’introduzione del proporzionale come strumento a favore dell’emancipazione 

di un ampio gruppo di minoranze. Non venne mai dato, in realtà, al sistema 

proporzionale l’occasione di diventare il sistema elettorale nazionale e perse 

gradualmente popolarità. Durante l’era progressista, nonostante alcuni cambiamenti 

istituzionali come l’eliminazione dell’elezione indiretta dei senatori, il sistema 

proporzionale non riuscì a fare breccia, se non a livello locale e per un breve periodo, 
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perché i detrattori di tale sistema, in particolare la destra, diffusero l’esistenza di un 

diretto collegamento del sistema proporzionale al regime comunista e poi anche 

nazista. Era palese che la tendenza del proporzionale a favorire la nuova e numerosa 

popolazione immigrata e afroamericana costituiva una minaccia per la maggioranza 

degli autoctoni bianchi. Infatti le forze conservatrici all’interno del paese erano molto 

potenti e non avrebbero sicuramente permesso una riforma di questo tipo. Invece, 

nell’Europa continentale, il sistema proporzionale nel 1900 conquistò velocemente gli 

Stati che si trovavano ad affrontare una forza politica socialista e dei gruppi di operai 

ben organizzati che riuscirono ad apportare delle vere e proprie riforme costituzionali. 

Anche negli Stati Uniti c’erano queste organizzazioni di operai ma purtroppo hanno 

dovuto affrontare delle condizioni a loro sconvenienti che i cugini europei non 

incontrarono: 

 Innanzitutto la geografia
109

: la grande estensione territoriale dell’America ha 

ostacolato l’organizzazione di un efficace movimento interno capace di 

minacciare l’intera nazione. La vastità di questo continente offriva, d’altra 

parte, una via di fuga dalla miseria delle città dell’Est verso quelle dell’Ovest 

alla ricerca di una fortuna individuale invece che una redistribuzione collettiva.  

 In secondo luogo la frammentazione etnica e razziale
110

 della forza lavoro 

americana ha reso difficoltosa l’unione tra immigrati appartenenti a diverse 

nazionalità, a queste si aggiunsero i marcati conflitti tra bianchi e neri. Gli 

imprenditori utilizzarono questa debolezza per dividere i movimenti di sinistra. 

 Infine, gli Stati Uniti hanno sempre potuto contare su un esercito efficiente
111

 

che non aveva mai perso, fino ad allora, nessuna battaglia e non si faceva certo 

scrupoli a fronteggiare ad armi impari le folle degli operai. Ma, anche quando la 
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sinistra ha potuto organizzare un proprio esercito (in periodi di debolezza delle 

forze militari nazionali), le due condizioni precedenti risultavano determinanti. 

Ritornando al sistema elettorale, quello proporzionale con collegi nazionali, tipico 

dell’Europa, è predisposto a politiche che favoriscono la redistribuzione delle risorse 

rispetto ad un sistema maggioritario o a un sistema di collegi elettorali, tipico degli 

stati Uniti che protegge, invece, la proprietà privata. Innanzitutto nel sistema 

proporzionale il legislatore predilige progetti di spesa di interesse universale a 

beneficio di numeri consistenti, come lavoratori, pensionati, indigenti e così via che 

possono trovare una speranza di rappresentanza tra i vari partiti proposti. Nel sistema 

statunitense, invece, il legislatore privilegia progetti di spesa di interesse locale, in 

particolare le decentralizzazione fiscale non permette al governo centrale di intervenire 

massicciamente e ciò rende difficoltoso applicare tassazioni più eque in base al 

reddito. Infine la magistratura americana ha una notevole libertà d’azione sulle 

questioni legislative che puntualmente si distingue nella difesa della proprietà privata. 

Si tratta di un sistema coniato dai fondatori detto «checks and balances»
112

, cioè di 

controlli e contrappesi che vuole evitare un’eccessiva tassazione delle ricchezze.  

 

3.2 La frammentazione razziale 

 

Alla fine del 1800, nello stesso periodo in cui si stavano diffondendo i partiti socialisti 

in Europa, in America nacque un nuovo partito, il primo, che si batteva attivamente a 

favore della redistribuzione delle risorse dai ricchi ai poveri, si tratta del partito 

populista. Il programma del partito del 1892
113

 prevedeva l’introduzione di un’imposta 

progressiva sul reddito, l’aumento delle pensioni, la nazionalizzazione delle ferrovie, 
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l’esproprio delle terre di proprietà di stranieri, e la lotta all’inflazione attraverso la 

monetizzazione dell’argento per ridurre il valore dei debiti nominali esistenti, 

(indispensabile per i poveri che avevano dovuto ipotecare anche la casa a causa di un 

provvedimento di vent’anni prima che abolì il bimetallismo cioè l’uso sia dell’argento 

che dell’oro). Le politiche a favore dei poveri includevano inevitabilmente anche i 

neri, per i quali, i populisti, volevano ottenere anche il diritto di voto: si crearono 

presto delle alleanze tra bianchi e neri soprattutto tra gli stati del Sud. Per sconfiggere 

tale coalizione le forze conservatrici fecero leva sull’odio razziale umiliando le difficili 

condizioni delle minoranze quali la povertà, la disgregazione e quindi la vulnerabilità. 

In America le persone di colore si trovarono presto in una condizione di profonda 

sottomissione, così, lo Stato non fece altro che favorire i presupposti affinché gli 

autoctoni bianchi provassero nei loro confronti un profondo disprezzo e sfiducia e 

quindi bocciassero qualsiasi intervento sociale pubblico a loro favore.
114

 Sappiamo che 

l’antagonismo razziale fu utilizzato anche per distrarre la popolazione dalle lotte di 

classe, in questo la politica e la propaganda effettuarono un martellamento incessante 

che portarono ad un vero e proprio linciaggio razziale. Interessante è notare come la 

lotta alla questione di razza, utilizzata per distruggere l’emergente partito populista, sia 

stata una manovra efficiente nelle aree del Paese maggiormente differenziate, basti 

pensare alla differenza di distribuzione della popolazione più o meno omogenea tra 

l’Ovest e il Sud del Paese e il conseguente grado di successo dello stratagemma 

politico. I contadini del Sud erano generalmente i più poveri del Paese ma il populismo 

si sviluppò con maggior facilità negli stati dell’Ovest. Un esempio fra tutti fu il Kansas 

dove i populisti conquistarono la maggioranza dell’assemblea legislativa ma questo 

Stato era uno tra i più omogenei del Paese e quindi più predisposto alla 

redistribuzione.
115

 Il Sud, invece, rappresentava delle diversità razziali importanti e i 

conservatori non mollarono la presa, centrarono i discorsi pubblici sul problema della 
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razza, così riforme agrarie o ridistribuzione delle risorse passarono in secondo piano e 

non riuscirono a trovare programmi di attuazione. La povertà delle persone di colore 

venne utilizzata come politica volta al discredito di quella di sinistra, l’eterogeneità, 

inoltre, fu caratterizzata da una sovrarappresentazione all’interno delle classi povere, 

delle minoranze più visibili e più socialmente distinte.
116

  

 

3.3 Chi è il povero? 

 

Le convinzioni circa la definizione standard del povero non determinano direttamente 

un sostegno alla redistribuzione ma sono legate allo Stato sociale. Sono consapevole 

che ritenere i poveri condannati a rimanere nella loro condizione per cause esterne alla 

loro volontà o impegno, porti a favorire politiche redistributive. Ma se invece si 

intende il povero come colui che pigramente si è creato tale condizione significa che si 

è inclini a pensare che costui sia immeritevole e dunque non c’è ragione affinché si 

favorisca un’assistenza pubblica. Tale ideologia si sposa da sempre con quella 

americana che oltre a credere il povero indegno a ricevere aiuti economici perché non 

si impegna a sufficienza, rafforza un senso di indifferenza e intolleranza. Quindi in 

base all’ideologia americana gli indigenti scelgono la loro condizione perché altrimenti 

farebbero qualcosa per uscirne. Consegue che i poveri Americani non si applicano, 

non producono e lavorano, probabilmente, meno dei loro cugini Europei dove c’è una 

dottrina più diffusa del povero «sfortunato» e le politiche sono più propense alla 

redistribuzione.
117

 Considerando che la questione sulla percezione del povero si è 

palesata nel diciannovesimo secolo ma è rimasta immutata fino ai giorni nostri, e che 

per ovvie ragioni non si trovano ricerche precise sulla quantità di lavoro dei poveri 
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americani ed europei dell’epoca, per verificare se l’affermazione precedente 

corrisponde alla realtà riporto i risultati di un’interessante ricerca effettuata dal 

Luxembourg Income Study
118

 (LIS), la prima che nel ventesimo secolo, misura e mette 

a confronto, le ore di lavoro settimanale per quintili di  reddito nei maschi tra i 25 e i 

54 anni in 6 Paesi Europei (Svizzera, Francia, Germania, Italia, Olanda, Svezia) e negli 

USA. Aldilà delle differenze tra gli stati Europei, che non è qui oggetto di studio, è 

utile capire se i poveri Europei lavorano maggiormente di quelli Americani e dunque 

se le considerazioni del povero impegnato, o del povero ozioso sono veritiere e 

sufficienti per giustificare un intervento del Welfare a favore o meno delle 

ridistribuzione delle risorse.  

119
Mediana (media) delle ore di lavoro per quantili di reddito 

Quintile 

di reddito 
Svizzera Francia Germania Italia Olanda Svezia USA 

1 
55 

(62) 

39 

(38) 

12 

(26) 

50 

(50) 

0 

(16) 

39 

(35) 

35 

(27) 

2 
44 

(50) 

39 

(41) 

40 

(39) 

40 

(41) 

40 

(35) 

39 

(38) 

40 

(42) 

3 
42 

(46) 

39 

(41) 

40 

(41) 

40 

(40) 

40 

(40) 

39 

(39) 

40 

(44) 

4 
42 

(46) 

39 

(42) 

40 

(42) 

40 

(40) 

40 

(41) 

39 

(39) 

40 

(45) 

5 
45 

(50) 

45 

(47) 

44 

(45) 

40 

(42) 

40 

(44) 

39 

(40) 

45 

(48) 

Anno 

ricerca 
1992 1994 1994 1995 1994 1995 1997 

 

E’ interessante scoprire che innanzitutto l’americano medio (cioè colui che si trova a 

metà tra il quintile superiore e il quintile inferiore), lavora lo stesso  numero di ore del 

suo equivalente europeo, ma se si guarda alla media delle ore di lavoro, invece che alla 
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mediana, gli americani lavorano più degli europei, tranne che in Svizzera e tranne per 

coloro che appartengono al quintile di reddito più basso. Praticamente in America c’è 

una certa quantità di persone che lavorano moltissimo, mentre in Europa questo 

numero è inferiore. Riguardo, invece, il quintile di reddito più basso, da un lato si vede 

che i poveri americani lavorano meno degli equivalenti italiani e svizzeri perché 

presentano orari di lavoro piuttosto lunghi, ma dall’altra parte i poveri statunitensi 

lavorano di più di quelli tedeschi e olandesi. Mentre non ci sono grandi differenze tra 

americani, francesi e svedesi. Un altro dato interessante riguarda la differenza delle ore 

di lavoro tra quantili superiori e quelli inferiori in America: un aumento di 10 unità da 

quelli più poveri a quelli benestanti. Si potrebbe allora, fin qui, credere che i poveri 

americani siano effettivamente pigri, ma non sarebbe del tutto corretto. Infatti, sia la 

Germania che l’Olanda presentano grandi differenze nelle ore di lavoro tra poveri e 

ricchi ma loro non condividono la concezione della povertà americana e possiedono 

anche un forte stato sociale.  

In base a delle successive ricerche si è confermato che non vi è alcun rapporto fra la 

differenza di ore di lavoro e le opinioni sulla condizione dei poveri. Quindi c’è 

sicuramente un altro aspetto che giustifica la cultura del paese americano in merito alla 

percezione della povertà.  

Il nazionalismo americano ha avuto un’impronta sicuramente di una destra 

predominante, e nel 1800 di un darwinismo sociale, i quali, hanno voluto enfatizzare le 

opportunità offerte dal territorio americano per screditare coloro che non le hanno 

saputo coglierle, cioè la fascia più povera della società. Il darwinismo dava particolare 

importanza alla mobilità, considerato che l’evoluzione era determinata dalla 

competizione in una società dinamica. Si potrebbe dunque affermare che le 

convinzioni sulla svogliatezza dei poveri e quindi sul fatto che sono immeritevoli di 

assistenza, deriva in parte dall’indottrinamento politico oltre che dai presupposti 

esistenti precedentemente discussi che lo hanno permesso. «La terra della libertà», 

«asilo degli oppressi», «dimora della virtù», sono frasi promozionali che diffondevano 
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coloro che avevano forti interessi economici nel convincere la gente ad emigrare 

dall’Europa in America.
120

 Lo stesso George Washington scrisse nel lontano 1783 «se 

i cittadini non saranno completamente liberi e felici, la colpa sarà interamente loro»
121

. 

Anche se durante la Grande Depressione si misero in discussione le infinite 

opportunità dell’America e attraverso il New Deal di Roosevelt ci fu l’intento di 

dimostrare che i poveri non erano tali perché pigri non durò a lungo: trovandosi a 

fronteggiare un regime marxista nella Guerra Fredda la retorica antimarxista divenne 

un elemento fondamentale anche nel campo della politica estera. Durante la lotta 

contro la Russia comunista, la destra americana ebbe l’occasione di screditare tutti 

coloro che avessero una tendenza verso ideali di sinistra. Dal 1960 in poi nella retorica 

dei repubblicani si riscontrò un’esaltazione della mobilità sociale e un limite alla 

moralità dei poveri. Inoltre, fin dai tempi di  George Washington, il sistema scolastico 

americano doveva rispecchiare l’ideologia politica, divenne anch’essa una sorta di 

agenzia di propaganda che non si limitava a conferire alle persone gli strumenti per 

operare scelte intelligenti ma doveva esercitare un vero e proprio indottrinamento, che 

aldilà delle varie sfumature dei docenti appartenenti ad un partito piuttosto che ad un 

altro, in tutti predominava la visione dell’America come terra dell’abbondanza e delle 

opportunità.
122

 Il processo di «americanizzazione» divenne obbligatorio all’inizio del 

1900, dal questo momento in poi si dovette insegnare la storia americana in ben 23 

stati e fino alla metà del Ventesimo secolo le scuole pubbliche fecero pressione sugli 

immigrati affinché accettassero i valori politici e protestanti anglo – americani.
123

 Solo 

durante il Ventesimo secolo le scuole di livello universitario, ma solo quelle 

indipendenti economicamente, furono in grado di isolarsi dal resto e diffondere l’idea 
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che non ci sono in realtà uguali opportunità per tutti ma le scuole primarie e secondarie 

mantennero da sempre, l’ideologia della prosperità.  

Riassumendo, il credo americano è dunque sinonimo di libertà, individualismo, 

uguaglianza, rappresentatività del governo, difesa della proprietà privata, ma tutto ciò 

non fu solo conseguenza della forte presenza politica. Fino alla fine del Diciottesimo 

secolo gli americani definivano se stessi in termini di razza, etnia, cultura ma 

soprattutto di religione. Quando i dissensi con la Gran Bretagna si intensificarono 

mentre gli americani evocavano ideologie tipiche dell’illuminismo come libertà, 

uguaglianza e diritti individuali, si arrivò alla dichiarazione d’indipendenza nel 1776. 

Il credo condiviso consentì agli americani, da questo momento in poi, di dichiararsi in 

possesso di un’identità nazionale diversa da tutte quelle degli altri Paesi che attribuì  

all’America le caratteristiche di una nazione fortemente conformata dalla religione. La 

cultura anglo – protestante dei primi coloni sopravvisse alle continue ondate di 

immigrati e dal Diciottesimo secolo il protestantesimo divenne sempre più populistico 

e de – gerarchizzato, i movimenti si moltiplicano e la frase «dissidenza del 

dissenso»
124

 ne divenne l’emblema. L’enfasi protestante si erigeva sulla coscienza 

individuale trasmessa dal dovere degli individui di apprendere la verità di Dio 

direttamente dalla Bibbia (senza intermediazione della gerarchia ecclesiastica), 

sull’etica del lavoro, e sulla responsabilità dell’individuo come artefice del proprio 

successo o del proprio insuccesso.
125

 E’ chiaro che sarebbe difficile scindere gli ideali 

politici liberali da quelli religiosi, si potrebbe dire che siamo di fronte ad una politica 

laica ed a una società religiosa che paradossalmente si conciliano perfettamente. 

Probabilmente questo credo così forte e diffuso contribuì allo sviluppo della indole 

individualistica dove la fonte principale dello status e di legittimazione è stata 

rappresentata dal lavoro attraverso il quale gli americani, ancora tutt’oggi, si 

identificano maggiormente. Il welfare americano negli anni della Addams è stato 

                                                             
124 Huntington P. Samuel, La nuova America. Le sfide della società multiculturale, Garzanti Libri, Milano, 2005. 
125 Ibidem 



Jane Addams e il Social Settlement di Hull House negli Stati Uniti a cavallo tra il XIX e il XX secolo: 

logiche di inclusione e cooperazione sociale. 

Vicenzotto Patrizia                                                                                                                                               70 

 

guidato da un’egemonia di destra ed è stato sostenuto e facilitato da diverse situazioni 

e ideologie che hanno condotto ad una maturazione di una mentalità dominante 

secondo la quale i poveri sono persone negligenti che non hanno la volontà di 

migliorare la propria condizione. La Addams la pensava in maniera completamente 

opposta, intervenne attivamente per smontare questa credenza, e per diffondere al 

maggior numero di persone l’energia sociale e la civiltà della razza. In particolar modo 

le attività proposte dalla Addams al Museo del Lavoro di Hull House divennero così 

popolari che lei fu descritta, in un articolo di giornale della destra dell’epoca, come «la 

donna più pericolosa d’America»
126

.  

 

3.4 L’approccio della Addams alle differenze: il Labour Museum 

 

I residenti del Social Settlement erano consapevoli che la maggior parte dei loro vicini 

avrebbe trascorso la vita avendo a che fare con cose materiali, ad esempio nella 

produzione industriale o nelle attività commerciali, nonostante ciò fino a quel 

momento, non si era fatto nulla per evidenziare la storia dell’evoluzione industriale e 

per dare un senso alle realtà nelle quali vivevano. Nel Social Settlement si vedevano 

sempre più spesso i ragazzi lasciare la scuola per andare a lavorare in fabbrica a 

quattordici o quindici anni senza nessuno dei requisiti richiesti dalla vita sociale e 

senza una consapevolezza della ricchezza delle risorse già accumulate grazie alla 

propria cultura. Era necessario, per la Addams, che la gente avesse potuto riconoscere 

il valore dei propri mestieri e, attraverso il Social Settlement, sperimentò un progetto 

per poter applicare la conoscenza della vita ai problemi industriali basandosi 

sull’ipotesi che il problema industriale è sociale e che lo sforzo per conquistare una 

legislazione per il lavoro è possibile se si riesce ad insistere e a «far emergere le 

                                                             
126 Providenti Giovanna, Cristianesimo sociale, democrazia e nonviolenza in Jane Addams, Rassegna di Teologia, 
2004 tratto da www.url.it/testi/providenti/addamscristian.doc 

http://www.url.it/testi/providenti/addamscristian.doc


Jane Addams e il Social Settlement di Hull House negli Stati Uniti a cavallo tra il XIX e il XX secolo: 

logiche di inclusione e cooperazione sociale. 

Vicenzotto Patrizia                                                                                                                                               71 

 

somiglianze più che le differenze»
127

. La Addams si sforzò di diffondere l’idea, anche 

attraverso le attività del Museo del Lavoro, che il suo vicinato poteva migliorare solo 

attraverso il miglioramento della città nel suo complesso.  

In un epoca di immigrazione di massa, dove Chicago rappresentava un ancora di 

salvezza per molti immigrati europei, la Addams, attraverso il lavoro, scoprì ad Hull 

House un sistema per condividere e valorizzare contemporaneamente  diverse culture: 

il Labour Museum. Un importante ricerca
128

 pubblicata nell’agosto del 2012 ricorda 

che le attività svolte presso il Museo del Lavoro di Hull House erano volte a 

valorizzare e riscoprire l’utilità sociale del patrimonio culturale autoctono delle 

minoranze etniche che altrimenti sarebbe stato perduto nel marasma della realtà 

industriale. Il Museo del Lavoro, inoltre, fu il primo esperimento in America che cercò 

di risolvere le conflittualità interne generazionali che si scatenavano tra la prima e la 

seconda generazione di immigrati dove, con il passare del tempo, i figli rifiutavano la 

cultura dei padri che continuavano a crescere i figli secondo la cultura del paese di 

origine. La Addams riporta nei suoi scritti un esempio per tutti, la tragica vicenda di 

una ragazza immigrata che alla vigilia del fidanzamento ufficiale con un americano si 

uccise perché credeva che la sua famiglia era inadeguata e troppo diversa rispetto alla 

famiglia del futuro sposo; la vergogna delle proprie origini fu più forte persino del 

naturale istinto alla vita.  

L’obiettivo del Museo del Lavoro era quello di armonizzare la tradizione etnico – 

culturale degli immigrati con il processo di americanizzazione, favorendo al tempo 

stesso questo processo reso necessario dalle condizioni sociali e produttive.  

Il Museo del Lavoro era costituito da cinque differenti aree autonome nelle quali 

diverse generazioni di immigrati furono i protagonisti nel raccontare le diverse storie 
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industriali provenienti da vari paesi. Gli immigrati si occupavano delle dimostrazioni 

pratiche, della formazione e della divulgazione della storia dei diversi mestieri.  Il 

Museo, dunque  fu fornito, redatto e gestito completamente dalla gente locale che 

risiedeva nel quartiere.
129

 I sabati erano dedicati alle dimostrazioni pratiche mentre 

durante la settimana venivano tenute lezioni di apprendimento manuale; i prodotto 

finiti durante queste lezioni venivano venduti per profitto dello studente praticante.  

Il Museo era diviso in stanze a seconda del tipo di industrializzazione che si utilizzava, 

ma la stanza del filatoio rappresentava la più popolare del Museo. Finiti per primi, il 

filatoio e il processo di lavorazione tessile, furono in grado di dimostrare l’evolversi 

della storia, dalla nascita fino ai loro giorni, senza interruzioni. I sabati i visitatori 

potevano osservare anziane donne irlandesi, russe siriane e greche usare il vecchio 

metodo di filatura che era stato utilizzato per generazioni. Come menzionato in uno dei 

bollettini della Hull House «mostrando la storia della filatura il Museo è stato in grado 

di tracciare ben tre forme dei primi modi di intrecciare le fibre nel telaio, tali processi  

venivano illustrati da due donne italiane e una siriana entrambi residenti del 

quartiere»
130

.       

La tessitura fu un'altra parte importante del  

Museo, quest’ultimo, oltre che 

dell’esposizione e della rappresentazione 

pratica era fornito di un laboratorio 

didattico. Nella stanza della tessitura si 

potevano vedere i vari telai fatti a mano: un 

telaio coloniale, un telaio turco, un telaio 
131

 

                                                             
129 First Report of the Labor Museum at Hull House, Chicago, 1901-1902. (Chicago, 1902): 1-16 tratto da 
http://www.uic.edu/depts/lib/specialcoll/services/rjd/findingaids/HHCf.html 
130 http://travelingwithmarcia.wordpress.com/2012/08/23/the-research-paper-hull-house-the-labour-
museum-and-workshops/ 
131 Foto tratta da http://www.tumblr.com/tagged/hull%20house?before=44 

Stanza della tessitura , Labour Museum 

http://www.uic.edu/depts/lib/specialcoll/services/rjd/findingaids/HHCf.html
http://travelingwithmarcia.wordpress.com/2012/08/23/the-research-paper-hull-house-the-labour-museum-and-workshops/
http://travelingwithmarcia.wordpress.com/2012/08/23/the-research-paper-hull-house-the-labour-museum-and-workshops/
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navajo (messicano), un telaio jacquard
132

 e un telaio giapponese i quali erano oggetto, 

così come per la filatura, di dimostrazioni pratiche nella giornata del sabato. Il Museo 

ebbe successo in particolare anche, come riportato nel bollettino della Hull House per 

«il modello di telaio giapponese, così come il vecchio bel telaio di calzetteria, e la 

macchina per fabbricare guanti suscitarono grandi interesse nei visitatori del Museo. 

Nella grande stanza al piano terra ci sono 12 cornici di plaid romani e 39 cornici di 

tessuti dell’india dell’est mentre sulle scale e sopra di esse ci sono 111 cornici di 

tessuto che includono lino tedesco e i broccati veneziani»
133

.  

Un'altra area popolare del Museo era la stanza del laboratorio che mostrava differenti 

modi di lavorare il ferro, il metallo e il legno inclusi il settore prettamente del 

vasellame (i vasi di creta in particolare furono molto apprezzati, si trattava di una 

specializzazione tedesca) e della carpenteria.
134

  

Le ultime due stanze del Museo riguardavano la legatoria e la cucina. La legatoria era 

una delle stanze più particolari e dove era difficile operare perché non vi erano molti 

residenti nel quartiere che conoscevano il mestiere. La stanza, promossa e gestita da 

Ellen Gates Starr , aveva lo scopo di mostrare la tipologia di legatura a mano e stampa 

manuale così come quella a blocchi e i diversi tipi di legatoria sperimentati dall’inizio 

della scrittura. La stanza aveva anche un display illuminato di manoscritti il quale 

portava come esempi le stampe di B. J. O. Nordfeldt
135

 e di J. W. Alexander
136

.  

Non meno importante delle altre aree del Museo era la stanza dell’industria alimentare: 

qui si poteva apprendere la storia della nascita dei prodotti alimentari e il loro processo 

                                                             
132 E’ un tipo di telaio per tessitura che ha la possibilità di eseguire disegni complessi, è stato inventato nel 
1804, dall'imprenditore francese J.-M. Jacquard che introdusse nei telai di legno delle lunghe schede di cartone 
forato alle quali corrispondeva un preciso disegno, formato da forellini. 
133 http://travelingwithmarcia.wordpress.com/2012/08/23/the-research-paper-hull-house-the-labour-
museum-and-workshops/ 
134 First Report of the Labor Museum at Hull House, Chicago, 1901-1902. (Chicago, 1902): 1-16 tratto da 
http://www.uic.edu/depts/lib/specialcoll/services/rjd/findingaids/HHCf.html 
135 Un immigrato svedese Nordfeldt è diventato uno dei più noti dei primi artisti modernisti americani del 20 ° 
secolo, era un incisore e pittore ad olio. 
136 Pittore americano, Illustratore del Harper's Magazine; le opere migliori di Alexander sono gli eleganti ritratti 
femminili; eseguì anche illustrazioni di libri, scene e costumi per teatro 

http://it.wikipedia.org/wiki/Telaio_(tessitura)
http://it.wikipedia.org/wiki/Tessitura
http://travelingwithmarcia.wordpress.com/2012/08/23/the-research-paper-hull-house-the-labour-museum-and-workshops/
http://travelingwithmarcia.wordpress.com/2012/08/23/the-research-paper-hull-house-the-labour-museum-and-workshops/
http://www.uic.edu/depts/lib/specialcoll/services/rjd/findingaids/HHCf.html
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di elaborazione. Si potevano osservare sia l’immagine di una donna olandese nella 

propria campagna che curava, raccoglieva ed infine vendeva i propri prodotti al 

mercato così come le immagini dei metodi della macinatura del grano dei nativi 

americani. A causa dei costi e del reperimento delle materie prime le dimostrazioni 

pratiche di sabato erano rare ma le lezioni di cucina erano molto popolari: 

occasionalmente una delle donne immigrate nel quartiere era invitata a dare una 

dimostrazione della preparazione di uno dei suoi piatti nazionali.
137

 Il cibo 

rappresentava una parte molto importante di ciascuna cultura e il Museo voleva essere 

una garanzia affinché tale peculiarità della cultura dell’immigrato non venisse persa 

ma che venisse addirittura condivisa con i visitatori. 

Le lezioni tecniche settimanali dei laboratori venivano offerte gratuitamente, (ad 

eccezione per i partecipanti delle classi di cucina dove servivano gli ingredienti), 

questi incontri insegnavano agli immigrati anche come sviluppare capacità di mercato 

e, spesso, i prodotti finiti venivano venduti per profitto permettendo ai partecipanti di 

guadagnarsi da vivere.
138

  

I laboratori erano divisi per sesso ed età, ciascun gruppo, comunque, riceveva la stessa 

formazione. I mestieri che ebbero più successo furono la lavorazione del legno che 

riguardava gli uomini e i settori della sartoria, della cucina, e della modisteria per 

quanto riguarda le donne. 

Il  Museo del Lavoro mostrava la storia di ciascun processo e si vedeva che ogni 

nazione conosceva le stesse tipologie di industrie ma ciascuna apportava il proprio 

metodo speciale per realizzarle. Vedere e cimentarsi con le pratiche industriali facilitò 

la comprensione dei fattori importanti e delle sfumature che ciascuna cultura 

separatamente apportava a quell’industria. A differenza dell’impostazione industriale 

moderna veniva esaltata l’unità dell’intero processo: i migranti poterono dimostrare 

                                                             
137 First Report of the Labor Museum at Hull House, Chicago, 1901-1902. (Chicago, 1902): 1-16 tratto da 
http://www.uic.edu/depts/lib/specialcoll/services/rjd/findingaids/HHCf.html 
138 Ibidem 
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fieramente le loro abilità e sentirsi considerati nel riscontrare un interessare nel 

prossimo, sensazione che  la più moderna macchina industriale dettata dal metodo 

americano non permetteva. La cooperazione andava contro la parcellizzazione delle 

mansioni, il lavoro diventava un’attività più consapevole e appagante a discapito della 

standardizzazione estrema proposta dalle nuove industrie.  

Con la prima generazione di migranti, che si sentivano estranei al mondo americano 

che aveva come unico scopo e unico interesse la ricchezza, la Addams cercò di 

recuperare il loro bagaglio di tradizioni per dimostrare loro la continuità tra l’antico 

mondo di produzione e la vita industriale moderna. Dimostrò che l’industria di 

sviluppò in prospettiva attraverso una sorta di «cosmopolitismo»
139

 e preparò la gente 

alla predisposizione alla comprensione ed accettazione del nuovo mondo e del nuovo 

modello di produzione inteso come evoluzione di tutti i modelli precedenti di tutte le 

nazioni. Infatti la Addams, nonostante sottolineasse gli aspetti negativi dell’industria 

americana, era a favore del progresso e vedeva nell’industria stessa uno sviluppo 

dell’uomo inevitabile che sarebbe stato maggiormente compreso ed accettato se si 

veniva a conoscenza delle sue origini. Gli emigranti, grazie alla rivelazione delle loro 

arti industriali, non solo, risvegliarono interesse sugli americani, ma istruirono i loro 

figli sui loro antichi e preziosi mestieri, i quali riscoprirono un legame positivo con i 

propri genitori oltre che  con la propria cultura e riuscirono a dare un senso al loro 

lavoro in fabbrica.  

                                                             
139 Providenti Giovanna, Cristianesimo sociale, democrazia e nonviolenza in Jane Addams, Rassegna di Teologia, 
2004 tratto da www.url.it/testi/providenti/addamscristian.doc 
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Questa fotografia mostra la grande sala di ricevimento al Museo. Sono visibili alcuni dei manufatti, il ritratto della 
Addams, e le fotografie traslucide alle finestre.  

Foto di Chiara Britt. In http://jah.oxfordjournals.org/ 
 
 
 
 
 
 

3.5 Le criticità e gli aspetti innovativi tra ieri e oggi 

 

La necessità di sperimentare delle forme organizzate, simili ad un intervento di 

servizio sociale, si possono collegare al processo di industrializzazione e allo sviluppo 

della società capitalistica che diedero vita a delle questioni relative ai temi della 

disuguaglianza e a fenomeni di emarginazione fino a quel momento sconosciuti o 

circoscritti. D’altro canto, considerata che l’epoca presa in considerazione si trova in 

un momento stimolante e di sviluppo tecnologico, si sentì l’esigenza di interpretare 

scientificamente anche i fenomeni sociali. Il primo tentativo di risposta concreta ai 

fenomeni di devianza sociale sono state come abbiamo visto, in Inghilterra e poi negli 

Stati Uniti, le COS, le quali sopperivano ad una mancanza dell’intervento statale 

considerato un’ingerenza nella sfera privata, tale da creare inevitabilmente dei 

http://jah.oxfordjournals.org/
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danni.
140

 L’idea della carità, fin da subito, rappresentò un’azione negativa ma le COS 

riuscirono a interpretarla sotto un aspetto scientifico.
141

 L’intervento filantropico era 

attuato attraverso una razionalizzazione degli interventi di carità in quanto le 

elargizioni indiscriminate di denaro erano considerate controproducenti perché 

portavano, secondo i leader delle COS, alla perpetuazione e all’incoraggiamento della 

povertà. Inoltre, emerge la consapevolezza che le classi privilegiate avrebbero dovuto 

impegnarsi a favore dei meno privilegiati per raggiungere dei risultati tangibili. 

Appare, però, con chiarezza che l’idea di povertà sia stata condivisa come un vizio, 

una scarsa moralità e una sorta di debolezza caratteriale, la quale, in linea con il 

pensiero nazionale, portò a credere che sono gli individui stessi la causa dei problemi 

sociali. Inoltre, le COS, sostenevano un approccio individualista, moralista  e 

sottovalutavano la dimensione materiale dei problemi, non si può dire certo altrettanto 

per Jane Addams e la sua Hull House. La Addams trasmetteva uno sguardo non 

giudicante, cercava di comprendere, attraverso una profonda compassione e 

comprensione, le complesse circostanze che stavano alla base dei problemi della gente. 

La Addams colse che l’economia liberal – capitalista contribuì pienamente ad 

un’ingiusta distribuzione delle ricchezze e del lavoro che metteva, alla fine delle fila, i 

più deboli, i quali subivano sfruttamento e un conseguente isolamento. La Addams 

cercò di promuovere una diffusa consapevolezza rispetto alla necessità di affrontare la 

questione sociale in modo collettivo. Alla base di Hull House c’era l’obiettivo di 

ridurre quella sorta di spaccatura della società che vedeva da un lato i privilegiati e 

dall’altro i poveri e tra i poveri vi era, come abbiamo visto riguardo agli scioperi, un 

ulteriore spaccatura, quella razziale, ed infine, anche quella di genere. Innanzitutto 

l’idea di mescolare chi fosse colto e magari anche ricco con chi invece non aveva 

avuto questo privilegio, la Addams, lo intendeva come uno scambio proficuo e 

soprattutto reciproco. Era convinta che le persone, nonostante fossero agiate, potessero 

                                                             
140 Alesina Alberto, Glaeser L. Edward,Un mondo di differenze. Combattere la povertà negli Stati Uniti e in 
Europa, trad. Galimberti Fabio,  Laterza, Bologna 2005 
141 Fargion Silvia, Il servizio sociale. Storie, temi dibattiti, La Terza, Bari, 2009 
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godere di un’esperienza altamente educativa se avessero condiviso delle esperienze di 

vita tra i quartieri più bassi della città. Questo aspetto è strettamente connesso al 

giudizio che la Addams aveva dei poveri, o meglio all’astensione dal giudizio, infatti, 

ad Hull House si diffuse l’idea che le cause dei problemi sociali fossero da ricercare 

nel sistema e non nel singolo: «la Addams non si permise mai di giudicare chi fosse o 

meno meritevole di aiuto, lei parla sempre dei bisognosi in termini rispettosi»
142

, 

perché era fermamente convinta che i disagiati avessero mantenuto e condiviso tra loro 

una partecipazione emotiva che derivava dalla considerazione della natura umana 

come intimamente buona. In merito osservò:  

[…] è stato durante l’inverno che sono rimasta colpita della gentilezza dei 

poveri tra di loro: la donna che vive al piano di sopra è disponibile a dividere il 

suo pasto con la famiglia del piano di sotto perché sa che sta attraversando un 

momento duro. L’uomo che vive con loro anticipa il pagamento dell’affitto 

perché sa che il padre è rimasto disoccupato. Non si può confondere la povertà 

con la pigrizia e l’inefficienza. (Jane Addams)  

La sua convinzione sulla incondizionata bontà umana, in parte ingenua e visionaria, 

condusse verso un’apprezzabile stima del non giudizio, che, si scontrò con il 

diffondersi del pregiudizio inerente, soprattutto, alla figura dell’immigrato.  

Riguardo alle diversità etniche la Addams, attraverso il Museo del Lavoro, diede una 

lettura alternativa e sicuramente piuttosto all’avanguardia rispetto all’approccio 

ideologico dell’America del tempo. Da un lato il Museo, sicuramente, ottenne molti 

dei risultati sperati: quello di avvicinare la prima e la seconda generazione di 

immigrati, quello di integrare e valorizzare le diverse culture ed infine quello di 

raccontare, attraverso la pratica, la storia quasi globale delle prime tecniche industriali. 

Rispetto alla vendita dei prodotti fabbricati, c’è da chiedersi se, le diverse tecnologie 

storiche riprodotte in un contesto geografico, climatico e culturale a volte 

completamente diverso da quello di partenza, avrebbe permesso un uso e una 

                                                             
142 Bellatalla Luciana, Tra cuore e ragione. La filosofia filantropica di Jane Addams, Franco Angeli, Milano 1989 
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comprensione di tutti i manufatti tali da renderli apprezzabili agli occhi degli altri. La 

funzionalità dei prodotti in un contesto, per l’epoca moderno, probabilmente, e 

naturalmente andava a selezionare, e dunque a favorire, il successo delle vendite di 

alcuni prodotti piuttosto che di altri, (basti pensare alle varie tipologie e pesantezze di 

tessuti), quindi a valorizzare alcune culture a discapito di altre. Tuttavia, la Addams, 

ha considerato le diversità sociali e culturali tra i componenti della società e non è 

andata alla ricerca di una omogeneità culturale, (come invece proponeva lo Stato 

Americano attraverso la promozione di una serie di processi discriminatori volti a 

eliminare le differenze), piuttosto puntava al riconoscimento delle diverse identità 

cercando di dimostrare che ognuna di esse era meritevole di conservare la propria 

integrità culturale. Sicuramente importante è stata anche la considerazione dei 

contrasti creatisi tra la prima e la seconda generazione di immigrati, e sul fatto di 

intervenire attraverso una ri – educazione alla cultura di origine inserita e, attraverso 

una valorizzazione artistica e funzionale dei manufatti, adattata alle esigenze del 

territorio americano.  

Il fatto, poi, di considerare la condizione dei poveri come la conseguenza di un sistema 

che non funziona come dovrebbe è forse l’aspetto più innovativo dell’epoca. Infatti, la 

Addams, trovava concretamente nell’agire sociale, piuttosto che nell’intervento 

caritativo fine a se stesso, una possibile risposta alle condizioni precarie dei bassi 

quartieri cittadini; prestava attenzione alle esigenze individuali ma sempre in un ottica 

societaria dove il suo concetto di rete sociale attiva era percepita come una fonte di 

capitale collettivo potenziale, messo a disposizione dalla stessa struttura sociale. Il 

veicolo di apprendimento e di sviluppo indispensabile per la Addams avveniva tra 

l’individuo, senza distinzione di classe, e il suo ambiente, infatti, ancora oggi, per 

socializzazione, «si intende il complesso processo attraverso il quale l'individuo 

diventa un essere sociale, integrandosi in un gruppo sociale o in una comunità. Tale 

concetto sottolinea come lo sviluppo della personalità non sia determinato 

univocamente né da fattori genetici né da fattori ambientali, bensì dall'interscambio 
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dinamico e contingente tra individuo e ambiente»
143

. La sua risposta ai problemi 

sociali dell’epoca, la sua idea sul mutamento sociale che non possa essere fatto se non 

attraverso il cambiamento delle singole parti,  la sua considerazione del povero, reso 

tale a causa di un sistema inefficiente, possono essere intese come una versione 

primordiale di quella decisamente più evoluta dello studio del welfare delle capacità in 

merito al dibattito sulla povertà. In particolare mi riferisco al Capability Approach 

«CA»
144

, ovvero l’approccio alle capacità che considera il concetto di povertà come 

«incapacitazione»
145

. Il benessere, secondo questa teoria, deriva dalla possibilità e 

dall’ampiezza delle scelte a disposizione dell’individuo, il soggetto dovrebbe essere 

messo nelle condizioni di poter scegliere tra diversi stili di vita dove i valori, le 

credenze e le variabili quantitative influenzano sul risultato finale. Tale teoria, del così 

detto Welfare attivo, considera, secondo il modello della Coleman, che il welfare 

chiamato ad intervenire dovrebbe essere di tipo promozionale attivo che fornisca gli 

strumenti adeguati per potenziare le capacità degli individui, l’obiettivo ultimo, 

dunque, è l’empowerment dell’individuo. E se anche il CA si concentra più 

sull’individuo che sulla famiglia, in realtà considera la scelta individuale influenzata 

dai fattori ambientali, culturali e sociali e, viceversa, gli effetti sull’individuo si 

presume avranno dei riscontri sull’impostazione dell’intero sistema manifestando una 

sorta di effetto di retroazione.  

La Addams si sofferma, invece, molto anche sull’importanza di estendere le relazioni 

familiari, perché, da un lato, vuole un riconoscimento pubblico del ruolo della donna 

partendo da questo campo (femminismo maternalista)
146

, e una trasformazione 

culturale dove le diverse soggettività potessero interagire senza essere costrette ad un 

tipo di relazione patriarcale. Infatti, riguardo alla situazione di genere, cercò di 

                                                             
143 Enciclopedia delle Scienze Sociali, alla voce “socializzazione”. 
144 Paci Massimo e Pugliese Enrico, Welfare e promozione delle capacità, il Mulino, Bologna 2011 
145 Ibidem  
146 Concetto esplicitato nel primo capitolo, (paragrafo: 1.2 Ellen Gates Starr e Jane Addams: le due attiviste 
sociali che avviarono il Social Settlement di Hull House). Termine tratto da: Università degli studi di Roma Tre, 
Scuola dottorale Scienze Politiche, Sezione Questione Femminile e Politiche Paritarie, XXII Ciclo, Titolo Tesi: Un 
dibattito nelle teorie femministe contemporanee: gender e differenza sessuale. 
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rafforzare il potere contrattuale e sociale delle donne valorizzandone il lavoro di cura e 

di attenzione alla vita, con azioni di affermazione e tutela dei diritti per farle uscire da 

una situazione di sottomissione e per dare loro uno spazio pubblico e di 

socializzazione. Dall’altro, le relazioni familiari, secondo lei, potevano stimolare 

processi di integrazione sociale positivamente orientati verso uno sviluppo attraverso 

una maggior apertura alle cooperazioni. La capacità integrativa di una comunità 

sociale è sicuramente una caratteristica che, per la Addams, giustifica lo sviluppo di un 

paese, il quale, è strettamente connesso alla capacità di apprendimento degli individui 

tra di essi. Questi ultimi, infatti, sono, per lei,  continuamente tenuti a cercare, 

elaborare, acquisire il sapere e la conoscenza come un nuovo bagaglio da integrare a 

quello già acquisito e come fondamento strutturale dello sviluppo sociale. Queste 

considerazioni sullo sviluppo sociale sono senza dubbio interessanti, ma, riguardo 

all’enfasi sulle relazioni familiari, oggi sappiamo, che un eccessivo familismo, dove 

sicuramente atteggiamenti di reciprocità e solidarietà sono apprezzabili, può interferire 

in maniera negativa sull’emancipazione, specie giovanile, in quei Paesi dove il welfare 

pone degli ostacoli pratici strutturali che impediscono la realizzazione 

dell’indipendenza a favore di una dipendenza familiare.
147

 D’altro canto la concezione 

delle famiglia della Addams, superficialmente, sembra incentrata sulla donna come 

elemento indispensabile alla cura e l’uomo come procacciatore di risorse, il modello 

detto oggi del «male breadwinner»
148

, ma non è del tutto esatto. La Addams riconosce 

alla donna una sorta di specializzazione di tipo convenzionale nel gestire la cura del 

nucleo familiare, che utilizza come argomento di comunione (affinché tutte le donne si 

sentissero forti e consapevoli della loro importanza sociale nel lottare per ottenere i 

diritti di cittadinanza sperati), ma, le riserva anche un’azione autonoma che le spetta di 

diritto che riguarda sia l’opportunità d’istruirsi che di lavorare dignitosamente. La 

Addams, già all’epoca, sottolineava come le ragazze fin da piccole fossero costrette a 

sottomettere i propri interessi a favore di una convivenza familiare, e quando la donna 

                                                             
147 Paci Massimo e Pugliese Enrico, Welfare e promozione delle capacità, il Mulino, Bologna 2011 
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voleva far coincidere bisogni familiari e personali sarebbe stata chiamata anche a far 

coincidere bisogni familiari e sociali. Il compromesso, sosteneva la Addams, per lei 

era molto difficile da raggiungere perché se la donna era culturalmente e 

lavorativamente emancipata soffriva di essere solo una parte dell’ordine sociale: il 

college abituava la donna ad agire come cittadina del mondo, la famiglia come sempre 

sottomessa alle esigenze domestiche.   

Un’altra questione che superava la politica delle COS, ma anche degli statuti dei 

sindacati americani, riguarda il tentativo della Addams di sensibilizzare e coinvolgere 

lo Stato e il suo ruolo in merito all’attivazione di norme per il benessere sociale. Ma il 

tentativo, a volte, di collocare il problema dell’efficacia degli interventi in un contesto 

di neutralità, non direttamente politico, mi ha fatto pensare che non avesse 

probabilmente considerato fino in fondo «le discrepanze di potere presenti»
149

: da un 

lato l’esaltazione della libertà di scelta e dall’altro, paradossalmente, la 

rappresentazione di uno Stato pesantemente presente pronto a smantellare le libere 

iniziative che andavano contro la concezione della destra individualista. 

Inoltre, non ha probabilmente esaminato che il prezioso contributo volontario di tutti i 

progressisti che operavano ad Hull House si sarebbe prima o poi razionalizzato. Per 

quanto fosse stata un’abile osservatrice critica dei fenomeni sociali e una precisa 

organizzatrice di attività ed eventi, forse non ha esaminato il quesito delle risorse in 

un’ottica futura. È vero che con il crollo del movimento progressista si è assistito ad 

un’altrettanta sparizione del movimento del Social Settlement, visto che erano 

strettamente connessi, ma il fattore economico potrebbe aver inciso almeno in parte. 

Senza un contributo pubblico e/o un’attività commerciale che permettesse un introito 

sicuro non si poteva pensare di far affidamento ancora per molto alle donazioni private 

(soprattutto in previsione di una crisi economica), considerate la grandezza e la 

molteplicità delle attività proposte. Probabilmente il periodo di sviluppo economico e 
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la reputazione delle eterni risorse americane, ha pervaso di positività, in tal senso, 

anche la Addams che, credo, non si pose il problema di un possibile limite delle risorse 

e quindi aveva dato poca importanza ad una progettualità che garantisse una continuità 

e il benessere dell’organizzazione.   

Riguardo, invece, al suo lavoro per la costruzione di solidarietà e reti collaborative 

credo si contrapponesse all’ambiente dominato dalla competizione di mercato. 

L’aspetto controverso riguarda il fatto che la Addams sosteneva di essere favorevole 

allo sviluppo a all’industrializzazione, ma allo stesso tempo, proponeva progetti 

culturali che in qualche maniera collidevano con l’affermazione di logiche di mercato 

come l’esaltazione dei prodotti manifatturieri del Museo e, con essi, la critica al lavoro 

parcellizzato tipico dell’industrialismo. D’altro canto lei era convinta che nelle 

questioni industriali fosse necessaria una ponderata organizzazione e collaborazione 

affinché non ci fossero lavoratori isolati o indifesi, e, in un ottica globale proponeva di 

andare sempre oltre i confini. Infatti se l’isolamento settoriale o, ancor peggio, dei 

singoli lavoratori irrompesse nella comunità, la storia del movimento operaio ci ha 

insegnato, che ciò procurerebbe solo disagi, continue restrizioni e irregolarità. Oggi, 

come allora, tra l’alto e il basso della scala gerarchica dei salari le differenze di reddito 

sono considerevoli, la società salariale resta fortemente differenziata ma le modalità di 

negoziazione, spesso conflittuale, tra i vari partner sociali ha apportato, nella maggior 

parte dei casi, ad un miglioramento della condizione delle categorie salariali anche se 

questo ha permesso in un certo senso il mantenimento delle disparità gerarchiche
150

. 

 I requisiti della società vicina ai nostri tempi possono essere paragonati a quelli della 

società in cui viveva la Addams: una società non di uguali ma di simili. Dove, «una 

società di simili è dunque differenziata, gerarchizzata ma nella quale tutti i membri 

possono stabilire relazioni di interdipendenza perché dispongono di risorse 

comuni»
151

. Infatti, come dimostrano Kropotkin e la Addams, la sofferenza accomuna 
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e favorisce il senso di solidarietà e l’istinto cooperativo, soprattutto negli ambiti 

lavorativi l’unione che nasce da una condizione condivisibile, magari di 

subordinazione, è stato il requisito necessario affinché i salariati potessero combattere 

contro lo sfruttamento e resistergli grazie al raggiungimento di qualche forma di tutela 

e al riconoscimento di diritti comuni.  

La condizione socio – politica instabile sia attuale, che dell’epoca, d’altro canto, ha 

condotto ad una più profonda disgregazione dei legami sociali dove «gli esclusi non 

sono collettivi, ma collezioni di individui, i quali non hanno in comune nient’altro che 

la condivisione di una stessa mancanza»
152

. Questa stratificazione sociale, sempre più 

concentrata ai livelli più bassi della società, la crescente polarizzazione interna e 

l’ampliamento delle forme di povertà generano crisi sociali all’interno di sistemi 

politici a volte corrotti.
153

 Siamo di fronte ad una lotta intra – sociale tra poveri dove la 

natura lecita del risentimento, come risposta al malessere sociale, indirizza le categorie 

della scala più bassa a mettersi in competizione tra loro. I fattori che alimentano 

l’insicurezza sociale e la disgregazione giustificano, a loro volta, un ruolo «sicuritario» 

dello Stato il quale utilizza ancora oggi la tattica dell’addossare tutti i mali della 

società agli ultimi arrivati per fare in modo che non si creino unioni troppo forti e 

diffuse a suo sfavore. La Addams insisteva  nel considerare le «sconnessioni sociali» 

una minaccia per lo sviluppo della società e il suo continuo tentativo di valorizzare le 

differenze e gli atteggiamenti di inclusione sociale partecipativa richiama alla mente la 

complessità che i nostri sistemi socio – educativi devono affrontare in vista di un 

approccio interculturale di integrazione. La Addams, attraverso il Museo del Lavoro, 

propose un’alternativa che combinava gli ambiti sociale, produttivo ed educativo per 

contrastare la diffusa considerazione dell’immigrato (alla fine della sua giornata 

lavorativa), come un costo sociale. Il soggiorno degli stranieri era legato, infatti, 

esclusivamente alla loro funzione lavorativa e, come oggi, era il lavoro che 
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153 Basso Pietro e Perocco Fabio, Gli Immigrati in Europa. Diseguaglianze, razzismo, lotte, Franco Angeli, Milano 
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giustificava o meno la loro presenza. Nella nostra epoca i maggiori attori delle 

migrazioni internazionali sono il mercato e il lavoro, i governi e gli stati fungono da 

attori non protagonisti
154

. Le migrazioni internazionali sono da un lato necessarie 

dall'altro difficili da contenere per la resistenza di alcune popolazioni ad accettare il 

disastro economico dei propri paesi e dunque sono spinte ad emigrare da qualche altra 

parte per cercare situazioni meno inumane. Non c'è però diretta corrispondenza tra 

domanda ed offerta, infatti, le politiche migratorie sono come una variabile dipendente 

giustificate dalle necessità immediate di forza lavoro, di mantenerla in uno stato di 

inferiorità e di contrastare ogni tipo di convergenza tra lavoratori immigrati ed 

autoctoni.
155

 In particolare, la politica italiana, rifiuta il riconoscimento degli immigrati 

in quanto attori sociali perché l'obiettivo è quello di separare la forza lavoro immigrata 

dai suoi legami sociali e culturali considerandoli mera forza lavoro. L'inserimento 

degli immigrati avviene solamente mediante il mercato del lavoro attraverso una 

logica utilitaristica e ciò porta alla voluta separazione tra gli immigrati e gli autoctoni.  

Ancora una volta il concetto di «connessione» strettamente legato a quello di 

comprensione empatica e di reciprocità ritorna come tema centrale di discussione. La 

Addams era a favore della realizzazione di un mondo in cui pace e giustizia non 

rimanessero solo parole ma concreti dati di fatto, attraverso le quali fosse possibile 

partecipare alla realizzazione di una società pluralista in cui anche chi è ai margini 

potesse dare il proprio contributo attivo stimolato dall’azione con le persone, e non per 

le persone, dove il centro di interesse sono le relazioni sociali. La modalità di 

relazionarsi e i principi che la sostengono sono ancora oggi degni di interesse per 

essere presi in considerazione come possibili risposte alle esigenze soggettive ed 

oggettive della società moderna. In particolare un’intervista ad Amartya Sen del 2009 

dimostra l’attualità dei temi considerati: 
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Globalizzazione e povertà: intervista ad Amartya Sen156 

Parlando proprio della situazione dei paesi poveri, qualcuno dà la colpa alla globalizzazione, lei cosa 

ne pensa?  

[…] sarebbe assurdo ostacolare la globalizzazione chiudendo le frontiere ed 

isolandosi: senza scambio tra paesi si perdono le informazioni, la conoscenza 

l'innovazione tecnologica… tutte variabili che hanno avuto e avranno 

conseguenze molto positive sullo sviluppo umano. […]La radice del problema 

va ricercata altrove, nelle profonde diseguaglianze che troviamo tra i vari paesi 

e che spesso sussistono anche all'interno dello stesso paese. Questo è un 

problema di lungo periodo, che ovviamente non dipende dalla attuale crisi 

economica ma ne è influenzato. 

[…]Per ridurre le diseguaglianze abbiamo bisogno di un intervento più forte da 

parte delle istituzioni "non di mercato" atto a favorire democrazia, diritti umani, 

libertà di stampa, istruzione e assistenza sanitaria, e più in generale a 

incentivare un approccio solidale, una sorta di cooperazione globale, che vada 

al di là delle consuete relazioni d'affari tra paesi. 

I problemi legati alle disuguaglianze, alle conseguenze di una ricchezza polarizzata 

tipica della globalizzazione sono ancora molti diffusi. Ancora oggi, la promozione dei 

diritti umani di cittadinanza e le cooperazioni solidali, possono essere contemplate, 

come possibili risposte ai disagi sociali. La Addams, dunque, attraverso la sua lettura 

del cambiamento della società in previsione di uno sviluppo sociale ed economico, e il 

suo intervento propositivo e concreto agli effetti collaterali di tale evoluzione rende il 

suo caso di studio interessante perché fino ad oggi paragonabile alle circostanze di 

sviluppo e internazionalizzazione delle questioni sociali che sono rimaste costanti nel 

tempo. 
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Conclusioni 

 

Il XIX secolo e i primi anni del XX sono stati caratterizzati dalla nascita del 

capitalismo, questo concetto è stato formulato per la prima volta nel corso del 1800 da 

Karl Marx, il quale, attraverso una concezione materialistica e dinamica della società, 

considerava i rapporti sociali incentrati nelle dinamiche produttive, l’elemento 

determinante dello sviluppo umano. Gli imprenditori, sebbene provenienti da ceti 

diversi, erano accomunati da una particolare orientamento, quello di espandere le 

dimensioni del proprio capitale. L’aspetto che interessava alla Addams, invece, era 

senza dubbio, quello evolutivo, infatti gli imprenditori si possono definire anche come 

degli «innovatori»
157

 perché per godere di un vantaggio differenziale, rispetto ai propri 

concorrenti, considerando che ogni innovazione è destinata a diffondersi, devono 

inventarsi delle tecniche di lavorazione e di gestione sempre più efficienti, e dei 

metodi di commercializzazione sempre più vantaggiosi. È dunque con l’avvento del 

capitalismo e della società moderna che il riconoscimento della libertà e 

l’autorealizzazione dell’individuo assumono un valore dominante. Inoltre, (anche 

Weber lo riconosce
158

), il piano dell’agire economico è stato influenzato dalle sette 

protestanti, le quali conferirono un valore aggiunto all’importanza del successo 

personale e alla convinzione che non ci fossero limiti per raggiungerlo.  

Quello che, in teoria, iniziava ad essere apprezzato, per lo meno tra gli autoctoni 

bianchi, erano le caratteristiche distintive di ognuno rispetto agli altri, ma, in particolar 

modo in quegli anni negli Stati Uniti, gli status ascritti di immigrato, di persona colore, 

o di genere, prevalevano sugli status acquisiti cioè quelli che si riferiscono ai meriti e 
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alle capacità. Inoltre, come considerò Durkheim nel 1893
159

, la divisione del lavoro, 

tipica di queste società moderne, portò ogni individuo a svolgere funzioni diverse, la 

solidarietà sociale non si fondava più, come nelle società precedenti, attraverso 

l’uguaglianza sociale, ma sulla differenza. La stessa Addams disapprovava la divisione 

del lavoro perché agiva sia come determinante della differenziazione culturale e di 

classe che come elemento di rinforzo della stessa. Conseguentemente, veniva così 

esaltata, l’asimmetria dominanza – minoranza nella misura in cui le differenze 

venivano valutate come positive – negative o utilizzate come elemento per giustificare 

la discriminazione e lo sfruttamento. I rapporti di scambio e di mercato portarono ad 

una società formata da un insieme di individui separati che continuavano a perseguire 

il proprio interesse personale e ciò impedì loro di cogliere i fattori che avrebbero 

potuto unirli tipici della comunità. La comunità, infatti, è caratterizzata principalmente 

dalle relazioni famigliari tra cui si distinguono «i rapporti tra madre e bambino, tra 

moglie e marito, tra fratelli e sorelle, per poi estendersi ai rapporti di vicinato e di 

amicizia»
160

. Tali considerazioni sulla società sono state osservate e dimostrate in 

concomitanza, e per alcuni aspetti, anticipatamente, anche dalla Addams a Chicago 

grazie all’opportunità di esaminare l’evoluzione delle attività proposte ad Hull House.  

La Addams comprese l’incertezza della società fatta di persone sempre in bilico tra il 

dover fare e il rischio di fallimento o precarietà che interrogarono e misero in 

discussione i tradizionali modelli di vita e di lavoro. Il processo contraddittorio e 

ambivalente della globalizzazione e della società multiculturale, (che presentano da un 

lato sviluppo e riconoscimento mentre dall’altro decadimento e isolamento), portarono 

ad atteggiamenti di diffidenza che si risolsero in rappresentazioni stereotipate 

dell’altro. La Addams capì che tali stereotipi erano il risultato di una mancanza di 

conoscenza e dunque di comprensione dell’altro. Mise in luce il bisogno di conoscere 

                                                             
159 Citazione del testo La divisione del lavoro sociale tratto da Bagnasco Arnaldo, Barbagli Marzio, Cavalli 
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160 Tonnies Ferdinand (1855 - 1936), Gemeinschaft und Gesellschaft, (Comunità e Società), tratto da Bagnasco 
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e di condividere con l’altro considerandoli come condizioni indispensabili per 

costruire percorsi di integrazione, partecipazione e sviluppo. L’incontro con l’altro, per 

la Addams, era un processo di apprendimento e insegnamento reciproco che 

presupponeva una relazione cooperativa. Attraverso Hull House costruì materialmente 

uno spazio comunicativo di incontro partendo dal presupposto che le diverse 

appartenenze culturali e di genere non fossero inconciliabili ma che, anzi, attraverso la 

dimensione trasversale della comunicazione e della partecipazione interattiva, si 

andavano a compensare e a completare. Attraverso il coinvolgimento tra i residenti e le 

persone bisognose la Addams dimostrò che tra autoctono e straniero c’era una sorta di 

«continuità»
161

, entrambi cioè sono soggetti con pari dignità ed entrambi hanno lo 

stesso diritto di riconoscimento e considerazione. Quindi esaltava 

l’individualizzazione, come presupposto insito nel periodo di sviluppo dell’epoca ma, 

non a discapito delle differenze perché, in special modo, attraverso le iniziative del 

Museo del Lavoro, riconosceva le diversità e l’apporto positivo che potenzialmente 

queste avrebbero potuto trasferire nella società. La Addams dimostrò, dunque, che gli 

esseri umani apprendono qualcosa di nuovo e diventano consapevoli delle proprie 

caratteristiche e peculiarità quando sono in grado di percepire delle differenze, quando 

si rendono conto che il proprio non è l’unico ma soltanto uno dei tanti mondi possibili 

di vivere, come è avvenuto nella dimostrazione e nelle esecuzioni dei diversi mestieri. 

L’integrazione, la considerava, non come un’assimilazione tipica dell’epoca, imposta 

dallo Stato americano stile «apparato digerente»
162

, ma come un adattamento dinamico 

e relazionale che andava a favorire anche delle modificazioni evolutive a favore della 

società di arrivo. In poche parole la Addams valutava la figura dello straniero come 

una risorsa, prima di tutto, umana e non come una mera macchina da lavoro.  

Inoltre riguardo alla figura dei poveri, che comprendeva non solo gli stranieri (benché 

fossero due condizioni facilmente e intenzionalmente collegabili), la Addams voleva 
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superare la teoria americana del «deficit morale» che considerava i disadattati 

mancanti degli elementi culturali e dei valori motivazionali, richiesti dalla logica dello 

sviluppo globale statunitense. 

La Addams escogitò anche delle strategie per ricollocare il povero in un percorso di 

ricostruzione e sviluppo partendo dalla sensibilizzazione della società e delle 

istituzioni. Attraverso un processo collaborativo fece emergere le risorse latenti dei 

meno abbienti e dava loro le opportunità di dimostrarle, a differenza della società che 

era più propensa a colpevolizzarli e a nasconderli per non doversi interrogare sul 

motivo della loro esistenza. Basti pensare alla devianza minorile e a tutte le attività 

progettate nei Club di Hull House volte a sviluppare opportunità e a mettere a 

disposizione spazi fisici per i giovani affinché si sentissero parte di una comunità e si 

convincessero del loro valore sociale. Oppure ancora il Club di Jane, occasione per le 

donne di confrontarsi, uscire dall’isolamento e unire le loro esperienze e risorse a 

favore di una più efficiente gestione della quotidianità. Ed infine, ad un livello 

pubblico e di riconoscimento istituzionale la lotta della Addams, di Giulia Lathrop, di 

Grace Abbott, e di Florence Kelley che conquistò delle riforme nell’ambito, 

soprattutto, dello sfruttamento lavorativo a favore dei più deboli, donne e bambini.  

Il quartiere in cui nacque Hull House diede la possibilità alla Addams di leggere i 

bisogni della società nascente come conseguenza dei processi sociali di rilocazione sia 

dell’immigrato che della figura dell’indigente. La questione dell’inclusione sociale è 

stata senza dubbio un aspetto innovativo rispetto al background socio – culturale 

americano dell’epoca. Analizzare e focalizzare i diversi problemi sociali dal giovane, 

all’uomo o donna adulti, fino all’immigrato ha portato la Addams ad assumere un 

approccio interagente nei confronti delle relazioni operando diversamente a seconda 

dell’interlocutore. L’aspetto interessante è che in un’unica struttura, benché suddivisa 

in aree ed edifici preposti, è riuscita ad integrare in termini sia comunicativi che pratici 

una copertura di bisogni in grado di contemperare le esigenze più diverse dei soggetti 

con la continua mobilità di questi ultimi. Considerando la mancanza di esperienze 
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consolidate pregresse, in quanto il movimento del Social Settlement era relativamente 

giovane e per lo più sperimentato in Inghilterra, e l’assenza di una predisposizione al 

sociale tipica, come abbiamo visto, dell’ideologia socio – politica del territorio, credo 

che lo sviluppo del progetto di Hull House sia stato capace di svolgere funzioni di 

indirizzo sociale, se non anche di advocacy
163

, sfidando il contesto introducendosi in 

una situazione dove regnava la marginalità cercando di fronteggiarla verso una 

prospettiva inclusiva.  

Nonostante la Addams non si definisse una social worker, sicuramente in lei, e nel 

Social Settlement, si possono identificare dei tratti sperimentali dell’azione di servizio 

sociale, dove, questa azione, si presentava come antagonista rispetto alla linea non 

interventista dello Stato americano, (più incentrata sul controllo), rispetto 

all’orientamento della Addams decisamente più disposta all’azione di supporto 

collaborativo e alla promozione dell’empowerment. Innanzitutto il costante sforzo di 

tenere connesse le dimensioni sociali e politiche con quelle individuali, quindi, il 

richiamo al doppio mandato della professione del social worker, ci fa capire quanto la 

Addams fosse preposta al cambiamento, al miglioramento e all’interazione tra i 

soggetti e l’ambiente, tipico del servizio sociale di comunità
164

. La partecipazione, 

inoltre, è legata al valore della giustizia sociale, l’obiettivo ultimo di tutti gli interventi 

che fece la Addams, era proprio volto a sensibilizzare la società affinché diventasse 

più rispettosa del genere umano, o meglio dei diritti individuali e di gruppo. Anche la 

sua sete di conoscenza e di ricercare nei grandi studiosi, filosofi piuttosto che sociologi 

dell’epoca, per darsi delle risposte su come poter intervenire in maniera più giusta 

possibile alle esigenze della società richiama un’esigenza nobile di perseguire un 

sapere oggettivo, scientifico mosso dalla motivazione di voler fare del bene comune.
165

 

                                                             
163 Oggi il principio di advocacy, è una funzione del servizio sociale di rappresentanza degli utenti, è 
strettamente connessa al diritto di ognuno di poter scegliere ed essere ascoltati.  
164 Fargion Silvia, Il servizio sociale. Storie, temi dibattiti, La Terza, Bari, 2009 
165 Nel 2007 Cnaan e Dichter coniarono il termine di “filantropia scientifica” riferito alla ricerca per definire una 
scientificità del lavoro sociale che va di pari passo con il riconoscimento di quest’ultimo come professione. 
Tratto da Fargion Silvia, Il servizio sociale. Storie, temi dibattiti, La Terza, Bari, 2009 
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Infine, la comprensione empatica e la conseguente componente emotiva, intesi dalla 

Addams, come spinta verso il progresso condiviso possono, essere considerati un altro 

aspetto complementare del lavoro del social worker e per la prima volta si esplicitò la 

complessità insita nella sfida di essere al tempo stesso sia empatici che razionali e 

l’importanza dell’apprezzamento e del coinvolgimento emozionale e personale in 

ognuno. 

La comunicazione, lo scambio comprensivo attivo e il concetto di «connessione» che 

la Addams cita spesso, divennero ad Hull House una condizione dell’esistere e proprio 

per questo richiedeva un impegno morale dell’intera società. Purtroppo, questo 

principio, collideva con la progressiva de responsabilizzazione della collettività, che 

lasciava il posto ad una responsabilizzazione esclusiva degli individui propria dei 

meccanismi moderni basati sul libero mercato. Tali disposizioni portarono ad una 

solidarietà ridotta al minimo, alla diffusione della precarietà sociale che procedette di 

pari passo con un aumento del rischio che gravò sulla collettività e che andava 

volutamente a giustificare il rafforzamento dei meccanismi statali di controllo. Il 

tentativo di introdurre logiche di cooperazione e inclusione sociale, in un terreno poco 

fertile, ma distinto da un diffuso malcontento, ha contribuito ad una sensibilizzazione 

verso una cultura della solidarietà partecipata, e ha diffuso una lettura differente dei 

fenomeni sociali, ciò ebbe un’influenza vitale nell’avvio di studi sul ruolo del servizio 

sociale e sulle comunità professionali impegnate nel lavoro sul campo.  
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