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"L'attualità della lettura dei fenomeni sociali in Georg Simmel: le 

relazioni gruppali nella società della moltitudine” 

 

-Georg Simmel (1858 – 1918) sviluppa nel suo pensiero la c.d. “Grammatica del 

Sociale”(C.Mongardini) pur essendo sotto il profilo della storia del pensiero   sociologico 

appartenente alla corrente “formalista” (sociologia geometrica): 

 La società è caratterizzata da una serie di rapporti d’interazione; 

 La sociologia studia le forme ed i modi di questi rapporti, come la geometria fa 

del mondo fisico, prescindendo in qualche modo dai contenuti; 

 La sociologia non si occupa delle intenzioni dell’agire, degli interessi e delle 

passioni del soggetto ma del “puro sociale” nel quale forma e contenuto sono 

inscindibili dal punto di vista della rilevazione scientifica. 

Gli individui per questo approccio formalista si trovano al centro d’incroci di linee che 

danno luogo a forme relazionali d’integrazione/differenziazione, conflitto. 

-Compito della sociologia non è dunque quello di capire (Verstehen – Sociologia 

comprendente weberiana)gli scopi ed i compiti dell’azione del soggetto bensì come 

una certa forma assunta dalle interazioni interpersonali può permettere il 

raggiungimento degli scopi. 

-Siamo dunque dentro il metodo galileiano di astrazione e quantificazione fisico – 

matematica applicata ad alcuni concetti chiave, con caratteristiche di parole guida, 

quali, processo sociale, relazioni interpersonali e spazio sociale.  

Simmel e Tocqueville 

Alexis de Tocqueville (1805 – 1859) nella Democrazia in America (1° tomo 1835; 

2°tomo 1840) afferma che “l’arte dell’associazionismo” è l’humus della democrazia 
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repubblicana e dunque si può fare un’equazione: democrazia politica=f (numero delle 

associazioni). 

-Il numero delle Associazioni connota una forza associativa che in Tocqueville è 

definita come Civicness. 

 Possiamo dunque stabilire una sorta di parallelismo fra Simmel e Tocqueville 

nella lettura da parte dell’uno della società come una serie di forme interattive 

gruppali, da parte dell’altro come la democrazia repubblicana sia l’esito di un 

alto tasso di partecipazione civica ma al tempo stesso come la presenza di 

espressioni civiche legittimi la forza di rappresentanza delle istituzioni 

democratiche. 

 Il tema di Simmel sulle interazioni gruppali offre una lettura interessante e 

moderna del rapporto individuo – società. Il soggetto non è vincolis solutus ma 

la sua vita sociale si esprime attraverso rapporti interpersonali. Questi rapporti 

possono assumere la forma di gruppi o cerchie sociali. Queste ultime rispetto ai 

primi sono caratterizate da elementi di maggiore volatività ed indeterminatezza 

ma hanno pur sempre una configurazione di carattere sociale che consente di 

poterle classificare. 

Oltre Simmel: Moltitudine e  Capitale Sociale 

 Per società della moltitudine intendiamo il contesto nel quale non vi sono 

più strutture della rappresentanza forti. La moltitudine costituisce quel 

nuovo bacino sociale privo di attori forti ma popolato da una molteplicità di 

soggetti tra loro molto diversi e dotati di propri linguaggi. Il punto è capire 

come si intercettano i sussurri della moltitudine cioè del passaggio dal chi 

rappresenta “chi” a chi rappresenta “per”(A.Bonomi). 

 L’apparente contraddizione, come vedremo, è che paradossalmente la società 

del “secolo breve” ci ha consegnato un tessuto associativo molto ricco 

quantitativamente e molto eterogeneo come tipologia di attività. Se dovessimo 
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dunque adottare le categorie di lettura di Tocqueville e di Simmel, dovremmo 

avere un tasso di civicness particolarmente elevato. In altri termini la società 

della moltitudine è una società particolarmente fiorente di interazioni 

interpersonali e di gruppi formali oltre che informali. Tuttavia nella società della 

moltitudine l’individuo appare sempre più isolato, non rappresentato, alienato 

da relazioni virtuali ed a tempo. 

Gli studi di Robert. D. Putnam (1941) 

 Il sociologo americano Robert Putnam riprende la parola chiave di Simmel 

interazione interpersonale (gruppale) per inserirla in un quadro epistemico  più 

adeguato alle linee di sviluppo della società contemporanea. L’asse 

fondamentale di questa nuova cornice epistemica è quello costituito dalla 

parola chiave capitale sociale. Simmel nel suo pensiero configura una 

prodromica teoria delle reti. Putnam si pone il problema che nella società 

contemporanea non è sufficiente che l’individuo sia titolare di una certa 

quantità di appartenenza a gruppi ovvero a flussi relazionali ma l’analisi 

sociologica ci deve poter dire qualcosa anche sulla natura di queste relazioni, 

sulla loro tipizzazione. La relazione per Putnam o lascia il soggetto nel proprio 

perimetro (bonding) ovvero lo aiuta ad incontrare altri attori sociali (bridging) 

per creare relazioni di carattere fiduciario e cooperativo. Il limite della posizione 

di Putnam è che anch’egli in sostanza resta nell’orbita di Tocqueville, 

identificando il capitale sociale come una presenza civica determinata 

fondamentalmente dalla quantità di associazioni presenti in un dato contesto 

che, proprio perché numerose, hanno una probabilità elevata di elevare il tasso 

di fiducia e di cooperazione civica fra gli attori sociali. Gli studi di Putnam hanno 

alimentato il dibattito fra economisti, sociologi e politologi perché il concetto di 

capitale sociale, come humus della democrazia, diventa un indicatore 
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interessante a livello territoriale sullo stato di salute dei sottosistemi sociali 

coinvolti nell’analisi sociologica. 

 

Dal capitale associativo al capitale associazionale 

 La domanda che ci poniamo è se il concetto di capitale sociale dal punto di vista 

ermeneutico ci dica qualcosa di nuovo rispetto alla dimensione civica (civicness) 

di Tocqueville, posizione teorica dalla quale siamo partiti per leggere la 

modernità di Simmel. Questa parola chiave può avere una valenza ermeneutica 

esplicativa se la distacchiamo in parte dalla forza associativa di Tocqueville e 

dalla teoria dei gruppi e delle cerchie sociali, teoria prodromica  delle reti di 

Simmel. Occorre in altri termini che questa categoria ci possa dire qualche cosa 

di nuovo non solo sulla quantità ma anche sulla qualità delle relazioni e se essa 

possa essere considerata come variabile interveniente (Donati) che può 

modificare il rapporto fra democrazia e associazioni. In altri termini se e come le 

associazioni producano democrazia e qualità delle relazioni dipende da come il 

capitale sociale opera. 

 Questo approccio consente di differenziare le varie forme associative in 

relazione all’apporto che esse offrono alla crescita della democrazia. In altri 

termini le varie forme associative vanno distinte sulla base del loro modo di 

essere ed agire. Non basta essere associati per produrre capitale sociale ma ciò 

dipende dal tipo (quantità e qualità) della partecipazione dei singoli soggetti. Le 

reti sociali inoltre non sempre producono democrazia perché ciò dipende dalla 

cultura dei soggetti. La simmetria dunque del modo di essere e di agire degli 

individui e delle associazioni con l’obiettivo della crescita della democrazia è 

fondamentale. Questa simmetria configura la presenza o meno del capitale 

sociale. Per concludere su questo punto, questi mondi che producono capitale 
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sociale li definiremo mondi associazionali (Donati) di cui la quantità di 

associazioni presenti in un certo contesto ne rappresenta una parte. 

Il Capitale Sociale come bene relazionale 

 Definire il capitale sociale come relazione significa che esso può mobilitare le 

risorse degli individui che sono titolari di relazioni solo se queste relazioni 

sono tipicizzate (quantità e qualità). Quando queste relazioni sono sociali e 

non materiali (monetarie) o beni che ammettono una equivalenza, allora 

siamo nel nucleo costitutivo del capitale sociale. 

 Sulla base di queste premesse si sono sviluppati molti studi sulle associazioni 

(micro - relazionali) ed anche su intere aree (macro - relazionali). 

 L’approccio relazionale al capitale sociale consente d’indagare sulla qualità 

della relazione sociale. 

 Sotto questo profilo il capitale sociale è una particolare forma di relazione 

che non ammette un’equivalenza funzionale, nè un puro dono o uno 

scambio di denaro o di servizi, né un particolare asset culturale o 

organizzativo, ma una relazione (scambio sociale) di reciprocità. 

 La reciprocità costituisce una forma specifica di relazione che crea un valore 

sociale ex novo cioè un valore che può essere generato solo da quella forma 

particolare di relazione. 

                                                                                                       

                                                                                                    Prof.Claudio Saita 

Catania,14/04/15 

 


