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Nei suoi due ultimi libri, la f'ilosof'a salentina Alessandra Peluso analizza il pensiero del sociologo tedesco Georg Simmel, i suoi studi sulla relazione
tra individuo e società, su fenomeni come la moda o il denaro, sulle contraddizioni che portano ai conflitti sociali. E sulla modernità dell'Alighieri

Dante e i rapporti umani
con un pizzico di filosofia

ClaucliaPtiFS1CCE

î i magia dell'anima, la mate-
tia di cui fi composta ogni aal-
nia, l'individualità dell'uomo,
che rischia l'oblio di fronte alla
potente avanzata della tecriolo-
i-t, sono sempre il punto di
partenza della ricerca di Georg
Sirime]. Dalla filosofia delleze-
lazioni alla filosofia della cultu-
ra. passando poi alle sue intui-
zioni sulla psicologia di Dante,
riflettori puntati sul filosofo so-
ciologo psicologo Simmel (na-
to a Berlino nel 1858 e morto a
Strasburgo nel 1918) nei due
nuovi libri della studiosa salen-
tina Alessandra Deluso, dotto-
re di ricerca in Scienze bioetico
giuridiche che collabora con
l'Università ciel Salento ed ì'
cultrice di Storia della
filosofia e 1'ilosofia
della cultura dell'Uni-
versità di Urbino con
all'attivo quattro libri
su Simmel e vari saggi
sparsi.
Si tratta dei volumi Re-
lazioni possibili. Con
Georg Simmel" in cui
l'autrice analizza il mec-
canismo delle relazioni
con teniporanee, e poi
"Psicologia di Darete" che
ripropone in italiano un
saggio in cui il filosofo e so-
ciologo tedesco studia l'in-
teriorità di Dante (e qui tra-
dotti) sempre dalla Pelosa)
:on trn ricco saggio intro-
duttivo della curatrice.
Cominciamo dal libro sulle
relazioni che dimostra il va-
lore attuale e ficcante rispet-
to a fenomeni che ci riguar-

dano proprio da vicino.
>'Sinamel ì' considerato il filoso-
fo della vita - spiega Alessan-
dra Peluso, e fida questo Fa in-

quanto possa essere at-
tuale e possa parlare al presen-
te pur essendo un classico. Al
centro dei suoi studi c'e pro-
prio la relazione tra individuo
e società, quindi i rapporti tra
un i uo e l'altro e la Collert-

tiviti in cui si muovono. Sim-
mel e stato u n o dei primi a trat-
tare le tematiche legate alle re-

lazioni so-
ciali e. a rio core esse gene-

rano, guardando dentro a feno-
meni come la moda o il denaro
a cui ha dedicato ampie scrittu-
re. Nella interazione tra indivi-
duo e società guarda le con-
traddizioni dell'individuo che
portano poi ai conflitti sociali,
e della modernità va ad osser-
vare urea tragica dei iva che in-
dividua soprattutto nella tecni-
ca...».
E questo è un passaggio fon-
damentale e anche molto at-
tuale.
>'Si, ciò che dovrebbe essere
utilizaato come strumento
dall'uomo rende invece l'indi-
viduo stesso 'strumento', con-
dannandolo ;a dis+ent,rre sem-

pre meno umano, a perdere la
propria interiorità. Vanno così
diventando secondarie cose co-
nte il sentimento. la verità,
Fanim a di ognuno ecc. Celebre
è l'esempio della ricamatrice aa
mano sostituita dall'operaia

che usa la macchina: la prima
mette sapienza., creatività e
anima, la seconda deve cono-
scere solo semplici teenicismi.

11 lato spirituale' di quel lavoro

è dunque trasferito alla mac-

china. F' in breve questa la vi-
sione dello svilimento cultura-

le della contemporaneità, in
cui si va annullando l'interiori
tà dell'uomo. In questo vaio li-
bro. trattando Ìa tematica della
relazione, ho composto un ra-
gionamento su questI temi at-
traverso il pensiero delle opere
di Simmel dal 1890 al 1918, e
mettendolo anche in relazione
con altri filosofi cvinte Camus,
Arendtesoprattutto Nietzsche
che pure parla di barbarie cul-
turale e rullo compressore su
cui sorge la nostra pseudo cul-
tur
`fra le tante cose, lei parla an-
che di libertà e responsabili-
tà, categorie dell'individuo
che Simmel denuncia cane
troppo separate unga dall'al-
tra,
«Non si è liberi se non si e re-
sponsabili, dice Si-nmcl, e io
credo che oggi queste due va-
riabili siano praticamente
scomparse, tra l'ambiguità del-
la prima e l'inesistenza della
seconda. 1.0 vediamo sia in pic-
colo. guardando tra neri, che
nelle istituzioni».
E, passando al secondo libro,
Dante come arriva nella sto-
ria del filosofo tedesco?
«f? un saggio scritte) da Simmel
del 1884, quando erra giovane e

appena laureato.A quel tempo

molti filosofi tedeschi studiava-

no la letteratura italiana da
Dante al Rinascimento. tanto
che la prima Società dedicata a
Dante e quella tedesca del
lSaà, natta prima che in Italia.
Simmel cirri stupisce per le con-
siderazioni psicologiche su
Dante. di cui riprende l'interìo-
rita, attraverso la Divina Com-
media soprattutto e tutta le al-
tre opere, facendone emergere
la sgrandezza l il filosofa, poe-
ta e artista geniale del suo tem-

po. dice Simmel, e vuole dimo-
strare che c un classico e parla
sempre ai contemporanei e a
chi verrà nel futuro. I.a sua
scrittura si eterrdzza e dopo se-
coli ancora dà grandi insegna-
menti che ho ritrovato grazie
alle considerazioni di Sino
raael»,
Ne accenniamo qualcuno in
breve?

=Evirare la perdita di tempo.
Parlando dell'Inferno dìVirgi-
lio dice 'nelle piume e sotto le
Coltri non Sr arriva alla gloria, e
chi consuma la sua vita lascia
una traccia di se sulla terra co-
File il Etimo nell'aria...'. Ira parti-

colarità cii Sirunael é_ qui infatti
comporre un proprio discorso
attraverso le parole di Dante.
Recupera così ad esempio del
poeta toscano l'idea che i tede-
schi siano -voraci,  i francesi va-
nitosi e gli italiani conapleta-
me nte in rovi na, e sembra par-
li del presenti... Dante poi pro-
pone nella Monarchia, parten-
do dalle sanguinose divisioni
di Firenze, l'idea di un ,grande
governo mondiale, unitario e
per il bene di tutti (ripresa poi
anche da Kant). una proposta
su cui riflettere. Poi parla di
autore, anicir di sé e quello
idealizzato per Beatrice, asso-
luto, che nel suo sognare diven-
ta anche carnale oltre che idea-
le
E Simmel evidentemente da
giovarle viene toccato dalle
sfaccettature romantiche di
Dante.
.<V'ero, il concetto di amore del
Romanticismo tedesco, è mol-
to vicino al quello dantesco,
universale e assoluto. Sininaci
con la sua viva sensibilità non
poteva non coglierlo».
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"Relazioni
possibili.
Con Georg
Simmel"
Edizioni
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Italiane
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Euro 28

Una delle illustrazioni
della Divina Commedia
di Gustave Doré. Sotto il
sociologo Georg Simmel;
in basso, la filosofa
Alessandra Peluso
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66
Della modernità
Simmel osserva
una tragica deriva
che individua
soprattutto
nella tecnica

ti
Di Dante dice
che è filosofo, poeta
e artista geniale
del suo tempo,
un classico che parla
a chi verrà nel futuro
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