Teoria politica
Prof. Nico De Federicis
Programma
Democrazia e plebiscitarismo
Il corso avrà per oggetto il modello democratico, considerato come paradigma fondamentale per l'analisi
teorica delle istituzioni politiche contemporanee, e il rapporto di un tale modello con il plebiscitarismo.
Sulla scorta del contributo fornito da autori classici della teoria politica moderna, quali M. Weber e H.
Kelsen, così come del lavoro di alcuni protagonisti della teoria politica contemporanea, il corso intende
mettere in luce i momenti di simmetria e le differenze tra una visione dei sistemi istituzionali di tipo
parlamentare, costruiti sulla base del modello democratico-liberale, e la tipologia in cui prevale invece
l'elemento plebiscitario implicito nel potere democratico.
In tal senso, saranno prese in considerazione anche le proposte interpretative provenienti dalla teoria
politica degli ultimi decenni, che hanno posto al centro del loro interesse il fenomeno del populismo e il
decadimento del modello classico di democrazia parlamentare sorto e sviluppatosi in occidente nel XX
secolo.
Al corso saranno eventualmente affiancati alcuni incontri seminariali.
Gli studenti impossibilitati a frequentare, e che desiderino sostenere l'esame, sono pregati di
mettersi in contatto con il docente prima di iniziare la preparazione, in modo da ricevere le necessarie
indicazioni metodologiche.
Il corso è della durata di 42 ore; l'esame consiste in una prova orale condotta secondo i criteri di cui
all'articolo 6 del Regolamento didattico di Ateneo.
Commissione d'esame
Prof. N. De Federicis (Presidente), Prof.ssa M. C. Pievatolo, Prof. R. Giannetti (supp.)
Testi richiesti
M. Weber, La politica come professione, in La scienza come professione. La politica come professione,
a con introduzione di W. Schluchter, Torino, Einaudi, 2004, pp. 47-121
M. Weber, Parlamento e governo, a cura di F. Fusillo, con premessa di F. Ferrarotti, Roma-Bari,
Laterza, 2002, pp. 3-160
H. Kelsen, La democrazia, con introduzione di M. Barberis, Bologna, Il Mulino, 2010 (limitatamente al
primo saggio di Kelsen:Essenza e valore della democrazia)
Si richiede inoltre, a scelta dello studente, uno dei seguenti testi:
B. Manin, Princìpi del governo rappresentativo, Bologna, Il Mulino, 2010
N. Urbinati, Democrazia sfigurata. Il popolo tra opinione e verità, Milano, UBE, 2012
G. Mackie, Democracy Defended, Cambridge, Cambridge University Press, 2003
J. E. Green, The Eye of the People, Oxford, Oxford University Press, 2009
Letture consigliate*
C. Schmitt, Dottrina della costituzione, a cura di A. Caracciolo, Milano, Giuffré, 1984, pp. 293-371
C. Antoni, Max Weber, in Dallo storicismo alla sociologia, Firenze, Sansoni, 1973, pp. 123-88
D. Beetham, La teoria politica di Weber, Bologna, Il Mulino, 1989
R. Dahl, La democrazia e i suoi critici, Roma, Editori Riuniti, 2005
L. Cavalli, Carisma. La qualità straordinaria del leader, Roma-Bari, Laterza, 1995
F. Tuccari, Il pensiero politico di Weber, Roma-Bari, Laterza, 1995
(*) Le letture consigliate non saranno oggetto dell'interrogazione d'esame; tuttavia, esse rappresentano
uno strumento molto utile per quanti intendono conferire maggiore completezza alla loro preparazione.

