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Programma
Max Weber e la teoria dell'agire politico
Il corso ha per oggetto la concezione dell'azione politica e la relazione di quest'ultima con la teoria dell'agire razionale
nella sociologia comprendente weberiana, come ci è stata consegnata nelle due conferenze del 1917 e del 1919.
Particolare attenzione sarà concessa al tema dell'etica e dei conflitti di valore, con l'analisi delle figure dell'etica della
responsabilità, dell'intenzione e dell'adattamento. A tale scopo saranno introdotte preliminarmente le categorie di
“comprensione” e di “neutralità” in riferimento al valore (Wertfreiheit), a loro volta legate alla concezione weberiana
della scienza. La teoria di Weber sarà considerata all'interno della discussione intorno al rapporto tra princìpi ed azione
politica nella filosofia contemporanea, già oggetto del corso di analisi del linguaggio politico (classe 70/S).
I Modulo
Il primo modulo avrà per oggetto la concezione weberiana della scienza; le lezioni verteranno sul testo La scienza
come professione.
II Modulo
Nel secondo modulo si analizzerà la teoria dell'agire politico, con lettura e commento dello scritto La politica come
professione.
Il corso, della durata di 30 ore, darà diritto a 4 crediti formativi; l'esame consiste in una prova orale condotta secondo
i criteri di cui all'art. 6 del Reg. did. di Ateneo.
.
Commissione d'esame
Prof. N. De Federicis (Presidente), Prof.ssa M.C. Pievatolo, Prof. R. Giannetti, Dr.ssa Francesca Di Donato, Dr. C.
Calabrò.
Testi richiesti
M. WEBER, La scienza come professione, la politica come professione, trad. it. di E. Grünhoff, P. Rossi et alt.,
Torino, Einaudi, 2004.
Letture consigliate
G. MARINI, Sul tema dei conflitti di valore in Max Weber, in Filosofia, religione, nichilismo. Studi in onore di
Alberto Caracciolo, Morano, Napoli, 1988, pp. 511-531.
G. MARINI, L'azione politica fra intenzione, responsabilità, adattamento, in Filosofia e storia della cultura. Studi in
onore di Fulvio Tessitore, Morano, Napoli, 1997, pp. 79-92.

