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Nel 2014 ricorre il centocinquantesimo 
anniversario della nascita di Max Weber. In 
occasione di questa ricorrenza il Dipartimento 
di Scienze Politiche e Sociali propone una 
serie di iniziative (un ciclo di seminari e un 
convegno finale) per confrontarsi con l’eredità 
teorica di Weber. L’intento di queste iniziative è 
duplice: da una parte, fare il punto sulle nuove 
interpretazioni e sulle più recenti acquisizioni 
della filologia weberiana; dall’altra cercare 
di valutare il contributo che dalla riflessione 
weberiana può ancora venire alla comprensione 
di alcune questioni cruciali per la nostra vita 
politica e sociale. Molti dei grandi interrogativi 
che Weber ha formulato o dei fenomeni che ha 
descritto continuano, infatti, ad essere al centro 
della ricerca scientifica nella nostra età globale: 
dal rapporto fra capitalismo e modernità al 
ruolo dello spirito del capitalismo; dalle forme 
della secolarizzazione alla perdurante diversità 
delle culture e delle immagini del mondo; dal 
destino della politica alla natura delle identità 
sociali e politiche (nazionalismi, etnicismi, 
particolarismi di varia natura); dalle chances 
dell’etica in un mondo sempre più immanente 
ai presupposti, le forme e i limiti della tolleranza 
liberale. L’intento dell’iniziativa è così una nuova 
interrogazione di Weber e nel contempo una 
interrogazione del presente a partire da Weber 
nella consapevolezza di un inevitabile andare 
oltre. La prospettiva che proponiamo ha un 
carattere marcatamente interdisciplinare: non 
soltanto per la irriducibilità di Weber ad un 
qualsiasi specifico ambito disciplinare, ma 
anche perché l’incomunicabilità fra le diverse 
discipline che studiano la realtà politica e 
sociale costituisce un limite ormai evidente alla 
comprensione dei fenomeni.

Il ciclo si compone di sei incontri seminariali in calendario tra 
dicembre 2014 e aprile 2015. Ogni incontro si svolge dalle 10,30 
alle 17,30 e si articola in due sessioni con una pausa per un buffet 
leggero dalle 13,30 alle 14,30. Ogni sessione ha uno specifico 
fuoco tematico e viene aperta da una relazione (30 minuti) e da uno 
o più discussants (15 minuti ciascuno). Gli incontri si svolgono di 
norma nell’aula 3.50 del Dipartimento di Scienze politiche e sociali.

Le iniziative in occasione dell’anniversario della nascita di Max 
Weber si concluderanno con un Convegno internazionale che si 
terrà a Firenze il 14-15 maggio 2015 dal titolo Weber oltre Weber. 
Il programma, in via di definizione, si articola su due giornate che 
avranno come tema Weber e la politica dopo il Novecento e Origine, 
natura e destino del capitalismo.



11 Marzo 2015
La sociologia del dominio e 
la nuova edizione di Economia e 
società

10.30
Presiede Andrea Lippi

La sociologia del dominio di Max Weber
Relatore: Realino Marra
Discussant: Luca Mori, Angela Perulli

14.30
Presiede Rossana Trifiletti 

La nuova edizione di Economia e società 
e la sua traduzione italiana
Relatore: Massimo Palma
Discussants: Gregor Fitzi,  Michele Basso

25 Marzo 2015
Ascesi e mondo

10.30
Presiede Marco Bontempi

Ascesi tra capitale e capitalismo e tra 
disciplina e sovversione
Relatore: Bruno Accarino
Discussants: Gianluca Bonaiuti, Ubaldo Fadini

14.30 
Presiede Silvia Rodeschini

Il capitalismo tra ascesi e debito
Relatrice: Elettra Stimilli
Discussants: Marco Bontempi, Luigi Burroni

20 aprile 2015
Fatti e valori: 
metodologia, etica, metafisica

10.30
Presiede Laura Leonardi

Max Weber’s Methodologies
Relatore: Sven Eliaeson
Discussants: Sandro Landucci, Sergio Caruso

14.30
Presiede Ivana Acocella

Responsabilità o convinzione? Il 
governo di sé e degli altri nell’epoca 
dell’incertezza
Relatore: Luigi Pellizzoni
Discussants: Barbara Saracino, Mirko Alagna

15 dicembre 2014
Weber: 
interpretazioni vecchie e nuove

10.30
Presiede Franca Alacevich

Le interpretazioni novecentesche di 
Weber
Relatore: Pietro Leandro Di Giorgi
Discussant: Annamaria Vassalle

14.30
Presiede Angela Perulli

Il Weber della sociologia
Relatore: Daniela Triggiano
Discussant: Filippo Buccarelli

22 gennaio 2015
Weber e la città

10.30
Presiede Luca Mannori 

La città in Weber e la legittimità del 
potere: problema cruciale della politica 
moderna e futura
Relatore: Pierangelo Schiera
Discussants: Michael Sommer, Andrea Zorzi

14.30
Presiede Laura Leonardi

La città di Max Weber e la sociologia 
della città contemporanea
Relatore Agostino Petrillo
Discussants: Annick Magnier, Luca Mannori

10 febbraio 2015
Le parole di Weber

10.30
Presiede Massimo Morisi

Carisma e consenso
Relatore: Paolo Pombeni
Discussants: Andrea Lippi, Giorgia Bulli

14.30
Presiede Giorgia Bulli

Legalità e legittimità
Relatore: Antonio La Spina
Discussants: Ginevra Cerrina Feroni, 

Massimo Morisi
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