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L’appuntamento annuale dell’Associazione Diritto e Società trae spunto dal centenario della scomparsa di
Max Weber nel giugno del 1920. L’ambito tematico richiamato dal titolo è ampio; naturalmente è
privilegiato un riferimento ai contributi del Weber giurista e ai nessi principali da lui in prevalenza
considerati (la sociologia del diritto, la storia del diritto), come base di partenza tuttavia per una propria,
originale riflessione. Va aggiunto che l’indicazione degli ambiti tematici non è rigida, lo stesso spirito del
lavoro intellettuale weberiano sconsiglia delimitazioni troppo nette. E a proposito dell’intonazione della
ricerca weberiana, la finalità fondamentale del Convegno è indicata dal titolo, Max Weber vivo? Essa si
richiama esplicitamente alla Scienza come professione. Scrive Weber: «Ognuno di noi sa che, nella scienza,
ciò che egli ha fatto sarà invecchiato dopo dieci, venti, cinquant’anni. Questo è il destino, anzi, questo è il
senso del lavoro della scienza […]: ogni “riuscita” scientifica comporta nuove “questioni” e vuole essere
“superata” e invecchiare». Il Convegno allora intende sollecitare una riflessione non direttamente
sull’opera di Weber (dopo il sostanziale completamento della edizione critica l’esegesi dei testi è divenuta
perfino troppo accurata), ma sulla utilizzazione di essa, sulla sua critica e anche sul suo superamento, sulle
nuove questioni e sui nuovi problemi sollecitati dalla nostra forma di vita sociale nel confronto con gli anni
di Weber, sulle tracce di ricerca inesplorate, o anche semplicemente sugli stimoli ricevuti dal pensiero
weberiano. Strumenti teorico-concettuali quali il tipo ideale, il processo di razionalizzazione, la tipologia
delle forme di dominio, professionalizzazione e burocratizzazione degli operatori del diritto sono diventati
patrimonio comune dei sociologi e degli storici del diritto, e a volte vengono utilizzati senza nemmeno che
se ne rammenti la radice weberiana. La call è rivolta ai giovani ricercatori. Sono loro il futuro della ricerca
storico-sociale sul diritto e sui processi di regolazione sociale, è sulla base dei loro contributi e delle loro
ricerche che si può iniziare a rispondere sulla domanda posta dal Convegno.
L’associazione Diritto e società chiede pertanto di inviare entro il 17 febbraio 2020 all’indirizzo
associazionedirittosocieta@gmail.com una proposta sintetica di un contributo di circa 3000 caratteri,
unitamente ad un breve curriculum scientifico del proponente.
Il direttivo dell’Associazione indicherà entro il 10 aprile 2020 i contributi selezionati.
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