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Come comprendiamo il fenomeno nel 
quadro delle relazioni sociali? 

 Secondo Thomas Hobbes (1588-1679), il 
potere  di un uomo consiste nei mezzi di 
cui dispone al presente per ottenere un 
possibile bene futuro (Leviatano, 1651).
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Come comprendiamo il fenomeno nel 
quadro delle relazioni sociali?

produrre effetti a partire 

dai mezzi

                              ↓

posizioni, territori (punti di forza).
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Come comprendiamo il fenomeno nel 
quadro delle relazioni sociali?

Il volto positivo del potere

↓

Spinta all’esterno (governo della natura)

↓

Potere su di sé
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Come comprendiamo il fenomeno nel 
quadro delle relazioni sociali?

 Le relazioni di potere intrecciano 
costantemente due aspetti: 

1. costruttivo-evolutivo;  

2. coercitivo-soppressivo.

.Dal rapportarsi di questi due macro aspetti del 
potere si definiscono ed emergono le identità 
delle persone, dei gruppi sociali, dei popoli.
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Filosofia e neuroscienze

 Se è così che il potere appare  quale 
fenomeno generale, com’è, invece, il 
potere, nella sua struttura di fondo?
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Filosofia e neuroscienze

 Le identità non esistono come dato 
originario: non sono queste a determinare 
gli orientamenti e i punti di pressione del 
potere, ma è l’esercizio continuo e 
«naturale» del potere che definisce, 
disegna e ridisegna (plasma) le 
identità, con ciò i linguaggi e le stesse 
categorie di analisi dei rapporti. 
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Filosofia e neuroscienze

 Cos’è, dunque, il potere nella sua 
forma essenziale? 

↓

   È un rapporto di forze (Foucault/Deleuze)
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Filosofia e neuroscienze

 Antropologia
 Le neuroscienze mostrano che vi è 

un’interazione continua tra natura e 
cultura. 

vIndicano un primato dell’esperienza 
pratica sull’intelletto;

vmostrano che la conoscenza e la capacità 
di apprendere hanno natura 
percettiva-motoria e interessano 
l’agire quale pratica capace di istruire e 
guidare i sensi. 
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Filosofia e neuroscienze

 Lakoff e Núñez sostengono che l’evoluzione 
ha costruito l’apparato della razionalità 
all’interno dell’apparato della regolazione delle 
funzioni biologiche.

 Razionalità: un aspetto delle funzioni biologiche 
del corpo; 

 a presiedere il processo evolutivo è una 
dimensione pratica, che ha natura biologico-
morfologica  per un verso e ambientale 
(risposta all’ambiente) per un altro verso.

   L. Wittgenstein: Il linguaggio è una parte dell’organismo umano, 
né è meno complicato di questo (Tractatus, 4.002).

10



Filosofia e neuroscienze

 Il linguaggio dà forma alle facoltà 
intellettive, in stretta, permanente e 
continua relazione alle cose, agli 
oggetti, al mondo-ambiente. 

↓

   Vi è dunque una ineludibile e ineliminabile 
base pratica della razionalità umana.
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Filosofia e neuroscienze

 Il potere è l’esercizio 
permanentemente attivo, al centro di 
tutte le pratiche umane. 

 Il potere è la pratica stessa e non ha 
princìpi che lo precedano.
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Filosofia e neuroscienze

 La pratica che, in quanto tale, rimanda alla 
sua operatività permanente è il punto di 
connessione tra tutti i dispositivi

  (biologici, morfologici, ambientali naturali e 
ambientali sociali) 

   che rilevano e promuovono l’evoluzione 
del linguaggio, delle stesse facoltà 
intellettive. 
    L. Wittgestein: La logica non è una dottrina, ma un’immagine speculare 
del mondo (Tractatus, 6.13)
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Conclusioni
 È la nozione di pratica, è la pratica, la sola 

continuità della storia fino ad oggi, al presente. 
L’unica continuità storica è data dal 
susseguirsi delle pratiche. Tenendo conto 
delle rotture, dei mutamenti ecc., ciò che 
arriva dal passato al presente è 
l’elemento pratico. L’imitazione, come 
l’invenzione, è un rapporto di forze.

    G. Deleuze, Il potere. Corso su Michel Foucault (1985-1986)/2, Ombre 
corte, Verona 2018, p. 41.
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