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Il potere è uno di quegli aspetti a cui tutti riconoscono una presenza universale nella società 

umana. Ma come nasce il potere? Com’è possibile che nei rapporti sociali emergano e si 

stabilizzino delle strutture di potere? Quale funzione svolge il potere e che rapporti intrattiene 

con altri sistemi sociali come ad esempio il diritto? Gli spunti che vengono proposti per 

rispondere a queste domande sono tratti da una teoria generale della società, secondo la quale il 

potere è un mezzo di comunicazione che serve a rendere più probabile l’accettazione di 

decisioni altrui, decisioni che condizionano le proprie azioni, nonostante si sappia che è 

possibile anche decidere diversamente. Per raggiungere questo scopo il potere si serve della 

minaccia di sanzioni, sostenuta dalla disponibilità dell’esercizio della forza fisica. Quando la 

disponibilità della forza fisica viene monopolizzata, nasce lo stato moderno. 
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