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carLo crosato, Critica della sovranità. Foucault e Agamben. Tra il superamento della 
teoria moderna della sovranità e il suo ripensamento in chiave ontologica
Orthotes Editrice, Napoli-Salerno 2019, pp. 731.

Conosco da tempo Carlo Crosato – dottore di ricerca in filosofia presso l’Università Ca’ Foscari 
di Venezia – e seguo la sua ricerca, ricerca non solo promettente, avendo già donato dei frutti 
piuttosto consistenti come i volumi: L’uguale dignità degli uomini (Assisi, 2013), Dialogare 
con il solipsista (Roma, 2015) e Dal laicismo alla laicità (Roma, 2016); di quest’ultimo libro, 
ricordo di aver scritto la prefazione, avendolo letto da cima a fondo con piacere. 
Quest’ultima fatica, intitolata Critica della sovranità, consiste in un volume di circa settecento 
pagine, ma devo dire con onestà che non c’è diluizione, che ogni proposizione ha una propria 
necessità: quel che occorre è un lettore paziente e appassionato, dotato di quell’amore curioso 
che è il vero motore dell’autentico spirito di ricerca.
Il tema è quello della sovranità, della sua gestazione e crescita entro l’àmbito della “modernità”, 
ma anche del suo declino e delle contraddizioni contemporanee che si dibattono entro la sovranità 
medesima. In particolare, l’Autore esamina lungamente il nesso che raccorda la sovranità con 
lo Stato-nazione, mostrando che si tratta di un rapporto anche rescindibile: si potrebbe cioè 
pensare a modalità diverse di sovranità, a una politica attiva, partecipata, autodeterminata ed 
autocostituente. 
    Più che un tema, quello che circola nelle pagine di Crosato, e le anima, sembra un problema, nel 
senso etimologico del termine: una questione che è posta lì di fronte a noi, direi gettata davanti e 
la natura di tale ineludibilità costituisce la necessità medesima della dibattito, configurando così 
la struttura stessa del libro di Crosato. 
    Occorre comprendere che non è in discussione soltanto la sovranità dello Stato e neppure la 
fisionomia della sovranità in generale; qui la posta in gioco, in modo intensamente problematico, 
è il paradigma stesso della politica moderna, paradigma intessuto, in grande parte, dal valore 
della sovranità. Si esalti o si critichi tale paradigma, la questione non si sposta e non può essere, 
a rigore, aggirata.
    Aggiungo che discutere il valore e la “tenuta” speculativa del paradigma moderno di politica 
significa esaminare, più in generale, il valore stesso della “modernità” assunta en bloc, vista 
l’importanza decisiva che la dimensione politica detiene nell’àmbito della “modernità”.
    Il problema dunque viene via via allargandosi, investendo, progressivamente, vari sottosistemi, 
per attingere alla questione ultima: lo statuto della “modernità”, con la correlativa dimensione 
politica.
    In breve, la via che Crosato pare additarci è quella di un superamento, non presumendo però, 
accortamente, di attingere un oltre immediatamente, attraverso una specie di slancio o di salto 
fideistico; la “modernità” e la “sua” politica vanno prima accuratamente analizzate e proprio in 
tale sforzo d’analisi risiede, a mio parere, il nerbo del presente scritto, che pospone la sintesi 
ad una considerazione problematica, indicando i varî cammini alternativi, senza abbracciarne 
alcuno con predilezione dogmatica. 
    Lo scritto di Crosato si segnala per una dimensione critica acuta, intendendo il superamento, 
in breve, non come un’immersione vertiginosa, ma come l’esito di un ripensamento condotto 
in termini di rigorosa razionalità: per l’Autore, l’odierno compiacimento per il naufragio della 
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ragione costituisce un grave errore, dagli esiti imprevedibili; si fa festa ancora, con una certa 
cecità intellettuale ed etica, ma intanto l’intero universo del liberalismo e della Democrazia 
rischia di andare a fondo, come una specie di Titanic concettuale e valoriale.
     Tra parentesi, mi sembra interessante il linguaggio adottato in questo scritto, sempre piuttosto 
sobrio e sorvegliato, ma capace, all’occorrenza, di usare sapienti metafore ed espressioni 
puntualmente icastiche: chi conosce Crosato, sa anche di una sua appartata vocazione poetica, 
strategicamente attenta all’espressività del linguaggio, pur separando, piuttosto nettamente, 
questa ricerca rispetto a quella più filosoficamente caratterizzata.
    Nella densa Introduzione (pp. 7-17) l’Autore parte dalla considerazione del ricorso quasi 
ossessivo del tema/problema della sovranità, con una capacità mimetica di adattamento, piuttosto 
notevole, alle disposizioni, ai tic e perfino agli anfratti dell’odierna discussione filosofica, culturale 
e politica. Sullo sfondo, il gioco influente di categorie, a maglie più o meno allargate, che spesso 
non vengono esplicitate in maniera radicale; così anche studiosi importanti, ad esempio Sabino 
Cassese e Piero Ignazi, si concentrano sulle vicende e traversie dei partiti politici, lasciando 
piuttosto ai margini il confronto con quel paradigma politico della “modernità” che ha ispirato la 
forza e legittimità dei partiti, entro il quadro dello Stato.
    A volte, le categorie usate da alcuni studiosi rimangono inindagate, presupposti difficili da 
investigare e quindi collocati sullo sfondo, come delle visioni appena intraviste; un’antica 
intuizione influente di questo tipo è quella per cui la frammentazione e dispersione, in politica, 
è sempre peggiorativa, diventando i cittadini “figli della mescolanza” ed esposti così al vento 
di ogni variazione. Il pensiero e la pratica della guerra, o comunque del conflitto permanente, 
costituirebbero il rischio di tale dispersione, mentre un’unificazione forte e coesa opererebbe 
nel senso della pacificazione dei cittadini, invitati e quasi costretti a delle relazioni “buone” ed 
armoniche.
    Ma oggi, sottolinea Crosato, un tale quadro di convinzioni e preferenze appare turbato e scosso; 
chi ripete determinate persuasioni senza discuterle ed esaminarle è come un ossesso, secondo un 
prezioso palindromo che ben esprime il muoversi in cerchio, il cortocircuitare, senza scampo 
né esito. Lo Stato Leviatano, così ben discusso da Giacomo Marramao, sembra recedere nel 
passato più remoto, sbriciolato da eventi storici traumatici, come la Prima guerra mondiale, che 
ha provocato la dissoluzione di ben tre imperi (l’austro-ungarico, il germanico e quello russo).
    Crosato non ha la pretesa d’essere uno storico di professione, ma inserisce nel suo lavoro ampie 
digressioni, necessarie per chiarire l’orizzonte della “modernità” politica nella sua evoluzione e 
nel suo divenire.
    Fin dalle prime considerazioni, l’Autore individua  e inquadra l’agente principale della grandiosa 
trasformazione: si tratta della globalizzazione, fenomeno dotato di un’eccezionale potenza di 
uniformazione; la globalizzazione determina la crisi di quelle istituzioni che hanno rivendicato, 
nel fluire della “modernità”, la loro autonomia, cioè la possibilità, secondo l’etimologia, di  dar 
legge a se stesse.
    Ora, sottolinea l’Autore, questo moto complesso, insieme reclamante l’emancipazione e 
sottomettente la varietà delle istituzioni tradizionali, è revocato in dubbio e ridimensionato da 
molti meccanismi che si presentano come vincenti, almeno apparentemente.
    Eppure, se la globalizzazione pretende di racchiuderci in un àmbito convergente, si ripropone 
la difficoltà di vivere tutti assieme, come in una cosmopolis, in maniera indifferenziata; ecco il 
notevolissimo paradosso, che Crosato evidenzia fin dalle pagine introduttive: la nostra sarebbe 
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insieme un’età ipo-sovranista ed iper-sovranista, e ciò perché, per reazione alla globalizzazione, 
riemergerebbe un nazionalismo esacerbato, a volte perfino furente, come ad esempio nell’Orbanismo, 
che si dilata dall’Ungheria, Orbanismo ben analizzato, fra gli altri, da Àgnes Heller.
    Certo, dal clima di queste pagine sembrano di una lontananza siderale gli studi di un Guglielmo 
Ferrero sul potere, ma anche le pregevoli investigazioni di Norberto Bobbio, che collegavano, 
esplicitamente, l’agire politico alle movenze dello Stato; Crosato tiene presente, comunque, la 
discussione contemporanea, come dimostra la ricca bibliografia e l’ampia sequenza delle note: 
bibliografia e note davvero ben articolate.
    In tale quadro è forse poco presente la voce di Miglio, uno studioso di politica piuttosto 
controcorrente, attingendo sia da certi schemi del tardopositivismo, sia dalla dottrina dei corpi 
intermedi, scaturente, soprattutto, dalla tradizione sociale scolastica e, in senso lato, “cattolica”1.
    Anima Crosato una sobria, ma efficace, tensione umanistica, o così mi sembra; senza indulgere 
in retorica, o addirittura in prediche, si mostra seriamente preoccupato per ciò che la tecnologia 
può fare dell’uomo e della sua vita, riducendolo ad una marionetta i cui fili possono essere mossi a 
piacimento da una struttura forte e unificata; uno dei presupposti della “modernità” era costituito 
dalla centralità del soggetto, con la connessa capacità di resistenza e anche di libertà, ma ora 
questo presupposto sembra essersi rovesciato; le molte letture dell’Autore in materia biopolitica 
lo hanno reso sensibilissimo a questo tema (Crosato dialoga con gli importanti lavori di Roberto 
Esposito, ma anche con Giuseppe Duso, Alessandro Biral e Sandro Chignola, non trascurando di 
misurarsi con Carlo Galli, autore, di recente, di una sintesi significativa sul tema della sovranità2).
    I due “reagenti” che Crosato usa, in modo efficace, per fare emergere la crisi del pensiero 
politico moderno sono Michel Foucault e Giorgio Agamben, sulle cui opere si sofferma a lungo, 
con vivace attenzione ai testi e con un argomentare simultaneamente lineare e profondo.
    Foucault è soprattutto usato per la sua critica al soggetto; gli scritti sulla microfisica del potere 
cambiano radicalmente la concezione del potere stesso: sono le relazioni sociali, intrise di potere, 
a costituire le varie pieghe del soggetto, e non viceversa. Così, con lucida spietatezza, Foucault 
dissolve le antiche metafore che concentravano il potere, secondo una meccanica ingenua, in certi 
luoghi, in tassonomie appositamente deputate. Soprattutto, ogni retorica volontarista, celante 
buone intenzioni, viene travolta, nelle pagine del pensatore francese, da una grande risata che 
sembra tutto sgretolare.
    Il ricorso a Giorgio Agamben come ad un secondo, ulteriore “reagente” è forse più difficile 
da spiegare; basti qui sottolineare come Agamben disegni un àmbito antropologico più vasto 
e originario e Crosato intuisce bene come l’antropologia agambeniana possa sfociare in 
un’ontologia. Inoltre, allontanandosi dalle declinazioni più superficiali della secolarizzazione, 
Crosato intravede il permanere del nesso radicale fra sacralità e politica; lungo tale via, si recupera 
anche la figura del potere che de-cide, tagliando e spazzando via “dall’alto”3.
    Proprio una tale movenza consente forse di comprendere l’impressionante ritorno della 
malattia nazionalista, anche micronazionalista, e di quelle prospettive, appellate alla buona come 

1 Cfr., ad esempio, la sintesi contenuta in G. MiGlio, Genesi e trasformazione del termine-concetto ‘stato’, 
Morcelliana, Brescia 2007.

2 C. Galli, Sovranità, il Mulino, Bologna 2019. Sarebbe interessante una comparazione fra le analisi di Cro-
sato e la sintesi di Galli.

3 Ulteriore luce su tale nodo interpretativo è arrecata da G. aGaMben, Ontologia e politica, a cura di V. Bonac-
ci, Quodlibet, Macerata 2018.
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“populiste”, che fan coincidere la cittadinanza con l’appartenenza etnica.
    Infine, nelle Conclusioni (pp. 659-671), l’Autore riannoda i molteplici fili che ha seguito nella 
sua vasta tessitura e ci propone una specie di sintesi che permette al lettore di capir meglio le sue 
stesse intenzioni e le sue ambizioni teoriche, che si rivolgono, come ho accennato, apparentemente 
a una sola questione, in verità ad una costellazione di questioni, sia pure tra di loro fortemente 
vincolate.
    Si svela, alla fine, il desiderio di emancipazione che orienta la complessa scrittura di Crosato, 
passione per l’emancipazione che attribuisce anche a Foucault, e qui avanzerei qualche dubbio. 
Svela nel contempo le sue preoccupazioni: la salvaguardia necessaria della parte migliore di valori 
come autonomia, concertazione, accordo e resistenza, minacciati dall’onda di emozioni catalizzate 
e indotte, come la paura, e quel rancore e quell’odio che alimentano, per esempio, il razzismo.
    Cercare dunque di orientare “in maniera consapevole, pacifica e giusta quelle dinamiche che 
sempre più tendono a emarginare il discorso politico e razionale” (p. 671).
     Conclusione, a me pare, non meno preziosa che i tanti rivoli di quest’opera impegnativa, così 
ampia e complessa.
     Il libro di Crosato, riprendendo un’espressione efficace di Ricoeur, è un’opera che dà da 
pensare e che, presumibilmente, darà da scrivere, dato che i problemi evidenziati sono fra i 
più importanti, oserei dire decisivi: l’offuscamento/eclissi dello Stato, la crisi del soggetto e la 
stessa impossibilità di concepire la politica sia nei termini del pensiero “classico” di Platone 
e Aristotele, sia nei termini della “modernità”, soprattutto per la difficoltà di usare categorie 
euristiche ed ermeneutiche come quelle di Hobbes, Rousseau… Si aggiunga il tema della crisi 
delle società liberali: di recente, Putin ha definito il liberalismo “obsoleto”, sarà un punto di 
vista un po’ qualunquista e comunque interessato, ma esprime un’opinione alquanto diffusa (il 
giornalista M. Wolf ha risposto sottolineando come le società liberali tendano ad esser ricche e 
quelle ricche tendano ad essere liberali, ma in tempi di stringente crisi economica tali repliche 
sembrano chiacchiere, o comunque discussioni inutili).
    Il monumentale lavoro di Crosato (monumentale nel senso dell’etimologia, che si imprime 
nella memoria) dimostra, se ve ne fosse bisogno, che la filosofia non consola, men che meno la 
filosofia politica, che ha come “oggetto” di riflessione anche eventi terribili e pratiche parimenti 
orribili. Rassegnarsi dunque a tanto scialo di morte e distruzione?
    Rassegnarsi, o essere indifferenti, sembra impraticabile, alla lettera invivibile, conosciuto quel 
vincolo che Agamben lungamente descrive nelle considerazioni sull’homo sacer. C’è un’altra 
via, a cui nel volume si accenna parlando del rapporto fra Agamben e il prediletto Benjamin: 
percorrere la via del tikkun, cercando di rimarginare le ferite del mondo, di cicatrizzarle, senza 
voler tutto rovesciare dalle fondamenta, con il rischio di introdurre nuove dosi di violenza, forse 
ancor più funesta ed esiziale di quella imperante.
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