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1. Il contributo di Temistocle Martines alla difficile esplorazione, nel campo del diritto 

costituzionale, dei confini tra il politico e il giuridico resta fondamentale, anche a distanza di molti 

decenni dalle Sue opere principali in merito (Contributo ad una teoria giuridica delle forze 

politiche, 1957; La democrazia pluralista, 1963; Governo parlamentare e ordinamento 

democratico, 1967) ed a distanza di vent’anni dalla Sua scomparsa, che ha segnato purtroppo la fine 

di un incessante lavoro di ricerca e di riflessione, durato sino agli ultimi mesi di vita. 

  Pur essendo un attento e acuto osservatore delle trasformazioni della realtà sociale e delle 

istituzioni, il Maestro non si è mai discostato dalle grandi direttrici teoriche, che hanno 

contrassegnato il Suo pensiero nel corso dei decenni. Molto rappresentativo è il saggio 

sull’autonomia delle Regioni in Italia, apparso nel 1956, nel quale troviamo già compiutamente 

delineata la Sua concezione della democrazia e della struttura dello Stato. 

  La democrazia costituzionale delineata nella Carta del 1948 non è la mera riproposizione 

della democrazia liberale anteriore al ventennio fascista. Ciò per due ragioni fondamentali: a) 

l’eguaglianza formale deve tendere a trasformarsi in eguaglianza sostanziale, b) la volontà del 

popolo sovrano non è unica e concentrata, ma si esprime in modo articolato, attraverso canali, 

costituzionalmente previsti, politici (i partiti), economici (i sindacati dei lavoratori e dei datori di 

lavoro), sociali (la famiglia, la scuola, le libere associazioni) e territoriali (le regioni e gli enti 

locali). 

  La “democrazia pluralista” – che nel pensiero di Martines si regge, quanto alla sfera 

politico-rappresentativa, sul sistema elettorale proporzionale – deve assimilare sino in fondo 

l’insegnamento di Tocqueville, riassunto mirabilmente nella metafora della forza impetuosa della 

corrente di un fiume (la volontà popolare), rallentata, mitigata e frazionata da scogli posti sul suo 

cammino, a tutela dei diritti delle minoranze e dei singoli individui. Il rifiuto del giacobinismo, che 

oggi Bruce Ackerman definirebbe “monista”, mira, come è noto, ad evitare che la tirannia di uno 

solo o di una oligarchia possa essere sostituita dalla “tirannia della maggioranza”, paventata dai 

Framers americani, che hanno ben concretizzato il loro timore nel complesso sistema di checks and 

balances della Costituzione di Filadelfia. 

  È quel sistema che i “pluralisti” come Martines avevano in mente quando costruirono la 

loro teoria della Costituzione, che tuttavia differisce dal modello originario americano per la forte 
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impronta sociale del nuovo sistema costituzionale, emergente in modo chiaro dal secondo comma 

dell’art. 3 della Costituzione e dalla decisa opzione per la forma di governo parlamentare. 

 

2. Una parte considerevole del pluralismo è costituita, nel pensiero di Martines, dal sistema 

delle autonomie, irrobustito dall’inserimento delle regioni, sconosciute all’ordinamento liberale 

preesistente. 

La norma chiave è l’art. 5 Cost., che, a proposito della Repubblica, coniuga unità e 

indivisibilità con autonomia e decentramento. Il dilemma che si poneva negli anni immediatamente 

successivi all’entrata in vigore della Costituzione era, ridotto all’essenziale, il seguente: unità nella 

uniformità o unità nella diversità? 

Entrambe le impostazioni sistematiche ammettono la doppia esigenza dell’unitarietà e 

dell’articolazione del potere. Con una rilevante differenza: il potere, sul piano territoriale, può 

essere soltanto funzionalmente distribuito tra più enti, anche diversi dallo Stato (concezione che 

identifica unità e uniformità), oppure può essere, in primo luogo, fondato sulla differenziazione 

politica, senza con ciò frantumarsi e disgregarsi (concezione dell’unità come sintesi delle diversità). 

  Il primo modello è costruito in vista di obiettivi di snellezza ed efficienza amministrativa, 

sul presupposto che il rapporto centro-periferia non debba reggersi su forme rigide di accentramento 

burocratico, tipiche del passaggio storico allo Stato-Nazione in alcuni paesi del continente europeo. 

Per lungo tempo l’accentramento è stato simbolo di modernità, superamento del particolarismo 

medievale, affermazione di strutture istituzionali e princìpi giuridici improntati all’eguaglianza dei 

cittadini, prevenzione della resistenza di “vandee” di vario genere al processo rivoluzionario 

apportatore di libertà.  

  Nei lavori della Costituente emerse tuttavia la consapevolezza che il lungo cammino 

dell’accentramento “innovatore” era stato percorso sino in fondo e che la centralizzazione politica e 

organizzativa dello Stato era stata messa al servizio dei regimi autoritari della prima metà del XX 

secolo, i cui artefici avevano introdotto la pericolosa equazione tra uniformità ed efficienza, anche 

mediante un progressivo trasferimento di modelli militari nell’ambito dell’amministrazione civile.    
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Stupisce che ancor oggi si ritenga “innovativo” il ritorno a forme di accentramento pre-

costituzionale, mettendo da parte, con pochi tratti di penna, la complessa, ancorché incompiuta, 

elaborazione dell’Assemblea costituente e le riflessioni teoriche di giuristi come Martines, che 

avevano ben messo in evidenza la stretta connessione, voluta ormai dalla storia, tra autonomia e 

democrazia. 

 

3. Martines aveva colto il significato profondo della metafora di Tocqueville, da Lui 

tradotta, con precisione scientifica, in termini giuridico-costituzionali. Egli distingueva «da un lato 

lo Stato unitario (accentrato), la cui potestà di indirizzo politico non incontra alcun limite, dall’altro 

lo Stato ad autonomie regionali e lo Stato federale, i cui poteri di indirizzo politico risultano 

quantitativamente limitati»
1
.  

Qui sta il punto cruciale di tutta la problematica: il potere di indirizzo politico – vale a dire il 

potere politico nel suo momento dinamico e concreto in sede istituzionale – deve essere senza 

limiti, in nome della rapidità e dell’effettività del comando, o deve trovare limiti in enti che 

esprimono i bisogni, le aspettative, le finalità di comunità territoriali tra di loro differenziate? Si 

avrà maggiore democrazia calando uno stampo uniforme e uniformizzante su realtà diverse o si 

dovrà andare, più realisticamente, incontro ad una uguaglianza aderente alle situazioni concrete 

delle persone, dei gruppi sociali e delle comunità territoriali, tenendo conto della loro specificità?  

Non sempre le peculiarità personali, di gruppo o di territorio possono apparire positività da 

salvaguardare, ben potendosi ritenere le stesse freni all’attuazione di importanti princìpi 

costituzionali, ostacoli all’innovazione in quanto residui di vecchie incrostazioni culturali o di 

vecchi privilegi sociali. Tale giudizio deve però essere il frutto di una ragionata valutazione di 

sintesi, che può mantenere un carattere democratico solo se la comparazione tra esigenze diverse 

sarà stata fatta con il metodo del confronto, senza imposizioni unilaterali o verità salvifiche calate 

dall’alto. Bisogna guardarsi dall’entusiasmo auto celebrativo dei detentori transeunti del potere, che 

potrebbero talvolta avere la tentazione di male interpretare l’esortazione di Rousseau a «costringere 

gli uomini ad essere liberi».  

                                                           
1
 T. MARTINES, Studio sull’autonomia politica delle regioni in Italia (1956), ora in Opere, Milano 2000, III, 

335. 
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Pur essendo un democratico sincero e tenace, Martines tra gli entusiasmi giacobini e la 

prudenza di Montesquieu e Tocqueville preferisce la seconda. Tutta la Sua generosa battaglia degli 

ultimi anni in difesa della Costituzione pluralista e del sistema elettorale proporzionale è andata in 

questa direzione. Il potere non deve concentrarsi, ma deve essere diviso e distribuito, sia in senso 

verticale che in senso orizzontale. Gli esperimenti autoritari del XX secolo ci hanno dimostrato che 

la trasformazione dello Stato in “macchina” funzionante con guidatore unico ha prodotto immani 

disastri materiali e morali, che hanno di gran lunga sopravanzato i presunti benefici di decisioni più 

rapide in quanto unilaterali.  

 

4. Il tema centrale della riflessione di Martines sulle istituzioni democratiche è stato “la 

rappresentatività dei rappresentanti”, la capacità reale degli eletti di interpretare i bisogni materiali, 

le aspirazioni sociali e le spinte ideali dei cittadini. Memore dell’amara considerazione di Rousseau 

– che affermava essere i cittadini liberi soltanto il giorno delle elezioni, per tornare schiavi subito 

dopo – il Maestro messinese metteva in guardia tuttavia anche dal mito della democrazia diretta. E 

notava: «…sia la democrazia rappresentativa sia la democrazia diretta nelle sue forme 

contemporanee hanno come presupposto l’“accentramento” del potere nelle mani dei governanti, 

mentre il pluralismo democratico tende a decentrare la sovranità ed a renderne meno episodico 

l’esercizio da parte della collettività popolare»
2
. 

Sia la tirannia della maggioranza parlamentare, sia la tirannia (peggiore) dei “capi” ispirati 

direttamente dal popolo trovano un antidoto efficace nel “decentramento”, inteso, in senso ampio, 

come distribuzione del potere a soggetti diversi dallo Stato persona e dai leader politici, più o meno 

carismatici. La diffidenza di Martines per ogni uomo che si presenti alla comunità come dotato di 

qualità superiori traspare in modo evidente dalla citazione di un passo della «Repubblica» di 

Platone, dove Socrate ironicamente dice che, se un tale uomo si presentasse, «Noi lo onoreremmo 

come un essere sacro, meraviglioso, incantevole, ma gli diremmo anche che nel nostro Stato non 

esiste un uomo come lui ed è bene che non esista, e lo spediremmo altrove, avendogli sparso di 

profumi la testa e dopo averlo coronato di sacre bende di lana»
3
.   

                                                           
2
 T. MARTINES, La democrazia pluralista (1963), ora in Opere, cit., I, 243. 

3
 Op. ult. cit., 244. 
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Quando Martines riportava significativamente queste parole di Socrate, era ancora vivo il 

ricordo degli uomini di qualità superiori, che avevano portato il mondo alla catastrofe, accentrando 

il potere e perseguitando ogni forma di diversità. La ricchezza della democrazia sta invece nella 

valorizzazione delle diversità: personali, sociali, culturali, territoriali. La Costituzione, con i suoi 

princìpi di libertà e di eguaglianza, garantisce che le differenze (da conservare e tutelare) non siano 

causa di discriminazioni (da evitare e da reprimere). Perché tutto ciò sia possibile, e non rimanga 

nel cielo delle astrazioni morali, è necessario che il sistema dei pubblici poteri sia conformato in 

modo tale da non dare agli “uomini di qualità superiori” gli strumenti per conquistare tutto il potere.  

Per mantenere operanti gli equilibri voluti dalla Costituzione in funzione antiautoritaria è 

necessario che prevalga quella che potremmo definire la “cultura dell’ordinario”, limitando al 

massimo i cedimenti all’enfasi, all’esaltazione delle virtù eroiche, al culto della forza. La 

democrazia non ama i colori troppo accesi, i discorsi gridati, gli appelli all’emotività collettiva, 

contrapposti al “grigiore” del dibattito pacato, dentro e fuori delle assemblee elettive. Prevale 

purtroppo nel tempo presente una crescente tendenza alla personalizzazione della rappresentanza, 

che, invece di aumentare il tasso di rappresentatività degli eletti finisce per occultare, nella 

semplificazione dei temi e dei programmi, la complessità dei problemi. Il risultato sembra essere 

una “riduzione della complessità” (per usare la nota espressione di Luhmann) di stampo autoritario, 

che si accompagna al periodico risorgere del centralismo statale, strumento essenziale per 

omologare gli interessi delle collettività locali in un unico indirizzo politico, frutto peraltro di una 

netta preponderanza del Governo sul Parlamento. 

La tendenza non è nuova. Circa venticinque anni addietro, Martines individuava la spinta 

centripeta di Governo e Parlamento, che, valendosi di svariati mezzi istituzionali, mirava, con 

l’avallo della Corte costituzionale, a ridurre le regioni ad enti di mera amministrazione, prive di una 

propria potestà di indirizzo politico, cuore – come abbiamo visto – del sistema costituzionale delle 

autonomie, quale ricostruito dal Maestro messinese.
4
  

Dopo la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione del 2001, che Martines non 

poté vedere, sembrava che si aprisse una nuova stagione del regionalismo italiano. Si deve oggi 

concludere tristemente che il tentativo è fallito completamente. La finalità principale della riforma 

                                                           
4
 T. MARTINES, Stato pigliatutto (1991), ora in Opere, cit., III, 1007 ss. 
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in realtà non era stata l’attuazione di una più matura e definita autonomia delle regioni, ma la 

neutralizzazione delle tendenze disgregatrici dell’unità nazionale provenienti da movimenti 

“federalisti” sviluppatisi nel Nord del Paese. Come tutti i calcoli strumentali e di corto respiro, la 

maldestra riforma – peraltro molto difettosa anche sul piano tecnico – si arenò ben presto a causa 

della degenerazione dei partiti politici e della successiva crisi finanziaria. 

La prima causa di fallimento si lega alla trasformazione dei partiti da canali di 

comunicazione tra società civile e società politica in macchine di captazione clientelare o 

demagogica del consenso, rimasti privi di criteri di orientamento, dopo che, assieme alle vecchie 

ideologie, erano stati buttati via anche gli ideali. Solo marginalmente le regioni hanno svolto una 

funzione autenticamente pluralistica, preferendosi invece un dissennato sperpero delle risorse 

pubbliche da parte di classi politiche locali ormai preoccupate soltanto di mantenersi in piedi in una 

concorrenza solo apparente di programmi, ma in realtà volta alla conquista del potere nudo e crudo 

e dei suoi vantaggi.  

La crisi finanziaria ha accentuato la tendenza centralista, che ha ben presto travolto le fragili 

strutture del nuovo Titolo V, assecondata da una giurisprudenza costituzionale talvolta troppo 

“realista”, anche se non dobbiamo dimenticare che le pronunce della Corte in favore delle regioni 

non sono mancate, pur accolte da attacchi furibondi e torve minacce da parte dei sacerdoti della 

spending review. È interessante notare che i “tagli” di spesa e le intromissioni, spesso pesanti, dello 

Stato nell’autonomia finanziaria regionale, hanno colpito indiscriminatamente settori parassitari 

degli apparati regionali e risorse indispensabili per assicurare, anche da parte dei comuni, servizi 

pubblici, specie di natura sociale, ai cittadini.  

Quale indirizzo politico “autonomo” potranno elaborare ed attuare le regioni in questa 

situazione? Si assisterà in misura crescente al vorticoso mulino di parole e di promesse, fatte da chi 

sa bene di non poterle mantenere, sia per vincoli nazionali che europei.  

Non mi dedico all’esercizio ozioso di immaginare cosa direbbe oggi Martines in questa 

situazione. Mi limito a notare che la Costituzione, da Lui amata e difesa con tutte le forze, da 

programma del futuro quale era dopo il 1948, mantiene ancora oggi una forte carica di utopia 

positiva. Forse per questo continua a dare fastidio, come negli anni ’50, quando un importante uomo 

politico di governo la definì una “trappola”. E questo deve essere una Costituzione liberale e 
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democratica: una trappola per predatori del potere. Ciò non significa che sia immutabile, ma impone 

di mantenere integri i princìpi fondamentali, che non sono confinati nella Parte prima, ma trovano 

nella Parte seconda gli strumenti istituzionali atti a renderli effettivi. 

Un solo esempio. Non vi sarà mai autentica autonomia regionale se, a livello di Stato 

centrale, non esisterà un’istanza democratica di contrappeso territoriale all’indirizzo politico 

nazionale. Il superamento, da molti auspicato, dell’attuale sistema di bicameralismo perfetto, 

dovrebbe tendere ad inserire nel cuore delle deliberazioni legislative la voce degli indirizzi politici 

regionali, che sono espressi dagli esecutivi in carica, specie dopo l’introduzione generalizzata 

dell’elezione diretta dei presidenti. Una seconda camera che rispecchiasse invece i rapporti di forza 

esistenti nei sistemi politici locali, che tendono a rispecchiare quelli nazionali, non avrebbe questa 

funzione di contrappeso e finirebbe per essere un’inutile, debole replica della prima. Il sistema 

continuerebbe a tendere verso il centralismo e l’autonomia regionale sarebbe di nuovo affidata alle 

“cure” della Corte costituzionale, che necessariamente interviene ex post, con strumenti inadeguati a 

modificare e modulare gli indirizzi politici nazionale e locali. Il processo politico continuerebbe a 

rifluire in quello giurisdizionale, con tutte le rigidità e l’episodicità che ciò comporta.  

Esattamente il contrario di ciò che Martines teorizzava. Poiché tuttavia la speranza non deve 

mai abbandonare chi crede davvero nei valori della democrazia, si deve andare con il pensiero al 

periodo del “gelo” costituzionale, nel quale il sistema regionale restò in gran parte sulla carta, per 

trovare poi nuovamente linfa e respiro negli anni ’70. La riflessione scientifica di Martines sulle 

regioni si sviluppava proprio in quella stagione di “gelo”, concreta testimonianza della fiducia del 

Maestro nella forza storica degli ideali. Anche noi dobbiamo mantenere salda questa fiducia.  

 


