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CRISE MONDIALE ET SYSTÈMES PARTISANS de PIERRE MARTIN.  
Un’opera importante, ma con qualche perplessità* 

. 

di Oreste Massari**  
 
 

’analisi dei sistemi di partito occidentali (15 europei e 26 in tutta l’area democratica) 
è sviluppata – come si evince dallo tesso titolo del volume – sullo sfondo e 
all’interno della rivoluzione mondiale in atto. L’analisi è condotta da una 

prospettiva storica che integra quella del capitalismo e quella delle democrazie 
rappresentative. 

Il volume è, pertanto, ricco e densissimo di dati e interpretazioni tanto sul primo versante 
(i sistemi di partito), quanto sul secondo (la dimensione delle trasformazioni e crisi 
mondiali).  Il collegamento tra le due dimensioni è strettissimo, di tipo persino causale, con 
la prima fingente dal variabile dipendente e la seconda da variabile indipendente, tanto che 
si può affermare che oramai – allo stadio del presente stadio di sviluppo storico – tutte le 
maggiori forze che muovono, plasmano, condizionano i singoli sistemi partitici nazionali 
sono al di fuori del quadro nazionale, ma si formano e agiscono in un quadro mondiale.   

Naturalmente, le peculiarità nazionali – comprendendo in queste le diverse storie politiche 
e culturali, gli assetti istituzionali, le diverse esposizioni alle crisi e in particolare la crisi 
esplosa nel 2008, etc. – filtrano il modo in cui le potenti dinamiche mondiali sono recepite 
all’interno delle democrazie nazionali. Dunque, nessun singolo sistema sfugge alla forza 
cogente dell’interdipendenza mondializzatrice (per usare il vocabolario di Martin). Questo 
mi sembra l’aspetto più convincente del volume. Se guardiamo ai maggiori e pur distanti tra 
loro eventi politici in questi ultimi anni – la vittoria di Trump, la vittoria della Brexit nel 
referendum inglese, il primo governo populista in Italia e in Europa, etc. – non possiamo 
non cogliere le stesse dinamiche in azione.  

                                                           
* Seminario organizzato in occasione della presentazione del libro di Pierre Martin “Crise mondiale et systèmes 
partisans” Paris, Presses de Sciences Po, 2018 e promosso nell’ambito del Master in Istituzioni parlamentari ‘Mario 
Galizia’ per Consulenti d’Assemblea, Università degli studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Scienze Politiche, 26 
settembre 2019.  
** Già Professore ordinario di Scienza Politica presso l’Università degli studi Roma “La Sapienza”. 
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Si tratta, allora, anzitutto di valutare prima le dinamiche mondiali e poi vederne gli effetti 
sui sistemi di partito.  

Ricollegandosi alla teoria delle fratture di Lipset-Rokkan, Martin presenta due nuove 
fratture: 

1. cosmopolitismo/identità (che agisce sul piano culturale) e 2. 
altermondialismo/neoliberismo (che agisce sul piano economico-sociale).  

Queste fratture (che molti autori chiamano anche in altro modo, ma la sostanza è quella) 
si sviluppano all’interno di un quadro delle democrazie che vedono manifestarsi fattori di 
crisi come a) la diminuzione della crescita economica; b) la crescita delle aspettative dei 
cittadini; c) la burocratizzazione crescente della sfera pubblica e della vita sociale; d) la 
formazione di una classe politica professionalizzata e staccata dal popolo. Potremmo 
aggiungere all’elenco – ma Martin lo fa in un altro contesto – la crisi ambientate (crisi che 
sta sempre più formando una nuova frattura tra società e natura).  

L’insieme dei cleavages e dei fattori di crisi, variamente intrecciati tra loro, dà luogo a una 
serie molteplice di combinazioni: si può essere universalistici/cosmopoliti sul piano dei 
valori e anti global sul piano dell’economia e viceversa.  

Rispetto a questa molteplicità di combinazioni e intrecci, la proposta di Martin di soli tre 
poli – quello democratico-ecosocialista, quello liberal-mondialista e quello conservatore-
identitario – può risultare troppo riduttiva – accolgo e concordo con l’osservazione in 
questa sede di Stefano Ceccanti che una matrice di dati a due dimensioni dovrebbe produrre 
4 caselle. Ma soprattutto, la collocazione di ogni singolo partito all’interno di ciascun 
polo/casella può risultare forzata e per ciò stesso discutibile. 

 Ma di questo più avanti. Prima vorrei esprimere qualche considerazione sulla parte 
relativa alla crisi mondiale: 

 
- capitalismo. Si parla di crisi “sistemica” del capitalismo. Che vuol dire “sistemica”? che 

il capitalismo è destinato al crollo? In realtà sappiamo che il capitalismo convive da sempre 
con infinite crisi, anche gravissime, senza mai crollare; 

 
- democrazia. Ho il dubbio che in qualche passo del volume Martin sembra seguire l’idea 

che la democrazia rappresentativa non sia una democrazia vera o reale o l’unica forma 
possibile della democrazia. Qui forse bisognerebbe distinguere maggiormente tra validità 
del modello normativo della democrazia e sue realizzazioni pratiche (sempre fortemente 
insoddisfacenti); 

 
- Europa. Continuare ad attribuire all’UE un deficit democratico (l’espressione fu coniata 

dall’inglese Davide Marquand negli anni ’80) e dunque considerarla priva di legittimazione, 
mi pare fuorviante. Così come definire la classe politica europea come “senza popolo”, 
significa non cogliere la peculiare natura istituzionale della costruzione europea. Per inciso, 
vanno segnalati dei fenomeni positivi in Europa sotto il profilo della legittimazione. Nelle 
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elezioni europee del 2019 la partecipazione elettorale è risalita al 50,9%, segnando l’8% in 
più rispetto al 2014 e la più alta percentuale dal 1994. In queste elezioni la famiglia di partito 
che ha registrato il più alto incremento di voti e seggi è stata quella liberale, seguita poi dai 
Verdi. Ma quello che è più significativo è che l’incremento nella partecipazione e nel voto 
ai liberali e ai verdi è dovuto n grandissima parte al voto dei giovani. Ancora più confortante 
è poi il dato che ci viene da un recente sondaggio, condotto dopo il voto, dell’Euro 
barometro: il 68% dichiara che il proprio paese ha tratto vantaggio dall’appartenenza all’UE. 
Mica male per un’istituzione che si ritiene delegittimata! 

 
- gli scenari. Martin presenta due scenari possibili, l’uno pessimista, l’altro ottimista. Nel 

primo si potrebbe avere la trasformazione delle democrazie in sistemi autoritari. In effetti, 
il tema della fine/esaurimento/degenerazione delle democrazie è sul tappeto e una sempre 
più folta letteratura porta argomenti a questa prospettiva. Nel secondo, la deriva autoritaria 
delle democrazie si potrebbe evitare solo sperando nella mobilitazione dal basso dei 
movimenti altermondialisti, con al massimo il coinvolgimento del polo democratico eco-
socialista. Ma come si fa ad affidare a movimenti per loro natura fragili, effimeri, 
contingenti, frammentati, escludendo tutte le altre forze, un compito così immane? La 
prospettiva sembra un po' utopica. 

 
Ecco, questi dubbi e perplessità mi fanno temere che l’interpretazione della realtà sia 

eccessivamente legata a schemi rigidi e forse un tantino ideologici, presenti nella letteratura 
soprattutto di estrema sinistra o della sinistra antagonista. Dubbi che si alimentano di fronte 
alla seguente frase:  

<<Les théories e les modèles sont des représentations rationnelles de la réalité. Mais la 
réalité elle-même n’est pas rationnelle.>> [p.18].  

Ma se la realtà è irrazionale, essa forse non è conoscibile. Ma poi perché sarebbe 
irrazionale? Non sarebbe forse meglio ammettere che sono le teorie e i modelli a non essere 
in grado di spiegare la realtà? Tranne poi che la frase non rilevi il fatto che la realtà è 
irrazionale perché non ci piace (come nel caso di affermazione di partiti o personaggi lontani 
o detestabili da noi, non rientri nei nostri schemi mentali). Ovviamente, il tema è immane 
e al cuore di tutta le filosofie ed epistemologie di tutti i tempi e di tutte le latitudini (mi viene 
da ricordare il noumeno di Kant, nucleo della realtà profondo e inconoscibile, ma non per 
questo irrazionale). Sarebbe stata opportuna probabilmente una qualche argomentazione di 
questa tesi. 

 
Quanto ai sistemi di partito e ai poli, occorre riconoscere che l’analisi della loro evoluzione 

dal 1945 a oggi, attraverso tre distinte fasi, è ben costruita, ricca di dati, frutto di un lavoro 
empirico enorme, da cui tutti possiamo trarre enorme vantaggio. Gli indicatori principali 
delle trasformazioni sono quelli del declino dei grandi partiti di governo, della diminuzione 
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della partecipazione elettorale, dell’aumento della volatilità elettorale, della comparsa di 
nuovi partiti a sinistra e a destra sulla base delle due nuove fratture sopracitate.  

Tutti i partiti sono raggruppati da Martin in poli, che variano a seconda delle fasi storiche: 
da 1945 al 1980 si individuano quattro poli (polo comunista, quelle social-democratico, 
quello della destra moderata (comprensivo dei cristiano-democratici, dei conservatori, dei 
liberali), quello della destra estrema. I due poli centrali, che costituiscono il “club” dei partiti 
di governo possono costituire poi un super-polo, sulla base del criterio del governo, e 
coprono quasi tutto lo spazio politico. Tra il 1980 e 1l 2015, appaiono cinque poli, quello 
della sinistra radicale, degli ecologisti, quello social-liberale (è il vecchio polo social-
democratico che ha accettato le politiche neo-liberiste), quello della destra neoliberale 
(anche questo contrassegnato dal neoliberismo), e quello della destra radicale. Qui i poli 
sono cinque, l’area di governo continua però a coprire gran parte dello spazio politico, 
potendo contare anche su una parte dei nuovi partiti ecologisti. 

Infine dopo il 2015, abbiamo tre poli che sostanzialmente si equivalgono secondo la 
raffigurazione grafica: il polo dei democratici-ecosocialisti, quello dei liberal-
mondializzatori, quello dei conservatori- identitari.  

Ora, certamente il ricorso ai poli semplifica molto il quadro dell’evoluzione dei sistemi 
partitici (forse sarebbe stata opportuna una maggiore attenzione alle trasformazioni interne 
dei partiti, dando così un peso adeguato alla comparsa dei partiti populisti o dei partiti 
personali, che come tali mancano nell’analisi complessiva) e forniscono un’idea abbastanza 
corretta delle tendenze. Il tripolarismo – l’approdo ultimo – è in effetti una realtà in diversi 
paesi (valga per tutti il caso italiano).  

Tuttavia, la riduzione in poli dei vari tipi di sistema di partito può suscitare più di una 
perplessità e non può sostituire una tipologia articolata dei sistemi di partito, per così dire, 
alla Sartori. Se ci rifacessimo alla tipologia di Sartori oggi dovremmo notare per esempio la 
pressoché scomparsa del bipartitismo, la scomparsa dei sistemi di partito a pluralismo 
polarizzato, a causa della fine dei vecchi partiti anti-sistema (ma forse nuovi ne stano 
sorgendo, come può essere nel caso dei partiti indipendentisti e secessionisti e di quelli 
apertamente xenofobi), la diffusione di sistemi frammentati e atomizzati, etc. Insomma, le 
informazioni e le spiegazioni che potevamo trarre da una tipologia dei sistemi di partito 
costruita secondo i criteri sartoriani di rilevanza e di distanza ideologica, erano di gran lunga 
più significative e penetranti di quanto non possano fare oggi le divisioni in poli. Certo, la 
tipologia è oggi superata nei fatti e non è più attuale, ma la metodologia quantitativo-
qualitativa (empirico-concettuale) rimane valida. 

Nell’ultima figura dei poli, i tre poli sembrano veramente pochi per contenere tutta la 
varietà dei sistemi di partito. Come già notato da Ceccanti, il polo conservatore- identitario 
può benissimo dividersi in due, essendoci partiti identitari e non liberisti e partiti 
conservatori e non identitari. 

Giustamente Martin osserva che tutti e tre i poli sono attraversati da crescenti e nette 
divisioni interne, ma se è così fino a che punto ciascun polo non può essere ulteriormente 
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diviso in più poli?  Ogni polo poi unifica troppo. Dove sono andate a finire le differenze su 
cui era costruito il concetto di famiglie di partito, concetto che andrebbe invece mantenuto? 
Nel polo liberal-mondializzatore c’è di tutto, socialdemocratici come conservatori, come 
liberali, come cristianodemocratici, e soprattutto viene a mancare la distinzione destra-
sinistra (che per quanto invecchiata continua a sussistere). Insomma, la notte in cui tutte le 
vacche sono nere… 

Nel tripolarismo attuale poi viene meno il criterio del governo che era servito per 
raffigurare le fasi precedenti. In realtà, si potrebbe assumere che tutti tre i poli possano fare 
parte del governo, ma se tutti i partiti possano far parte del governo, scompaiono le tensioni 
e i drammatici problemi insiti nella realtà (come ha dimostrato ancora il caso italiano con il 
primo governo populista).  

Discende da tutto questo, infine, la problematicità della collocazione che viene operata dei 
singoli partiti a uno dei tre poli. A volte la collocazione è operata sulla base di posizioni 
politiche contingenti, posizioni che possono essere rovesciate in brevissimo tempo. È il 
caso del Labour Party di Corbyn, che da partito del club di governo si sposterebbe al polo 
democratico eco-socialista. Ma quanto durerà la presa di Corbyn? E se venisse meno in 
breve tempo, occorrerebbe subito collocarlo in un altro polo? Ma ancora numerosi sono i 
casi di perplessità nelle collocazioni dei partiti. Perché porre Forza Italia nel polo 
conservatore-identitario? E il PD o la SPD nel polo liberal-mondializzatore? E i 
Repubblicani americani dopo l’avvento di Trump, in quale polo stanno?  

Insomma, i dubbi e le perplessità non mancano nella lettura del volume di Pierre Martin, 
che ciò nonostante rimane una ponderosa opera sistematica, di grande spessore teorico, di 
notevole ricchezza analitica ed empirica. Per questi suoi pregi, CRISE MONDIALE ET 
SYSTÈMES PARTISANS non può mancare sul tavolo di lavoro degli studiosi e di chi si 
occupa di politica.  

 
   
 
 
 
 
   
 
 
  
 


