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Özet 

 

Anayasa bir devletin nasıl yönetileceğini anlatan temel ilkeler bütünüdür. Türkiye 

Cumhuriyeti son zamanlarda anayasasını baştan değiştirme girişimlerinde bulunmaktadır. 

Fakat bu değişiminin getireceği sonuçlar olumlu değişimler yanısıra risk de taşımaktadır. 

Dolayısıyla, bu yeniden yapılandırma gerçekleşir ise Türkiye’nin Avrupa Birliği kapıları 

aralanabilecektir. Bununla beraber bu yeni anayasa çıkar amaçları için bazı güçler tarafından 

kötüye kullanılabilir. Bu anayasa ile Türkiye Cumhuriyeti Avrupa modeli demokratik bir ülke 

veya başka modeller statüsüne girebilir. 

Bu çalışmada, Türkiye’deki bu güncel konuları kavramak için son iki anayasa (şu an 

yürürlükte olan 1982 ve 1961 anayasaları) dil açısından, daha doğrusu anlamsal açıdan, 

analiz edilmiştir. Bu iki anayasa karşılaştırıldığında siyasi açıdan çok büyük farklar göze 

çarpmaktadır. Bunlardan en önemlisi 1961 anayasının daha demokratik, 1982 anayasasının 

ise daha otoriter olmasıdır. 1982 anayasasının yapısını, 1961 anayasasından almasına 

rağmen, bu büyük politik farkın semantik açıdan nasıl uygulandığı bu yazıda analiz edilmiştir. 

Bu tezde incelen başka bir konu ise anayasada kullanılan dil ile genelde kullanılan Türkçe 

arasındaki ilişkidir. 

Bu konulara açıklık getirmek için derlem dilbilim yöntemi uygulanmıştır. Bu iki 

anayasadaki bazı sözcükleri karşılaştırabilmek için artzamanlı bir derlem yapılmıştır. 

Anayasalarda uygulanılan sözcük seçimleri, semantik açıdan, üç önemli temel hakka göre 

(düşünce, fikir ve din özgürlüğü, basın ve ifade özgürlüğü ve örgütlenme özgürlüğü) 

yapılmıştır. Ek olarak anayasa dili ile  genel dil arasındaki bağı bulabilmek için bu seçilmiş 

sözcükler genel Türkçeli derlem (TS Corpus) ile karşılaştırılmıştır. 

Bu anayasalarda kullanılan dilin analizinden çıkarılan sonuçlardan yeni anayasayı daha iyi 

anlamak için faydalanılabilir. 
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Introduzione 

 

La Turchia è ormai da anni impegnata nella stesura di una nuova costituzione, chiesta a 

gran voce da più parti della società civile, oltre che da più fazioni politiche.  L’AK Parti, il 

partito al governo, si è fatto promotore di questa esigenza e ha dato il via ai lavori della 

nuova carta costituzionale che, però, vivono attualmente un momento di stallo. Una delle 

motivazioni che più spesso vengono usate per ribadire l’esigenza del nuovo testo è che 

questo, con le dovute modifiche rispetto alle carte che l’hanno preceduto, potrebbe 

rappresentare la chiusura favorevole del processo di adesione della Turchia all’Unione 

Europea. L’UE chiede infatti delle modifiche sostanziali della carta costituzionale, in 

particolare nell’ambito dei diritti umani e delle libertà fondamentali, perché la Turchia possa 

finalmente diventare uno stato membro. Tuttavia, nonostante i limiti della costituzione 

attualmente in vigore nel paese vengano riconosciuti in sostanza da tutte le parti, gli 

oppositori dell’AKP temono che il partito di maggioranza possa utilizzare la nuova 

costituzione per aumentare i propri poteri e privilegi. Le elezioni politiche appena conclusesi, 

divenute sostanzialmente un referendum sulla possibilità o meno che la Turchia diventi una 

repubblica presidenziale, hanno di nuovo catalizzato l’attenzione sulla costituzione e 

riportato alla ribalta le discussioni relative ad essa. 

Questo lavoro, nell’ottica di poter meglio comprendere i dibattiti attuali sulla nuova carta 

costituzionale, si propone di approfondire dal punto di vista linguistico, e in particolare 

semantico, la trattazione di alcune tematiche nelle ultime due costituzioni turche: quella del 

1982, ancora in vigore, e quella del 1961. Nella storia contemporanea della Turchia, ad ogni 

colpo di stato è seguito un nuovo testo costituzionale che aveva l’obiettivo di costituire un 

elemento di rottura con il sistema di governo precedente che era stato destituito. Le 

costituzioni turche presentano dunque caratteristiche profondamente diverse tra loro. In 

particolare, mentre quella del 1961 viene ritenuta grande esempio di democrazia e apertura, 

quella del 1982 è stata invece definita dagli studiosi di diritto (Isiksel, 2013: 720), per le sue 

caratteristiche autoritarie, una “anticostituzione”. La maggior parte delle violazioni dei diritti 

umani lamentate dall’Unione Europea sono infatti rese costituzionalmente lecite da 

quest’ultimo testo.  
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Ogni regime costituzionale dovrebbe guardare alla propria costituzione come alla più 

grande fonte di autorità politica, e un’analisi della lingua del diritto, in particolare quello 

costituzionale, può dare una chiave di lettura relativamente alle ideologie su cui viene 

fondata questa stessa autorità. Per sottolineare il fatto che diritto e lingua sono 

estremamente legati, e che l’attività del giurista richiede una grande consapevolezza 

linguistica, è opportuno, a questo proposito, citare Norberto Bobbio (1976: 306): “Che altro 

è [...] l’interpretazione della legge se non l’analisi del linguaggio del legislatore, cioè di quel 

linguaggio in cui vengono espresse le regole giuridiche?”. Un aspetto fondamentale della 

lingua del diritto è quindi quello del significato che alcune parole, utilizzate anche nella 

lingua quotidiana, prendono in questo contesto specifico. Proprio per questo l’analisi svolta 

in questo elaborato si è concentrata sull’aspetto semantico del linguaggio costituzionale 

turco, di cui si vogliono definire le caratteristiche. La ricerca, considerati i profondi 

cambiamenti politici e strutturali, in particolare nell’ambito dell’esercizio delle libertà 

fondamentali, avvenuti tra la costituzione del 1961 e quella del 1982 ha inoltre voluto 

indagare sulle modalità in cui questo cambiamento è stato rappresentato in ambito lessicale.  

Per rispondere a queste domande si è deciso di utilizzare un approccio basato sulla 

linguistica dei corpora, metodo che, tramite l’uso di software informatici, fornisce una 

visione sinottica e completa dei dati da esaminare, che non sarebbe realizzabile in altro 

modo. È stato così costruito, tramite l’aiuto dell’applicazione Antconc 3.4.3., un corpus 

diacronico che comprende i testi integrali della costituzione del 1961 e del 1982. Sono state 

successivamente create tre macrocategorie semantiche relative a libertà di pensiero, di 

coscienza e di religione, libertà di espressione e di informazione e libertà di riunione ed 

associazione. Queste categorie, la cui definizione è stata presa dalla Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione Europea, rappresentano le libertà fondamentali ritenute meno 

rispettate in Turchia dalla Commissione europea, nonché sono argomento dei maggiori 

emendamenti fatti alla costituzione attuale negli ultimi vent’anni. In questi tre gruppi sono 

stati così inseriti i termini che, all’interno delle due costituzioni, sembravano 

semanticamente più rilevanti e che sono stati poi esaminati per vedere come la restrizione 

nell’esercizio di alcuni diritti umani praticata dalla costituzione più recente possa essere 

stata descritta linguisticamente. Al fine di verificare il rapporto tra la lingua della costituzione 
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e quella non settoriale, è stato invece effettuato un confronto tra i termini selezionati e il 

loro contesto con un corpus generale di lingua turca, il TS Corpus.  

L’elaborato è strutturato fondamentalmente in due parti: il primo capitolo, utilizzando 

soprattutto ricerche effettuate da giuristi e linguisti, spiega, integrando queste due matrici, il 

contesto politico e linguistico delle costituzioni prima ottomane e poi turche; il secondo 

capitolo entra invece nel dettaglio degli strumenti utilizzati per le analisi effettuate, stabiliti 

grazie alla consultazione dei principali studi sulla linguistica dei corpora, in particolare quelli 

che analizzano la semantica dei testi. Questi due capitoli sono da considerarsi premessa 

fondamentale all’interpretazione che verrà poi fatta dei dati, che non potrebbero essere 

spiegati senza il contesto storico e linguistico che connota le costituzioni, e senza un preciso 

ragguaglio sulle impostazioni tecniche che sono state stabilite per effettuare la ricerca. Gli 

ultimi tre capitoli invece mostrano e commentano, contestualizzandoli, anche in relazione 

alla riforma della lingua turca avvenuta nel Novecento, i dati ricavati grazie al software 

Antconc, per ognuna delle tre categorie prescelte. Per quanto riguarda i dati estrapolati dal 

TS Corpus, per il confronto con la macrolingua, essi sono presentati separatamente 

nell’appendice che conclude questo elaborato e a cui, quando necessario, si viene rimandati 

nel corso della lettura degli ultimi tre capitoli. 
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1. Evoluzione storica e riflessioni linguistiche sulla costituzione turca 

 

1.1. Storia dei processi costituzionali in Turchia  

 

Nel solco del processo di acculturazione giuridica del mondo islamico durante il XIX secolo 

e della dialettica tra la shari’a, la ‘legge islamica’, e la siyasa shar’iyya, il ‘diritto secolare’, 

l’impero ottomano ha indubbiamente ricoperto un ruolo di primissimo piano, ponendosi 

come antesignano di una codificazione di corpora giuridici e di una riflessione sul ruolo che 

stato e religione debbano ricoprire nel governare (Castro & Piccinelli, 2007: 118). Ed è 

proprio in questo contesto che si collocano anche le prime riflessioni riguardo alla 

costituzione e alla sua funzione. Secondo  Ergun Özbudun (2005: 19), infatti nel corso della 

storia, sia euro-americana che non, i governi costituzionali precedono, spesso di gran lunga, 

le democrazie costituzionali e l’impero ottomano, in quest’ ottica, fu il primo paese non 

europeo ad impegnarsi nella costruzione di un governo costituzionale. Il processo non seguì 

sicuramente un percorso lineare e senza ostacoli, costruito da importanti innovazioni e da 

grandi dietrofront, causati dalle resistenze del potere ad una ridefinizione e restrizione dello 

stesso. 

 

1.1.1. Costituzionalismo durante l’impero ottomano 

 

Secondo la storiografia ufficiale1, con cui concordano sostanzialmente tutti gli studiosi 

dell’argomento, la Sened-i İttifak, ‘Carta di alleanza’, del 1808, firmata da Mahmut III (1808- 

1839) e gli ayan2 è convenzionalmente il primo documento che pone in qualche modo limite 

all’autorità e al potere del sultano. La Sened-i İttifak, considerata da Özcan (2012: 55) come 

la Magna Carta della storia costituzionale ottomana, non fu tuttavia mai applicata perché il 

                                                           
1
 vedi http://yenianayasa.tbmm.gov.tr/1876.aspx, dalla pagina http://yenianayasa.tbmm.gov.tr/, portale 

ufficiale del governo turco sulla costituzione 
2
 Gli ayan erano latifondisti che nell’impero ottomano detenevano il potere locale (vedi  nalcık and Quataert, 

1997) 

http://yenianayasa.tbmm.gov.tr/1876.aspx
http://yenianayasa.tbmm.gov.tr/
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sultano, dopo breve tempo, riuscì a rafforzare la propria autorità e a sottomettere gli ayan 

sotto la propria influenza. 

Questo primo documento si pone in un quadro storico di profondo cambiamento per 

l’impero. L’Ottocento fu, infatti, un secolo di declino in cui i sultani, tra perdite territoriali, 

impoverimento economico e rivolte della popolazione, cercarono, con vari metodi, di 

“salvare” l’ordine costituito, centralizzando e modernizzando lo stato, anche tramite la 

burocrazia (Bozarslan, 2006: 11-14). In questo contesto, in cui il sultano aveva forte bisogno 

di domare i malcontenti, gli ayan promettevano quindi con questa carta di essergli leali e di 

proteggere l’impero dalle insurrezioni locali mentre il regnante, da parte propria, 

riconosceva ufficialmente il loro ruolo e la loro autorità. La Sened-i İttifak viene infatti 

associata da Özcan (2012: 56) alla Magna Carta, non perchè definisca in qualche modo i 

diritti dei sudditi, ma perchè riconosce delle figure terze come partner ufficiali del potere e 

parte integrante dell’apparato statale, costituendo così il paradosso di giungere all’obiettivo 

della centralizzazione dello stato delocalizzando il potere e dando più autonomia ai notabili.  

Proprio in questo contesto di rafforzamento della burocrazia si pone il Gülhane Hatt-ı 

Hümayunu, ‘l’Editto imperiale di Gülhane’ del 1839 che dà ufficialmente inizio al periodo di 

riforme detto Tanzimat. Con questo documento, oscillante tra la volontà dello stato di 

adeguarsi alle potenze europee per  interessi di politica estera e la sempre crescente 

autorità della classe burocratica che, nonostante gli sforzi dei sultani, deteneva sempre 

maggior potere politico, si ratifica il passaggio ad un modello di stato più moderno ed 

europeo. Il potere passa così effettivamente dalle mani del sultano, che lo detiene più o 

meno ufficialmente, a quelle della classe burocratica dirigente. Le riforme riguardano, 

ispirandosi a modelli occidentali, l’apparato finanziario, militare, giudiziario e amministrativo 

e, non da ultimo, in questo scritto per la prima volta vengono menzionati i diritti dei sudditi 

(Biagini, 2002: 22-29). 

Oltre ad un sistema di tassazione più equo e al servizio militare obbligatorio per tutti, 

l’editto di Gülhane prevedeva infatti il diritto alla vita, alla dignità e alla proprietà privata di 

tutti i sudditi, nonchè la loro uguaglianza davanti alla legge, indipendentemente dal credo 

religioso. Sebbene la messa in atto di queste disposizioni fu abbastanza discutibile, questo 
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documento è fondamentale per la storia dell’impero e, successivamente della Turchia. Esso 

infatti istituisce una sorta di diritto di cittadinanza, in cui i sudditi sono garantiti dalla legge e 

viene dato inizio a una serie di provvedimenti per cui, anche coloro i quali professavano una 

religione diversa potevano godere di equità di giudizio e non dovevano sottostare all’arbitrio 

del giudice locale. La ratifica dell’atto è inoltre considerata il vero e proprio inizio dello 

sviluppo costituzionale nell’impero: il potere politico infatti viene distribuito tra nuovi centri 

del potere, come il ministero della difesa (Serasker), della finanza (Maliye Nazırı) o degli 

affari esteri (Hariciye Nazırı) (Özcan, 2012: 57-58). Quali che fossero le motivazioni che 

spinsero a tale ammodernamento, l’editto di Gülhane è in ogni caso indubbiamente 

riconosciuto come il primo documento ufficiale che pone limitazioni costituzionali al potere 

e, sebbene non vi fosse nessun mezzo di controllo sul’applicazione di tali riforme, che 

restavano comunque legate alla volontà del sultano, si tratta,per Özbudun (2005: 19), del 

primo grande momento di rottura del sistema autocratico e assolutisco dell’impero . 

Un secondo editto, l’Islahat Hatt-ı Hümayunu ‘editto imperiale di riforme’ del 1856, simile 

a quello precedente, dà carattere permanente alle disposizioni, ponendo in particolare 

l’accento sull’uguaglianza religiosa tra sudditi, nel tentativo di allontare le potenze straniere 

dall’intromettersi nella modernizzazione dello stato ottomano (Bozarslan, 2006: 13-14). I 

non musulmani da questo momento in poi possono diventare impiegati pubblici, 

frequentare le accademie militari e le scuole, prima di allora ad uso solo di chi era di 

religione islamica, e godere inoltre dello stesso sistema di tassazione dei cittadini musulmani 

(Gözler, 2008: 89). 

Gli sforzi riformatori tuttavia non furono abbastanza per contenere il dissenso e il declino 

dell’impero. Secondo Bozarslan (2006: 12), infatti, 

 “Invece di lasciarsi trasformare nelle componenti di una «nazione» ottomana, le 

diverse comunità non musulmane si considerarono sempre più delle «nazioni» 

soffocate dalle «tenebre asiatiche». Nello spazio di pochi decenni le identità 

confessionali radicate in una lunga tradizione di autonomia si politicizzarono, sotto 

l’influenza prima delle idee romantiche, poi di quelle nazionaliste e socialiste”.  
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Altro grosso inconveniente, sempre secondo Bozarslan (ibidem), fu la cancellazione delle 

amministrazioni locali, sistema con cui erano storicamente gestiti i grandi spazi dell’impero, 

fatta al fine di centralizzare lo stato e creare uguaglianza tra i sudditi ma che creò profonde 

ed insanabili divisioni.  

A questi problemi interni si affiancava inoltre la crisi internazionale dei Balcani, quadro 

che portò, nel 1876, alla promulgazione da parte di Abdülhamid II della prima vera 

costituzione intesa in questo senso: la Kanun-i Esasi (lett. ‘legge fondamentale’). La 

costituzione del ’76, il cui padre fu Midhat Paşa, successivamente caduto in disgrazia insieme 

alla costituzione stessa (Castro & Piccinelli, 2007: 159), era ispirata, come riportato da Özcan 

(2012) alla costituzione belga del 1831 e a quella prussiana del 1850.  

 l testo riportava tutte le caratteristiche peculiari di una costituzione: veniva specificata la 

forma dello stato (un sultanato), che veniva definito come un’entità indivisibile; veniva 

eletto l’islam come religione di stato e il turco come lingua ufficiale3.  Venivano inoltre 

riportati per la prima volta in maniera sistematica i diritti dei cittadini quali, tra i più  

importanti, libertà della persona e diritto alla cittadinanza, diritto alla sicurezza e alla 

proprietà privata, diritto all’istruzione, libertà di culto e libertà di stampa e proibizione di 

tortura e schiavitù. La più importante delle innovazioni era, in ogni caso, la creazione di 

un’assemblea legislativa in parte eletta dal popolo, chiamata Meclis-i Umumi ‘assemblea 

generale’ e  composta da due camere: il senato, i cui membri venivano eletti a vita dal 

sultano, e la camera dei deputati, designata tramite elezioni indirette. Tramite questi organi 

infatti il potere doveva essere esercitato e distribuito (Gözler, 2008). 

Come sottolinea in ogni caso Özbudun (2005: 20), nonostante questa esperienza 

costituzionale sia stata significativa e fondamentale nella determinazione delle pagine di 

storia successiva, l’impero ottomano era ben lontano dal poter essere considerato una 

monarchia costituzionale, restando comunque il sultano al centro di tutte le dinamiche 

decisionali. 

                                                           
3
 Per approfondimenti su questo argomento vedi sotto. 
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I diritti enumerati nella costituzione, infatti, non erano protetti dalla stessa, visto che in 

essa, non essendo presente alcuna separazione dei poteri, mancavano gli organi di controllo: 

i poteri legislativi ed esecutivi erano vincolati al sultano e nessun organo giudiziario era stato 

istituito per garantire la messa in atto dei diritti sopracitati. Il regnante aveva inoltre 

controllo assoluto su tutte le funzioni pubbliche, nonché godeva dell’immunità totale e della 

facoltà di sciogliere e ricostituire a proprio piacimento l’assemblea4. La Kanun-i Esasi 

rendeva il sultano, in poche parole, un monarca assoluto costituzionalmente lecito (Özcan, 

2012: 59). 

Al di là di tutti questi vincoli, l’assemblea generale, sebbene non avesse alcun potere 

decisionale, era diventata uno spazio pubblico in cui esprimere le proprie idee ed il proprio 

dissenso. Questa apertura venne considerata eccessiva e pericolosa da Abdülhamid che 

sciolse l’assemblea nel 1878, ritornando alla precedente autocrazia. Tutto questo, com’è 

immaginabile, causò la crescente protesta di intellettuali, burocrati, militari e soldati 

(Özbudun, 2005: 20). 

Nel corso dei primissimi anni del XX secolo le proteste, guidate dal comitato Unione e 

Progresso (İ hat ve  erakki), reclamarono un governo guidato da una costituzione e 

diventarono talmente intense e diffuse da mettere alle strette il sultano e costringerlo, nel 

1908, a ripristinare la Kanun-i Esasi del 1876 e a riconvocare l’assemblea generale, con 

trent’anni di ritardo. Biagini (2002: 32) riporta la testimonianza del capitano Romei, aiutante 

di campo italiano del sultano e presente a palazzo durante i fatti, che scrive: “sono questi i 

momenti in cui si consuma la fine di un incredibile potere assoluto che ha dominato per 

secoli su enormi territori mentre si apre una nuova era segnata dalla gestione 

costituzionale”. Da quel momento in poi, continua Biagini (ibidem), il potere passerà 

sostanzialmente nelle mani del comitato Unione e Progresso e il sovrano non potrà fare altro 

che accettare. La costituzione diventa così, almeno in teoria, guida fondamentale 

dell’impero, tant’è che le truppe da quel momento in poi modificheranno la loro formula di 

                                                           
4
 L’unico vincolo era quello di ricostituirla al massimo entro sei mesi, disposizione che verrà violata dopo solo 
due anni dalla messa in atto della costituzione dallo stesso Abdülhamid II, che riconvocherà l’assemblea dopo 
30 anni dal suo scioglimento (vedi Biagini,2002 o  nalcık and Quataert, 1997) 
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giuramento,  dichiarando di essere fedeli alla costituzione e al sultano, fintanto che egli vi 

sarà fedele. 

Questo periodo, dal punto di vista della storia costituzionale turca, delineata con dovizia 

di particolari da Gözler (2008), viene definito İkinci Meşrutiyet ‘secondo periodo 

costituzionale’. Una volta ripristinata la costituzione infatti il comitato Unione e Progresso si 

adopererà per fare approvare un pacchetto consistente di emendamenti comprendente la 

modifica di 21 articoli, l’annullamento di uno e l’aggiunta di tre articoli. La libertà di stampa 

viene garantita e rafforzata in maniera sostanziale (nonostante l’assenza di un articolo sulla 

libertà di pensiero), come reazione ai trent’anni di censura e di repressione del governo di 

Abdülhamid. La costituzione adesso, tramite la revisione dell’art.7 e dell’art. 113, limitava 

fortemente il potere del sultano, che poteva nominare soltanto il Gran Visir. D’altro canto 

invece il potere del parlamento veniva ufficialmente ratificato. Quest’organo infatti poteva 

adesso essere sciolto solo tramite voto di sfiducia, ed elezioni obbligatorie dovevano essere 

indette entro tre mesi. Anche l’approvazione delle leggi, secondo l’articolo 54, era vincolata 

al parlamento (Gözler, ibidem) . Tutti questi dati portano così Özbudun (2005: 21), a definire 

il neonato sistema, un sistema costituzionale simile, se non uguale, alle monarchie 

parlamentari occidentali di quel tempo.  

Quest’era liberale tuttavia, come osserva Özbudun (ibidem), durerà poco perché, una 

volta al potere, il comitato Unione e Progresso si dimostrerà tanto autoritario quanto i suoi 

predecessori, ed attuerà una serie di riforme volte a rafforzare la propria autorità e, di 

conseguenza, a restringere le libertà individuali e sociali. 

 

1.1.2. Costituzionalismo repubblicano 

 

Negli anni successivi l’impero ottomano entrò nella prima guerra mondiale, e la sua 

sconfitta portò al collasso definitivo dello stato, non ancora in teoria ma certamente in 

pratica. Mentre il governo di Istanbul si manteneva semplicemente in vita, controllato dalle 

potenze straniere che occupavano il territorio, si sviluppò un nuovo governo in Anatolia, con 

capitale Ankara, guidato dai nazionalisti che resistevano all’occupazione straniera. Questo 
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nuovo governo, guidato da Mustafa Kemal Atatürk, convoca un’assemblea costituente che 

nel 1921 promulga una nuova costituzione, chiamata  eşkilat-ı Esasiye Kanunu ‘legge di 

organizzazione fondamentale’ (Biagini, 2002: 60-63).  

Questo testo, redatto per legittimare il nuovo governo, che in quel momento coesisteva 

con l’impero, era il prodotto di una situazione di emergenza e, nonostante ciò, secondo 

molti (Örmeci, 2012; Özbudun, 2005), vide il processo di preparazione più democratico e 

pluralistico della storia della Turchia. Atatürk infatti, per redigere questo documento, 

convocò i rappresentanti locali di tutte le città dell’Anatolia.  

La costituzione constava di soli 23 articoli ma già dal primo articolo era immediatamente 

comprensibile la sua forza innovatrice. L’articolo 1, infatti, proclamava il principio di 

sovranità nazionale, eleggendo l’assemblea nazionale (Türkiye Büyük Millet Meclisi) come 

unica e sola rappresentante del popolo. L’assemblea aveva potere esecutivo e legislativo e 

questo dato, insieme alla sovranità popolare, dava al nuovo stato certamente una forma di 

governo repubblicana, sebbene, per motivi politici, la parola repubblica fu inserita nel testo 

solo nel 1923, quando venne effettivamente proclamata la repubblica turca e abolito il 

sultanato. Da allora in poi la Turchia verrà definita “repubblica” in tutti gli articolo 1 delle 

costituzioni successive (Tanör: 2007: 92).  

Il testo costituzionale del 1921, proprio perchè era il risultato di una situazione di 

emergenza, era certamente incompleto. L’obiettivo era semplicemente quello di dare una 

sorta di riconoscimento ufficiale al neonato stato e, non di meno, di delineare dei principi 

organizzativi per la gestione della guerra di liberazione. La concentrazione del potere 

esecutivo e legislativo in un unico organo non era infatti dettata da intenzioni autoritarie ma 

dalla necessità di avere delle strutture solide e flessibili per poter combattere la guerra di 

indipendenza.  l testo di fatto non conteneva disposizioni riguadanti il potere giudiziaro nè i 

diritti fondamentali dei cittadini, per i quali si considerava valida la Kanun-i Esasi del 1876 

che non era ancora stata ufficialmente abolita (Özcan, 2012: 62). 

Mentre la costituzione del 1921, proclamando la Grande Assemblea Nazionale unico 

rappresentante della nazione, era il prodotto di una rivoluzionaria e radicale trasformazione 

all’interno della società, dopo la proclamazione della repubblica (1923), la caduta del 
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sultanato (1922) e del califfato (1924) era necessario un documento più sistematico che 

dettasse gli aspetti fondanti del nuovo stato turco. 

Il nuovo documento, ricalcando in buona parte quello antecedente, attribuiva la sovranità 

al popolo e all’assemblea generale in quanto sua rappresentante, e concentrava nella stessa 

il potere esecutivo e legislativo. I lavori dell’assemblea costituente si svolsero in maniera 

meno pluralistica di quella precedente, sotto lo stretto controllo di Atatürk. Sebbene infatti 

lo spirito fosse certamente democratico, la democrazia propugnata da questa costituzione 

era di tipo rousseauiano piuttosto che di tipo liberale. Il concetto maggioritario di 

democrazia, basato sul mettere in atto esclusivamente la volontà della maggioranza, 

prevedeva infatti che la sovranità risiedesse nel volere del popolo e quindi, all’interno di un 

sistema rappresentativo, dell’assemblea generale. Non era dunque necessario, secondo 

questa filosofia, porre alcuna limitazione al potere dell’esecutivo, perché le si sarebbe 

altrimenti poste al volere stesso della nazione (Haykemez, 2003). 

I diritti individuali e collettivi quindi, sebbene vi fosse stato dedicato ampio spazio, non 

erano quindi assicurati da nessuno strumento di controllo che garantisse la costituzionalità 

delle leggi e la loro applicazione sarebbe sempre quindi stata relativa al volere 

dell’assemblea. 

Questa visione semplicistica, e un po’ antiquata anche per i tempi, di democrazia 

rappresentò il principale punto debole della costituzione del ’24, anche se in fondo essa 

serviva a preparare lo stato non ad un regime pluralistico, che sarebbe dovuto venire in 

seguito, ma ad un governo monopartitico (Örmeci, 2012) 5 . 

Del resto, con un sistema elettorale effettivamente rappresentativo anche delle 

minoranze e un organo costituzionale di controllo, sarebbe certamente stato difficile, se non 

quasi impossibile, mettere in pratica tutte le riforme kemaliste di quegli anni. I fautori della 

costituzione del ’24 non erano evidentemente abbastanza coscienti che la tirannia di una 

minoranza era tanto pericolosa quanto una tirannia dettata da una singola persona. Secondo 

                                                           
5
 Altro punto critico di questo documento, sempre secondo Örmeci (ibidem) sarebbe stata la presenza di un 
articolo che  proclama l’Islam come religione ufficiale di stato, minando l’essenza secolare della costituzione 
stessa. L’articolo venne comunque abrogato nel 1937, e la nuova dicitura definiva la Turchia come uno stato 
laico. 
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Özbudun (2005: 21-22), la democrazia di per sé era, per gli statisti del tempo, sinonimo di 

libertà, e l’unica minaccia tangibile a questa e agli interessi nazionali sembrava, dal loro 

punto di vista, il sultanato.  

Con la transizione ad un sistema multipartitico le debolezze della costituzione divennero 

lampanti agli occhi tutti. Dopo l’inizio del periodo multipartitico (1946), e l’elezione del 

Partito Democratico come partito di maggioranza, si creò inoltre tutta una serie di partiti 

minoritari per i quali era di fatto impossibile esprimere democraticamente e senza 

ripercussioni la propria opinione. Questa deriva autoritaria della maggioranza e la forte 

censura che ricadeva sulle espressioni di dissenso, misure che non potevano essere del resto 

tutelate dalla legge per l’assenza di un organo di controllo costituzionale, portarono 

intellettuali, studenti e militari ad unirsi nell’esprimere il proprio disaccordo che portò al 

colpo di stato militare del 1960 (Landau, 1974).  

L’obiettivo di questo colpo di stato non era soltanto capovolgere il governo, la giunta 

militare lo mise infatti in atto con il palese intento di costruire una nuova struttura politica 

parlamentare che garantisse democraticamente l’esistenza di un regime multipartitico e la 

rappresentanza effettiva della popolazione. Per fare ciò era chiaramente necessaria una 

nuova costituzione (Aybay, 1977: 22). Sempre secondo Aybay (ibidem), uno degli aspetti più 

interessanti di questo testo è la sua tendenza legalistica. Per scrivere e legittimare il nuovo 

documento infatti, contestualmente al colpo di stato vennero invitati diversi professori di 

legge dell’università di Istanbul per preparare una bozza della costituzione, basata su solide 

teorie costituzionaliste internazionali6. Successivamente venne creata un’assemblea 

costituente per evitare le critiche che sarebbero state fatte ad un comitato composto 

soltanto da docenti e quindi non del tutto rappresentativo dell’opinione pubblica. Sebbene 

l’assemblea fosse eterogenea, non venne scelta tramite elezioni dirette ma si preferì optare 

per un’assemblea di natura corporativa. I rappresentati delle principali istituzioni (scuole, 

università, camere di commercio, industrie, tribunali, lavoratori etc.) vennero convocati ad 

Ankara e prepararono questa nuova carta che, per compensare il fatto che l’assemblea 

                                                           
6
 La carta costituzionale era basata sulla Carta europea dei diritti umani, sulla Dichiarazione universale dei diritti 

umani e sulla costituzione tedesca del 1949 (Isiksel, 2013)  
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costituente non rappresentasse effettivamente l’intera nazione7, fu sottoposta al voto 

popolare e venne approvata con il 63% di voti favorevoli. 

Una delle prime novità della nuova costituzione, elencate con chiarezza da Özcan (2012: 

63-66), che le riprende in parte da Tanör (2007), era proprio il modo in cui era stata adottata: 

per la prima volta si trattava infatti di un testo approvato da tutti gli aventi diritto al voto. Il 

documento, ispirandosi ai principi della pluralità, mirava a costruire un organismo che 

potesse essere il più rappresentativo possibile. Reduce da anni di governo più che 

autoritario, l’obiettivo era quello di  istituire un sistema di controlli e contrappesi tali da 

permettere elezioni eque. Durante la Prima repubblica infatti (dal colpo di stato in poi gli 

storici parleranno di Seconda repubblica), una volta che un partito avesse vinto le elezioni, 

poteva contare su delle quote in parlamento che rendevano la propria maggioranza 

schiacciante, soffocando tutti gli altri partiti. Facendo tesoro di questa esperienza passata, la 

costituzione garantiva il più possibile la pluralità. Il mezzo principale con cui applicare questo 

principio era una effettiva separazione dei poteri, che non era presente nelle costituzioni 

precedenti. La Grande assemblea nazionale non era più, come nella costituzione del ’24, il 

solo rappresentante della volontà della nazione ma, secondo l’art.4 della nuova costituzione, 

coadiuvava con altri organismi ed istituti che, insieme, applicavano le leggi garantendone la 

costituzionalità. Non a caso il potere giudiziario, che fino a quel momento era sempre stato il 

più debole, acquisì maggiore forza, anche e soprattutto grazie all’istituzione della corte 

costituzionale  

La presenza di questo organo legittimava e dava maggiore potere e valenza alla 

costituzione, che poteva limitare effettivamente l’azione legislativa. Nessuna legge poteva, 

per esempio, imporre la censura della stampa, interrompere la pubblicazione di giornali e 

riviste o privare i mezzi di comunicazione e le università dell’autonomia che veniva loro 

concessa da quel momento in poi. La costituzione del ’61 infatti conteneva un’estesa carta 

dei diritti e si proclamava, con l’articolo 2, una repubblica basata sui diritti umani (Özbudun, 

2005: 23). 

                                                           
7
 A supportare questa affermazione di Aybay vi è anche Örmeci (2012) che sottolinea come, nella costituente, 
oltre all’ovvia assenza del Partito Democratico, mancasse in generale tutta l’ala politica del centro destra. 
Assenze queste che, per Örmeci, costituiranno uno dei punti deboli di questa costituzione. 



17 
 

A questo proposito Aybay (1977: 22-23) fa notare come, al di là del riconoscere le 

cosiddette classiche libertà e, soprattutto, del garantirle tramite organi deputati, la nuova 

costituzione prevedeva un sistema di stato sociale tale da promuovere una soglia minima di 

welfare. Tramite questo infatti gli strati più poveri e in difficoltà della società potevano 

provare ad ambire a standard di vita più elevati. Sindacati ed altre associazioni di categoria, 

per esempio, potevano essere costituiti senza alcuna riserva. La costituzione infatti, tramite 

l’articolo 53, esplicitava che lo sviluppo economico del paese doveva essere ottenuto senza 

sacrificare la giustizia sociale. 

Com’è comprensibile, la costituzione del ’61 viene definita in maniera unilaterale come 

quella più aperta e democratica posseduta dalla Turchia nel corso della sua storia. Il testo 

garantiva talmente tanti diritti e libertà fondamentali che il solo scopo di tutti gli 

emendamenti futuri sarebbe stato quello di restringerli.  

La contraddizione stessa di questa costituzione così democratica, secondo Özcan (2012: 

66) era quella di essere sorta da un colpo di stato guidato dalla classe militare che, non a 

caso, aveva istituito un organo giudiziario indipendente, il Consiglio nazionale di sicurezza. 

Questo, con il passare del tempo accentrò su di sé sempre maggior potere, turbato dal clima 

di pluralità e dall’atmosfera di apertura che si era creata tra i nuovi attori politici. Per 

comprendere come, in soli dieci anni, la costituzione diventò un organo vuoto e privo di 

significato, basta citare uno solo tra gli emendamenti che vennero fatti per modificare e 

svuotare la natura di questo testo.  Secondo l’art.11 del testo originale nessuna legge, per 

nessun motivo, neanche per salvaguardare l’interesse nazionale, avrebbe potuto minare i 

diritti e le libertà fondamentali dell’essere umano. Con la modifica effettuata nel 1971, 

queste libertà avrebbero potuto essere ristrette al fine di proteggere l’integrità dello stato. Il 

clima di violenza e di terrorismo presente in Turchia nel corso degli anni ’70 e il crescente 

potere dei militari, che, costituzionalmente legittimati, si sentivano guardiani della 

repubblica, portarono al colpo di stato del 1980 e alla conclusione di questa esperienza 

costituzionale. Sempre Özcan (ibidem) non manca di far notare che, sebbene si trattasse di 

un testo che garantiva una democrazia formalmente quasi perfetta, la mancanza di una 
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cultura democratica interiorizzata dalla società e dai suoi esponenti politici portò al 

fallimento della costituzione del 1961. 

Dopo il colpo di stato militare venne approvata tramite referendum, con il  favore del 

91,4% di popolazione, la costituzione del 1982. La sua diversità rispetto a quella precedente 

fu chiara già a partire dall’assemblea costituente. Örmeci (2012) definisce infatti 

“scandaloso” il fatto che la società civile non fosse praticamente presente nelle discussioni 

relative alla costituzione e che tutto fosse lasciato nelle mani di Kenan Evren8 e dell’esercito. 

Per Özbudun (2005: 25), così come la costituzione del 1961 era stata una reazione alla 

politica antecedente, in quel momento si credeva che la causa del fallimento dell’esperienza 

costituzionale appena trascorsa e del buio periodo storico in cui si era ritrovata la Turchia, 

fosse dovuta all’erosione dell’autorità statale e alla debolezza dell’esecutivo, cause 

entrambe derivanti dall’eccessiva permissività della costituzione del ’61. Mentre quindi 

l’obiettivo della costituzione del ’61 era quello di disperdere il potere tra varie istituzioni, 

quello della costituzione dell’82 era di concentrarlo tra le mani dell’esecutivo che sarebbe 

stato a sua volta controllato dal Consiglio nazionale di sicurezza. L’accentramento 

dell’autorità, ovvero proprio quello che la costituzione del ’61 all’inizio aveva voluto evitare 

con ogni mezzo, era così diventata la priorità della costituzione del 1982 che richiedeva non 

un equilibrio attraverso un sistema politico pluralistico ma piuttosto stabilità, anche a costo 

di cedere qualche diritto . 

Questo cambiamento di rotta è evidente già dall’articolo 2 del nuovo testo, in cui la 

repubblica viene definita “rispettosa dei diritti umani” e non “fondata sui diritti umani” come 

nella costituzione precedente. Tutto l’impianto autoritario della tavola costituzionale è 

mascherato esattamente in questo modo. Riprendendo in gran parte il testo del ’61, la 

costituzione “aggiunge” o ”ritocca” degli articoli in modo tale da porre delle serie limitazioni 

a quanto dichiarato negli articoli precedenti (Özcan, 2012: 66-68). Come già accennato, per 

esempio, in questa carta fondamentale, vengono garantiti tutti i diritti e le libertà personali 

classicamente presenti in tutte le costituzioni democratiche. Subito dopo l’elenco di queste, 

ci si imbatte ad esempio nell’articolo 13 intitolato “restrizioni dei diritti e libertà 

                                                           
8
 All’epoca capo di Stato Maggiore delle forze armate (Biagini, 2002: 148) 
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fondamentali (temel hak ve hürriyetlerin sınırlaması)” che prevede proprio la limitazione 

nell’esercizio di questi diritti in una serie molto dettagliata di circostanze quali minacce 

all’integrità dello stato, alla sovranità nazionale, alla pace generale, all’ordine generale, al 

pubblico interesse, alla pubblica morale o alla pubblica salute. A questo si aggiunge, poco 

dopo, l’articolo 15, intitolato “sospensione dell’esercizio dei diritti fondamentali (temel hak 

ve hürriyetlerin kullanılmasının durdurulması)’ che invece precisa come in tempi di guerra, 

mobilitazione generale, legge marziale o stato di emergenza, l’esercizio dei diritti 

fondamentali possa essere parzialmente o interamente sospeso9. 

Sempre a proposito di situazioni eccezionali, regolate, dagli articoli 119 – 122, con la 

costituzione dell’82, in caso di guerra, mobilitazione generale, legge marziale o stato di 

emergenza è permesso all’esecutivo di emanare leggi che possano entrare subito in vigore 

senza alcun intervento da parte della branca legislativa. È opportuno, a questo punto, citare 

il prof. Zafer Üskül10 che, nel 2001, ricorda come in 40 dei 78 anni di vita della repubblica 

turca siano stati alternativamente in vigore la legge marziale o lo stato di emergenza e che, 

quindi, ciò che doveva essere un’eccezione risultava invece essere la regola, con tutte le 

conseguenze che ne derivavano. 

I decreti legge emanati durante la legge marziale inoltre, aggiunge Özcan (2012: 66-68), 

che non a caso definisce questa costituzione come “la spada di Damocle sulla democrazia 

turca”, non potevano essere sottoposti alla corte costituzionale. Quest’ultimo organo viene 

infatti ulteriormente indebolito: non era possibile ricorrere a questa corte in maniera 

individuale, e solo un ristretto numero di figure potevano fare domanda di revisione sulla 

costituzionalità o meno di una legge. 

In ultimo, ma non per importanza, la creazione di alcuni istituti limitava e controllava le 

funzioni e l’autonomia di università e organi di stampa mentre, tutta una serie di diritti, in 

particolare quelli relativi alla libertà di associazione, venivano minati nel profondo dagli 

articoli della nuova carta. 

                                                           
9
 Tutto questo, negli anni, causò una serie infinita di torture e assassini politi 

ci, specialmente nei villaggi curdi nell’est del paese, destinati a restare impuniti (vedi Bozarslan,2006 o Isiksel, 
2013) 
10

 Vedi Radikal.com.tr, (2015). Olağan yönetilemiyoruz  http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=24855  

http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=24855
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Nei decenni successivi la costituzione venne emendata moltissime volte nel tentativo di 

rendere il testo più democratico, in particolare tramite una più decisa separazione dei poteri. 

La candidatura ufficiale della Turchia a membro dell’Unione Europea, nel 1999, ha 

certamente rappresentato un punto di svolta nella storia costituzionale. Tutti i candidati 

all’UE devono infatti rispettare i cosiddetti criteri di Copenhagen11 per assicurare l’effettivo 

godimento dei diritti fondamentali da parte dei cittadini. Le prime riforme del testo 

iniziarono alla fine degli anni ’80 ma, subito dopo il ’99, anno in cui la Turchia diventa 

ufficialmente candidata, si iniziò a porre modifiche in maniera piuttosto consistente. Per 

citarne alcune tra le più importanti, venne ad esempio aumentata l’età di voto e rimosso il 

monopolio di stato su radio e tv. Fu poi permesso ai partiti di collaborare con la società 

civile, ai sindacati, alle fondazioni e alle associazioni di avere un pensiero politico e ai 

dipendenti pubblici di essere membri di un partito e di poter fare parte di associazioni (ma in 

ogni caso non era loro lecito scioperare o firmare contratti collettivi). Le disposizioni per 

bandire alcuni partiti dalla vita politica vennero alleggerite, così come venne rafforzata 

l’autorità della corte costituzionale e indebolito il Consiglio nazionale di sicurezza, nel 

tentativo di una più equa ripartizione dei poteri. 

I sopracitati articoli 13 e 15 vennero modificati, (3/10/2001 e 7/5/2004) dando più 

garanzie all’esercizio dei diritti. Negli articoli inoltre che prevedevano che “nessuna idea o 

pensiero” potesse essere difeso qualora minacciasse l’integrità dello stato, la formula 

“nessuna idea o pensiero” viene sostituita da “nessuna attività”,in modo tale da rendere 

eventualmente meno astratti i capi d’accusa.  

Dal punto di vista dei diritti culturali,il 3/10/2001 furono aboliti gli articoli (26 e 28) 

relativi all’uso delle lingue vietate dallo stato, modifiche chiaramente legate alla libertà 

nell’uso del curdo e vennero estesi i diritti collettivi di sindacati e associazioni di lavoratori. 

Nonostante il numero consistente di emendamenti è risultata chiara a tutte le parti della 

società, civile e non, la necessità di una nuova costituzione considerando il fatto che quella 

attuale non si è dimostrata all’altezza di una vita democratica. Le modifiche della carta 

                                                           
11

  Vedi Ec.europa.eu, (2015). EU - Enlargement - Accession criteria - European Commission. 
http://ec.europa.eu/enlargement/policy/glossary/terms/accession-criteria_en.htm.  

http://ec.europa.eu/enlargement/policy/glossary/terms/accession-criteria_en.htm
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costituzionale non hanno infatti risolto del tutto i problemi di democraticità presenti 

all’interno dello stato turco come la presenza dell’immunità parlamentare, l’oggettiva 

mancanza di una seria separazione tra il potere legislativo e quello esecutivo, i “super”poteri 

di cui godono i leader dei principali partiti e, non da ultimo, lo scottante problema dei diritti 

umani, l’ambito più soggetto a modifiche nella costituzione attuale. L’Unione Europea non 

ritiene quindi sufficienti gli sforzi compiuti dalla Turchia relativamente a questo argomento.  

Nonostante le spinte “esterne” abbiano dato il via ad una profonda riflessione 

costituzionale di cittadini ed istituzioni, non mancano, in ogni caso, anche gli input interni. 

Da anni, infatti, partiti e semplici cittadini chiedono a gran voce una costituzione, definita da 

loro stessi “civile” (sivil anayasa), partendo da una riflessione ben sintetizzata da Örmeci 

(2012) e da Isiksel (2013). Gli studiosi infatti sottolineano come, nella storia repubblicana 

della Turchia, tutte le costituzioni siano nate subito dopo un colpo di stato e durante 

consistenti shock politici, prodotto della reazione ai governi precedenti. Il processo 

costituzionale e le assemblee costituenti si sono per di più sempre svolti sotto il controllo 

attento dell’esercito turco e non tutti i segmenti della società sono stati rappresentati 

durante la redazione del testo. Aggiunge inoltre Örmeci (ibidem) che questo tipo di richiesta 

non è affatto sorprendente visto che la Turchia ha dimostrato, ben prima che le pressioni 

dell’Unione Europea e di altri organismi internazionali lo richiedessero, la propria forza 

democratica tramite la costituzione del 1961, esempio di breve durata ma di grande 

significato per la storia politica della repubblica turca. 

Nell’ultimo decennio, questo “malcontento costituzionale” è stato raccolto dall’AKP 

(Adalet ve Kalkınma Partisi ‘Partito per la giustizia e  lo sviluppo’), partito islamico moderato 

al governo dal 2002, che nel 2011 ha dato il via ai lavori per la nuova costituzione12. Sebbene 

tutti siano concordi sulla necessità di una nuova costituzione, molti sono scettici sul fatto che 

                                                           
12

 Per una panoramica sulla nuova costituzione si veda al link 
http://www.turkeyconstitutionwatch.org/index.php il Turkey Constitution Watch, osservatorio del TESEV, 
think-thank non governativa turca che si occupa di studi sociali, politici ed economici e che ha promosso una 
serie di report che monitorano i lavori della nuova carta costituzionale. Si veda inoltre: Making of a New 
Constitution in Turkey Monitoring Report: The Basic Principles and the Choice of Government System in the New 
Constitution. (2013); Making of a New Constitution in Turkey Monitoring Report: What sort of a constitution are 
we heading towards? (2013); Making of a New Constitution in Turkey Monitoring Report February 2012-June 
2012 (2014).  

http://www.turkeyconstitutionwatch.org/index.php
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l’AKP possa condurre dei lavori che siano democraticamente all’altezza delle aspettative 

europee. Per molti infatti, la scusa delle riforme effettuate per rientrare nei criteri di 

Copenaghen, è stata un pretesto perché l’allora primo ministro Erdoğan e il suo partito 

potessero avere un tornaconto dalle stesse: un classico esempio è certamente quello 

dell’indebolimento del ruolo dei militari nel paese, ottenuto tramite il referendum 

costituzionale del 201013. Interessante a questo proposito l’opinione di Isiksel (2013: 724) 

che non teme, come molti, che una costituzione riscritta per mano dell’AKP possa minare 

alla tradizione di secolarismo turca ma piuttosto che possa invece portare alla sostituzione 

dell’autoritarismo militare con quello di un partito unico, esperienza del resto già vissuta 

dalla repubblica turca. A sostegno di questa tesi lo studioso ricorda anche la volontà del 

partito al governo di trasformare la repubblica da parlamentare in presidenziale. 

 

1.2. Riflessioni linguistiche sulle costituzioni di età repubblicana 

 

1.2.1. Riforma linguistica e dibattiti politici 

 

Per parlare della lingua della costituzione turca è necessario fare quantomeno un accenno 

alla dil devrimi, ‘rivoluzione linguistica’, che avvenne in Turchia dagli anni ’30 del XX secolo e 

ai dibattiti politici che ne scaturirono. Tutta la letteratura a riguardo concerne infatti il 

rapporto dei testi costituzionali con queste politiche linguistiche. È del resto impossibile 

trattare un qualsiasi argomento relativo alla lingua della repubblica turca senza fare 

riferimento alle profonde riforme che l’hanno interessata nell’ultimo secolo. La lingua della 

costituzione non è quindi esente da questo dibattito ma anzi, assume un ruolo 

fondamentale, vista l’importante valenza simbolica del testo costituzionale che diventa 

quindi uno degli oggetti principali su cui vengono dirette queste riforme. 

                                                           
13

 L’esercito, storicamente custode e garante della laicità del paese è stato così messo nelle condizioni di non 
intervenire, come successo diverse volte nella storia della repubblica, in caso di una deriva religiosa 
dell’esecutivo. Vedi http://www.hurriyetdailynews.com/default.aspx?pageid=438&n=what-the-changes-bring-
2010-09-12 e http://www.bbc.com/news/world-europe-11228955  

http://www.hurriyetdailynews.com/default.aspx?pageid=438&n=what-the-changes-bring-2010-09-12
http://www.hurriyetdailynews.com/default.aspx?pageid=438&n=what-the-changes-bring-2010-09-12
http://www.bbc.com/news/world-europe-11228955
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Tra il decimo e l’undicesimo secolo le popolazioni di lingua turca, antenate degli attuali 

turchi di Turchia, si convertirono all’Islam. Con la nuova religione, e in seguito anche grazie 

agli influssi della letteratura, la loro lingua si arricchì di prestiti provenienti prima dal 

persiano e poi dall’arabo. La miscela di turco, arabo e persiano, chiamata ottomano, fu per 

secoli la lingua ufficiale dell’impero. Con il termine ufficiale si intende effettivamente la 

lingua amministrativa (e poi in seguito di un certo tipo di letteratura “colta”) che per lo più 

non era intellegibile al popolo, che invece parlava una lingua dalla sintassi più semplice, non 

ampollosa come quella ottomana, e composta da strutture più simili alla lingua parlata dalle 

antiche popolazioni di lingua turca (Lewis, 1999: 5-26). 

I cambiamenti iniziati nel periodo delle Tanzimat (vedi sopra) e, soprattutto, la nascita del 

giornalismo, e quindi della necessità di comunicare con un pubblico che fosse il più ampio 

possibile, portarono all’inizio del dibattito sulla lingua, che, come si è visto, risulta 

attualissimo in Turchia. Queste pressioni ottennero il primo riscontro ufficiale nella 

costituzione del 1876, in cui la lingua di stato veniva definita ‘turca’, e non ‘ottomana’ 

(Eroğul, 1995: 132). 

Madde 18: 
 ebâ‘ai Osmâniyenin hidemât-ı devlette istihdam olunmak için devletin Lisan-ı 

resmîsi olan  ürkçeyi bilmeleri şarttır.14 
 

‘Articolo 18: 
Un prerequisito per l’impiego dei sudditi ottomani presso lo Stato è che sappiano il 

turco, che è la lingua ufficiale dello Stato15.’ 
 
Questi sforzi vennero vanificati poco dopo, quando la politica autoritaria e la censura di 

Abdülhamit II limitò fortemente la libertà di stampa. La rivendicazione di una lingua 

nazionale riemerse, secondo Eroğul (1995: 133), nei primi anni del XX secolo, complice anche 

la crisi negli stati balcanici che lottavano per la propria indipendenza. La rivista letteraria 

Genç Kalemler (‘Le giovani penne’), pubblicata a Salonicco nel 1911 e fondata da Ziya Gökalp 

e Ömer Seyfettin, si fa portatrice di questa esigenza e verrà considerata fonte di  ispirazione 

per le successive riforme  

                                                           
14

 Per il testo completo della costituzione del 1876 trascritto in caratteri latini si veda 
https://yenianayasa.tbmm.gov.tr/docs/1876/1876ilkmetinler/1876-ilkhal-turkce.pdf  
15

  Traduzione in italiano di Nicola Melis (2012) 

https://yenianayasa.tbmm.gov.tr/docs/1876/1876ilkmetinler/1876-ilkhal-turkce.pdf
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Bisognerà aspettare però la caduta dell’impero ottomano e l’avvento della repubblica 

turca perchè inizi un lavoro sistematico sulla lingua turca, una delle riforme kemaliste che 

certamente hanno più segnato la storia del nuovo stato, cambiando profondamente il modo 

di esprimersi dei suoi cittadini. Nonostante le politiche di ingegneria linguistica rientrino, 

secondo Cooper (1989), in un preciso quadro storico di riforme nazionaliste attuate in 

moltissimi paesi, europei e non, tra il XIX e il XX secolo, poche ebbero un impatto  così 

rivoluzionario e radicale come quelle promosse da Mustafa Kemal Atatürk che portano il 

celebre turcologo inglese Geoffrey Lewis (1999) a definire la dil devrimi “a catastrophic 

success”. 

L’opera di riorganizzazione linguistica inizia nel 1928, con il passaggio dell’alfabeto dai 

caratteri arabi a quelli latini, scelti, oltre che per un’ipotizzata praticità, con un preciso 

criterio politico di “occidentalizzazione”. Nel 1932, con il Birinci  ürk Dili Kurultayı (‘Primo 

congresso della lingua turca’) inizia ufficialmente la riforma vera e propria della lingua. Le 

parole chiave di quegli anni diventarono türkçeleştirme ‘turchizzazione’ e özleşme 

‘purificazione’, con l’obiettivo di creare una lingua nazionale comprensibile e fruibile da tutta 

la popolazione, ora che non c’era più l’impero ottomano con il suo coacervo di etnie e di 

lingue16. L’intento dei riformatori era infatti quello di creare l’öztürkçe ‘turco puro’, 

epurando il turco da qualsivoglia influenza straniera, dando preferenza a termini e suffissi 

turchi, là dove nell’ottomano si usassero alternativamente a sinonimi di altre origini, 

specialmente araba e persiana. Per le molte parole che invece effettivamente non avevano 

un corrispettivo con radice turca si cercarono gli equivalenti nei testi di turco antico o tra le 

altre popolazioni di lingua turca17. Un altro metodo  fu quello di creare dei neologismi, 

partendo da radici semantiche di origine turca,  a sostituzione delle parole straniere 

incriminate. Quest’ultimo sistema fu certamente il più utilizzato, nonchè il meno ortodosso, 

e cadde spesso in grandi contraddizioni, inventando da zero dei suffissi, senza alcun 

fondamento linguistico, o prendendo spunto da suffissi produttivi originari dalle lingue 

                                                           
16

 In realtà, com’è immaginabile, nel nuovo stato turco erano presenti diverse comunità, spesso anche 
numerose, con le loro lingue, prima tra tutte la comunità curda. Il nazionalismo linguistico, il cui obiettivo era 
far primeggiare la lingua turca su tutte le altre, creerà non pochi problemi a queste minoranze. (Bayır, 2012; 
Andrews and Benninghaus, 2002) 
17

 Un classico esempio di questo metodo è la coniazione del termine ulus ‘nazione’ riadattato (con qualche 
errore) dal mongolo e che avrebbe dovuto sostituire l’arabo millet. (Lewis, 1999: 55,56) 
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europee18 che venivano poi armonizzati secondo le regole fonetiche turche (Lewis, 1999; 

Heyd, 1954). 

Sebbene negli anni successivi questa purificazione della lingua giunse anche a degli 

“estremismi” tutt’altro che scientifici19 l’impatto e il cambiamento che provocò in tutti gli 

aspetti della comunicazione è innegabile. La riorganizzazione linguistica infatti continuò ben 

oltre la morte di Atatürk, avvenuta nel 1938, e l’adesione o meno alle nuove politiche 

linguistiche diventò un simbolo di appartenenza politica e causa di continui dibattiti. In 

breve, secondo Bingöl (2013: 14), soprattutto tra il 1950 e il 1983, appoggiare la dil devrimi e 

parlare Öztürkçe significava sposare l’ideologia kemalista. È per questo che, nei momenti in 

cui il CHP (Partito Popolare Repubblicano, erede della dottrina di Mustafa Kemal) era al 

potere, la riforma linguistica andava avanti e al Türk Dil Kurumu ‘Società linguistica turca’, in 

breve TDK, veniva affidato un ruolo di primo piano. Questa istituzione, come riferito da Heyd 

(1954: 25-26) era infatti stata fondata da Atatürk nel 1932 per supportare con basi teoriche 

la riforma linguistica e per compiere studi di livello sulle lingue turche. Nella storia della 

repubblica, proprio per il suo stretto legame con il kemalismo, vivrà momenti alterni di 

supporto politico e popolare20. Al contrario, quando la maggioranza era formata da 

conservatori e/o nazionalisti, l’intento era quello, non solo di impedire il procedere della 

modernizzazione linguistica, ma di cercare di tornare a una situazione linguistica pre-riforma. 

Tra i fatti più eclatanti, riportati sempre da Bingöl (2013: 14), fu certamente la proposta 

parlamentare di adottare nuovamente l’alfabeto arabo o il divieto, nel 1975, di utilizzare in 

comunicazioni ufficiali e negli uffici pubblici, parole create durante la dil devrimi.21 

Il dibattito linguistico è diventato così, nel corso del Novecento, una questione 

raffinatamente politica ed è chiaro quindi che la lingua della costituzione, e la lingua giuridica 

                                                           
18

 È il caso, ad esempio, del suffisso -mEn o del suffisso –sEl, tramite cui sono state create parole oggi in ampio 
uso come uzman ‘esperto’, öğretmen ‘insegnante’, siyasal ‘politico’ o ulusal ‘nazionale’ (Lewis, ibidem: 100-
105) 
19

 Si veda ancora Lewis (ibidem) 
20

 Per un approfondimento sulla storia del TDK si veda la pagina web dell’istituzione, al link 
http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=77. 
21

 Per ulteriori approfondimenti sul dibattito politica-lingua nella Turchia repubblicana si veda Bingöl (ibidem:2-
11) e Lewis (1999: 153-168) 

http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=77
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in generale, risentono di questo, essendo la legislazione principale strumento di espressione 

di chi è al potere. 

 

1.2.2. Peculiarità linguistiche delle costituzioni repubblicane 

La  eşkilat-ı Esasiye del 1924, sebbene concepita già in età repubblicana, era scritta 

proprio in quell’ottomano burocratico che la riforma linguistica si proponeva di abolire, e 

che aveva, in campo giuridico in particolare, una lunghissima tradizione. La lingua del diritto, 

come sostiene d’altronde Aksoy (1963: 1), rifletteva infatti lo stato di un popolo che per 

secoli era stato sotto il governo di uno stato musulmano, l’impero ottomano. Anche il diritto 

secolare, nell’Islam, trae spunto dalla legge divina (Castro & Piccinelli, 2007), il Corano, ed 

era naturale quindi che la lingua giuridica, nella nuova repubblica, ereditasse una consistente 

quantità di termini arabi o di origine araba. I cittadini turchi, nei primi anni della repubblica, 

si ritrovarono così davanti a delle leggi che la maggior parte di loro non era in grado di 

interpretare. 

Dal 1925 in poi, come riporta Zülfikar (2012: 1), tra avvocati e giuristi si iniziò a registrare 

l’esigenza di una standardizzazione del lessico giuridico che portò agli scarsi risultati, in 

termini di innovazione, del Türk Hukuk Lûgati22 ‘dizionario della legge turca’, stampato nel 

1943. La svolta vera e propria arriva nel 1945, con la “traduzione” in turco della  eşkilat-ı 

Esasiye che, nel 1928 era stata, come tutte le altre leggi, riportata in caratteri latini e nel 

1937 aveva subito alcune modifiche volte alla semplificazione della lingua (Melis, 2012: 428). 

Protagonista, tra gli altri, della traduzione in turco della costituzione del 1924 fu Ömer Asım 

Aksoy23 che, in un suo articolo  del 1963, racconta come la nuova edizione in lingua turca fu 

un processo molto lungo e svolto con estrema perizia. I lavori vennero iniziati infatti nel 1942 

riunendo due commissioni: una formata da membri del Türk Dil Kurumu e l’altra da 

professori di legge delle università di Ankara e di Istanbul. Le proposte fatte da queste due 

commissioni vennero poi riunite da una terza commissione formata da professori di diritto e 

                                                           
22

 Lûgat stessa è, ad esempio, una parola di origine araba 
23

 Ömer Asım Aksoy, linguista e giurista turco, tra le figure più di spicco della dil devrimi (Lewis, 1999:140-141) 
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scrittori di fama nazionale in un unico testo che poi, revisionato ed esaminato ulteriormente, 

verrà finalmente pubblicato. 

Tutta questa attenzione, nonostante non cambiasse il contenuto della costituzione ma 

solo la sua lingua, era dovuta al fatto che il nuovo testo sarebbe dovuto essere d’esempio e 

utilizzato come modello in tutti testi giuridici che sarebbero stati redatti da lì in poi. 

Effettivamente la versione del ’45 influenzò moltissimo non solo i futuri manuali di diritto ma 

anche la lingua parlata dal popolo. È a questo testo, buon esempio di  öztürkçe, che si deve 

infatti la diffusione su larga scala di termini oggi di uso comune24, primo tra tutti anayasa 

‘costituzione’, che da questo momento in poi sostituirà l’ottomano  eşkilat-ı Esasiye (Eroğul, 

1995: 136). 

 

 

                                                           
24 Eroğul (ibidem) riporta i seguenti termini come tra i più importanti messi in circolazione dal testo 

costituzionale del ’45: anayasa, başkent, yasama, yürütme, yargı, egemenlik, yetki, görev, cumhurbaşkanı, 
bakanlar kurulu, dönem, üye, oy, sorumlu,sorumsuz, suçüstü, zamanaşımı, ödenek, iç tüzük , oturum, soru, 
gensoru, meclis soruşturması, tamsayı, olaganüstü, sözleşme, gerekçe, başkomutanhk, genelkurmay başkanhgı, 
dokunulmazlık, işlem, Yüce Divan, tasarı, Danıştay, uzmanlık, tüzük, yürür1üge girmek, Yargıtay, başsavcı, genel 
kurul, adçekme, eşitlik, demek, konut, kamulaştırma, basın, sıkıyönetim, gözetim, sonuç, gider, gerçek kişi, 
tüzelkişi, ayaklanma, okul, il, ilçe, bucak, yetki genişligi, yeterlik. 
Anche Lewis (1999: 154) sottolinea l’impatto di questo testo costituzionale nella vita quotidiana: in questa 
occasione i mesi dell’anno  eşrin-i evvel  eşrin-i sani, Kânun-u evvel and Kânun-u sani (ottobre, novembre, 
dicembre e gennaio), diventatorono ufficialmente Ekim, Kasım, Aralık, e Ocak. 
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È utile, per dare un esempio del cambiamento introdotto da questa versione della 

costituzione, guardare l’esempio, riportato qui sopra, dell’articolo 2 nelle varie versioni 

riportato da Melis (2012: 428) nella versione originale, in quella modificata del 1937 e in 

quella “tradotta” del 1945, evidenziando in corsivo i termini di origine straniera. 

Come già affermato sopra, l’impatto della nuova carta costituzionale sarà incisivo per la 

produzione giuridica successiva ma incontrerà, oltre alle già menzionate usuali resistenze 

politiche, quelle di giudici, avvocati e di altri specialisti di diritto. Come scrive infatti Tahsin 

Banguoğlu25 nell’introduzione all’ Anayasa sözlüğü ‘dizionario della costituzione’ di Aksoy 

(1962), la microlingua giuridica e burocratica era quella, tra tutte, i cui cambiamenti 

venivano accolti con maggior riluttanza. La paura di politici e giuristi era infatti che al cambio 

di lingua sarebbe potuto seguire un cambio di significato, che, data l’importanza dei testi, 

avrebbe implicato delle conseguenze non da poco. Per Eroğul (1995: 3) invece, la vera paura 

era quella che un popolo che avesse compreso le proprie leggi, e quindi i propri diritti, 

sarebbe stato meno facilmente manipolabile e più portato alla ribellione. Quali che fossero i 

motivi di queste ostilità è un fatto che, nel 1952, dopo la vittoria del Partito Democratico del 

1950, la vecchia  eşkilat-ı Esasiye tornò in vigore, dando inizio al periodo che sempre Eroğul 

(ivi:137) definisce Karşı Devrim ‘controrivoluzione’. Il governo, imponendo il ripristino dei 

termini ottomani epurati, inviava così un chiaro segno di discontinuità con la politica 

precedente. 

Dopo il colpo di stato del 1960 ci fu un ritorno alla tendenza modernizzatrice: la 

costituzione del 1961, ideata sostanzialmente, per quanto riguarda la parte linguistica, da 

Hıfzı Veldet Velidedeoğlu26 (Eroğul, ivi: 139), basandosi sulla lingua utilizzata per l’anayasa 

del ’45, venne scritta in Öztürkçe. Questa scelta viene infatti commentata da Banguoğlu 

(Aksoy, 1962: 7) come inevitabile, dato che i motivi politici avversi allo sviluppo della lingua 

erano totalmente anacronistici, poichè la sua modernizzazione era iniziata già dal periodo di 

Tanzimat ed era legata allo sviluppo della civiltà, indipendentemente dalle fazioni politiche. 

                                                           
25

 Altra importantissima figura della riforma linguistica che, con la sua competenza, riuscirà a limitare gli eccessi 
dei puristi, autore, tra l’altro, del neologismo uygulamak ‘implementare’ che sostituì l’ottomano tatbik etmek 
(Lewis, 1999: 155) 
26

 Altro linguistica di spicco della Turchia repubblicana. Si occupò in particolare della parte linguistica del Codice 
civile turco. (Lewis, 1999:128)  
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Dal’analisi di Aksoy (1964: 45) emerge come nella nuova costituzione sia presente il 70% 

di parole “turche”, contro il 25% della  eşkilat-ı Esasiye. Lo studioso, autore come già 

accennato, di un dizionario di questa costituzione, elenca con precisione tutti i nuovi termini 

introdotti nel testo.  Si spiega infatti come si fosse deciso che la standardizzazione della 

lingua giuridica sarebbe passata dalla “turchizzazione” sia dei termini tecnici peculiari del 

lessico giuridico sia di quelli utilizzati nella costituzione e nel linguaggio quotidiano, oltre che 

delle struttura sintattica in generale. Cosi hey’et diventa kurul ‘comitato, organo’, intihap 

‘elezione’ diventa seçme, mer’iyü’l icra olmak ‘ entrare in vigore’  cambia in yürürlüğe girmek 

e lo stesso concetto espresso sia nella  eşkilat-ı Esasiye che nell’Anayasa del ’61 viene scritto 

in questi due modi molto diversi: 

Articolo 20 della  eşkilat-ı Esasiye: 

“Meclis müzakeratı alenidir ve harfiyen neşrolonur. Fakat nizamname-I dahilide 

münderiç şeraitetevfikan meclis hafi celseler dahi akdedebilir ve hafi celseler 

müzakeratının neşri meclısin kararına menuttur 

Articolo 87 della Anayasa del 1961: 

Meclis görüşmeleri açıktır ve ilgili meclisin tutanak dergisinde tam olarak yayımlanır. 

Meclisler iç tüzük hükümlerine uygun olarak kapalı oturumlar yapabilirler. Bu 

oturumlardaki görüşmelerin yayımı ilgili meclisin kararına bağlıdır.27 

Aksoy (1963: 2) non manca di precisare però come, sebbene l’öztürkçe fosse la priorità di 

questo testo costituzionale, fossero stati mantenuti dei termini e delle locuzioni arabe e 

persiane sopravvissuti nella prassi linguistica. L’obiettivo di questa costituzione era infatti 

avvicinarsi il più possibile alla lingua del popolo che indubbiamente conteneva anche spunti 

“stranieri” in alcuni casi difficili da eliminare28. Lo studioso infatti elenca con precisione 

                                                           
27

 Traduzione: ‘Le sedute del parlamento sono aperte al pubblico e tutto viene annotato nei registri del 
parlamento. Il parlamento, in conformità alle proprie regole interne, può svolgere delle sedute private. La 
diffusione di quanto detto in queste sedute è vincolata alla decisione del parlamento.’ 
28

 Ad esempio si è preferito, in molti casi, per esprimere l’idea di possesso, utilizzare la locuzione sahiptir, 
letteralmente ‘è padrone’, in cui sahip è una parola di origine araba, invece che la costruzione turca composta 
da stato costrutto più var-. Allo stesso modo, per esprimere il complemento d’agente si è preferito spesso 
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anche quali termini siano stati utilizzati sia in “versione” turca che in “versione” ottomana e 

quali invece siano rimasti solo nella forma ottomana29. 

L’analisi del linguista non si limita solo alla “purezza” della lingua: egli rileva infatti come, 

in alcuni casi, la scelta sintattica sia stata poco lineare e come alcune frasi avrebbero potuto 

essere costruite in maniera molto più discorsiva (ivi: 56). Vengono inoltre rilevate alcune 

improprietà di linguaggio (ivi: 57-59), delle ripetizioni superflue (ivi: 58-59) e degli errori di 

ortografia (ivi: 60-61), per esempio nella scrittura per esteso dei numeri cardinali. 

Nonostante questo la scelta linguistica della costituzione del ’61 viene considerata vincente 

non sono da Aksoy, che commenta “a caldo”, ma anche da altri studiosi, che scrivono 

almeno 30 anni dopo la promulgazione della carta costituzionale come Eroğul (1995) e 

Bingöl (2013). 

Lo stesso parere favorevole non è certamente incontrato dalla costituzione del 1982. 

Bingöl (2013: 14) ritiene che il “pasticcio” linguistico di questo testo sia dovuto ai trent’anni 

di dibattito politico sulla riforma linguistica e al cambio continuo di rotta su questo versante. 

La costituzione dell’82 infatti riprende, dal punto di vista linguistico, in larga parte quella 

precedente: sulla stessa struttura sono state apportate modifiche o sono state aggiunte ed 

eliminate parti di testo. Inserendo queste modifiche però, le nuove proposizioni e i nuovi 

termini, sono stati aggiunti senza un preciso criterio, utilizzando elementi non solo sia turchi 

che ottomani, ma anche ricalcati dalle lingue straniere, e senza riguardo alcuno per 

l’armonia della frase e la sintassi. 

La costituzione dell’82 presenta, per i motivi appena citati, diverse problematiche ed 

incongruenze tra cui la più grave è certamente l’ambivalenza del lessico (Bingöl, 2013; 

Eroğul, 1995; Zülfikar, 2012). Secondo Zülfikar (2012: 4) è infatti presente nel testo un 

quantitativo considerevole di termini sinonimi o con significato simile, molti di essi superflui, 

che creano non solo delle incongruenze linguistiche ma anche dei grossissimi problemi di 

                                                                                                                                                                                     
mantenere la locuzione tarafından, letteralmente ‘da parte di’, in cui taraf è una parola di origine araba, 
piuttosto che usare il suffisso di origine turca –cE. (Aksoy, ivi: 55)  
29

 Nella premessa al suo dizionario Aksoy (1962:10) non manca anche di far notare le incongruenze per cui 
termini ottomani di origine araba e persiana come inzıbat ‘disciplina’ encümen ’commisione’ fırka ‘partito’ 
siano state sostituite con parole di chiara origine europea quali disiplin, komisyon e parti. 
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interpretazione delle leggi stesse, confondendo il lettore. Zül k r, autore tra l’altro del 

dizionario della costituzione del 1982 (Eren   Zül k r, 1985), fornisce un lunghissimo elenco 

di termini “doppi” (2012: 6-22), come ayırım e fark per ‘differenza’, bağimsızlık e istiklal per 

‘indipendenza’, durum e hal per ‘situazione’, uluslararası e milletlerarası per ‘internazionale’, 

neden e sebep per ‘causa’. Questi termini non sono considerati, da molti studiosi, come 

sinonimi volti ad evitare ripetizioni nel testo, ma piuttosto, perchè di origine “straniera”, 

vengono visti come elemento di disorientamento del lettore. Lewis (1999: 148) riporta il 

pensiero di Aksoy che valuta il restringimento del lessico in questo senso come positivo. Il 

linguista turco sostiene infatti che, per evitare ripetizioni, è necessario saper scrivere, e non 

fare ricorso a termini di origine straniera, così come nessun francese usa un termine turco 

per evitare ripetizioni nella propria madrelingua. 

A questa problematica si sommano altre criticità del testo che ne rendono difficile 

l’interpretazione quali la mancanza di concordanza tra soggetto e oggetto nella  frase, 

proposizioni troppo lunghe e articolate, mancanza di un’adeguata punteggiatura e uso 

eccessivo della congiunzione ve ‘e’, e, in ultimo, errori e sviste di ortografia (Bingöl, 2013: 14-

16). Molti concetti espressi nel testo risultano quindi dubbi e di difficile comprensione, e la 

situazione verrà aggravata ulteriormente dai numerosi emendamenti fatti nel corso degli 

anni, che contribuiscono a “spezzare” ancora di più le frasi (Zülfikar 2012: 5). 

La necessità, riscontrata negli ultimi anni, di una nuova costituzione ha ovviamente fatto 

sì che si aprisse un dibattito relativo alle modalità in cui questo nuovo testo dovrà essere 

scritto, soprattutto considerati i grossi problemi linguistici della costituzione tuttora in 

vigore. Per questo motivo, il 24 aprile 2012 si è svolto ad Ankara l’ Anayasanın Dili 

Sempozyumu ‘Simposio sulla lingua della costituzione’30, i cui lavori sono stati aperti 

dall’allora presidente del consiglio Erdoğan. Il capo di stato ha sottolineato come ogni 

forzatura imposta alla lingua sia innaturale e come invece sia perfettamente normale che un 

idioma venga influenzato da altri stranieri, non nascondendo un velo di critica nei confronti 

della dil devrimi.   lavori della conferenza si sono conclusi stabilendo che, per redigere la 

nuova carta fondamentale, sarà necessario istituire una commissione (ad oggi non ancora 

                                                           
30

 A questo link http://www.tded.org.tr/bpi.asp?caid=235&cid=3503 sono presenti tutte le informazioni 
relative al simposio e gli interventi degli studiosi che vi hanno partecipato. 

http://www.tded.org.tr/bpi.asp?caid=235&cid=3503
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costituita) che dovrà essere composta anche da linguisti e letterati, al fine di scrivere il nuovo 

testo in una lingua che sia chiara, concisa, composta da frasi brevi e non equivocabili e 

pienamente comprensibile da tutta la popolazione. 
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2. Materiali e metodologia: un approccio basato sulla linguistica dei corpora 

 

2.1. Premessa 

 

Nel capitolo precedente è stato spiegato come il rapporto tra politica e lingua sia stato, e 

sia tuttora, particolarmente forte, in Turchia più che in altri stati. La storia costituzionale di 

questo paese, in particolare quella repubblicana, esaminata in precedenza, rende evidente la 

discontinuità tra le varie costituzioni: ogni nuova carta costituzionale è stata infatti redatta 

per simboleggiare una rottura col sistema di governo precedente, interrotto per lo più 

tramite colpi di stato ad opera dell’esercito. Parte della storia politica turca del Novecento, in 

cui la costituzione ha certamente fatto da protagonista, è stata la dil devrimi e i dibattiti che 

ne sono scaturiti. Le polemiche hanno, inevitabilmente, coinvolto questo testo, in quanto 

simbolo della più alta autorità politica all’interno di uno stato. La costituzione turca, o, per 

meglio dire, le costituzioni turche, sono così specchio di importanti dinamiche che hanno 

interessato il paese. Nell’approcciarsi a questi testi, può rivelarsi estremamente stimolante 

un’analisi della lingua, che sempre dà importanti informazioni sulla società e sulla storia e di 

un popolo ma che, nel caso particolare della Turchia, viste le politiche di ingegneria 

linguistica effettuate nel corso del Novecento e i dibattiti che ne sono scaturiti, costituisce un 

aspetto da tenere particolarmente in considerazione quando si esamina la recente storia del 

paese. 

Questo approccio sociolinguistico si unisce al particolare interesse che suscita l’unicità del 

genere testuale che si è voluto analizzare: i testi costituzionali infatti, pur certamente 

classificabili all’interno dei testi giuridici (caratterizzati dunque dal linguaggio proprio di 

quest’ambito), per la varietà e la vastità di tematiche da essi trattata non possono e non 

devono essere scritti, come argomentato nel capitolo precedente, con un linguaggio 

fortemente settoriale. Una carta costituzionale ha infatti il compito di definire i pilastri di 

uno stato e i valori su cui esso si fonda, argomenti certo non comuni alla maggior parte dei 

testi di diritto, caratterizzati da maggiori tecnicismi. A queste ragioni deve inoltre aggiungersi 

il fatto che, mentre un codice civile o un codice penale sono fruiti maggiormente da esperti 

del settore, la costituzione istruisce il cittadino sui propri diritti e sui propri doveri e getta le 
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basi su cui sono costruite tutte le altre leggi. È per questo che questo tipo di testo dovrebbe 

essere scritto nella maniera più semplice e chiara possibile. Esemplificativa è, a questo 

proposito, secondo Tullio De Mauro (2014),  la costituzione italiana, testo improntato 

all’accessibilità e alla limpidezza, costituito da periodi brevi e il cui vocabolario rientra, per il 

74%, tra le 7000 parole da cui è composto l’italiano di base Queste accortezze rendono la 

carta particolarmente leggibile, cosa eccezionale per un testo normativo. 

La complessità del linguaggio giuridico, e in particolare del suo lessico, è stata oggetto di 

moltissimi studi, sia da parte di linguisti che di filosofi del diritto. A questo proposito si 

ritiene rilevante citare il pensiero di Fiorelli (1993: 5-12) secondo cui la lingua del diritto 

costituisce una categoria a sé rispetto agli altri linguaggi tecnici. Per lo studioso infatti, gli usi 

lessicali del diritto, hanno una potenzialità infinita, considerato che, a differenza di quanto 

avviene in campo tecnico o scientifico, possono essere utilizzati in qualsiasi ambito, della vita 

privata o pubblica del cittadino, debba essere regolato. Per Venturi (2011: 21) è proprio 

questo aspetto “la principale ragione dello stretto ma problematico rapporto tra lessico 

giuridico e lessico comune”. A sintetizzare tutto questo è Belvedere (1994: 405) che 

sottolinea come la differenza principale tra il linguaggio comune e quello giuridico non stia 

nei termini utilizzati, quanto nella loro applicazione: lo stesso termine può infatti essere 

utilizzato in entrambi i tipi di linguaggio, ma con significato diverso.  

Per i motivi qui indicati, relativi all’interesse che suscita il lessico della lingua giuridica, si è 

così scelto di effettuare un’analisi dei testi costituzionali su base semantica. L’analisi del 

significato di un termine e del suo contesto può inoltre portare, come già detto, a fare delle 

considerazioni sociolinguistiche sui testi analizzati. A questo proposito è utile ricordare il 

pensiero della linguista polacca Anna Wierzbicka che nel suo libro Emotions across 

languages and cultures (1999) spiega come il lessico di un linguaggio vada considerato come 

strumento di lettura della storia, della cultura e della società di un posto: per la studiosa 

infatti le culture possono essere interpretate tramite le loro parole chiave. Per mezzo quindi 

di un’analisi dei termini che esprimono i concetti che ci si propone di prendere in esame e 

dei tipi di relazione semantico-contestuale che intercorre tra essi si vuole rispondere a due 

interrogativi diversi ma legati tra loro. Il primo riguarda il rapporto tra la lingua della 
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costituzione turca e la lingua non settoriale, considerata anche la netta cesura apportata nel 

Novecento dalla riforma linguistica; la seconda domanda di ricerca si propone di capire come 

sia stato semanticamente espresso il fortissimo cambio di rotta della costituzione del 1982 

rispetto a quella del 1961, considerato che, dal punto di vista linguistico, come è stato 

descritto nel capitolo precedente, il testo costituzionale più recente è stato scritto sulla base 

del testo del ’61. 

Per trovare una risposta a questi quesiti il metodo ritenuto più appropriato è certamente 

quello della linguistica dei corpora. Questo tipo di approccio permette infatti di avere una 

visione di insieme, che non sarebbe altrimenti possibile, su certo tipo di problematiche. 

Bolognesi, (2011: 2) la definisce in questo modo:   

“La corpus linguistics è una disciplina applicativa che sta apportando sempre più 

contribuiti scientifici allo studio del linguaggio tramite diversi metodi  sviluppati 

appositamente per analizzare grandi quantità di dati e far luce su meccanismi di 

strutturazione e uso della lingua”. 

Stubbs (2001: 25) ne dà invece questa definizione: 

“A corpus is a collections of texts. There are many text  collections which can be 

useful for some purposes. However, the term corpus is usually used for a text 

collection which has been designed for linguistic research , in order to represent some 

aspects of the language.” 

In poche parole, grazie al sistema dei corpora, è possibile analizzare una data parola nel 

proprio contesto di utilizzo, fornendo così dati empirici e quantitativi. Una delle applicazioni 

più comuni della corpus linguistics è proprio in ambito semantico. Negli ultimi decenni 

infatti, per necessità didattiche e non solo, è emersa l’importanza dell’analisi di un termine 

nel proprio contesto, ai fini di un uso corretto dello stesso. A questo proposito Stubbs 

(ibidem) osserva che “an approach from corpus semantics  shows that we have to discuss 

the relation between words in the lexicon (word in language system) and words in texts 

(words in use)”. Le parole infatti non compaiono mai da sole, ma all’intero di frasi più 

lunghe, per cui la padronanza di una lingua non si limita alla conoscenza di una singola 
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parola ma a quella delle combinazioni più frequenti che questa può creare e alla conoscenza 

culturale che queste combinazioni di parole, dette cluster, comportano. Sempre Stubbs (ivi: 

73) su questo argomento aggiunge:   

“Corpus studies show that what typically occurs in language use is only a small 

percentage of what seems possible within the language system. A large amount of 

language use consists of words occurring in conventional combinations.” 

È per tutti questi motivi che l’approccio tramite corpora è sembrato il più adatto a 

definire le particolarità nell’uso dei termini della costituzione. Sebbene, come si è visto, 

siano stati effettuati diversi studi sulla lingua delle costituzioni turche, nessuno ha adottato 

questo metodo empirico-quantitativo. Tramite la definizione dei principali cluster, ovvero 

delle locuzioni in cui determinati termini compaiono all’interno dei testi analizzati, e dei loro 

contesti sarà così possibile rispondere alle domande da cui muove la ricerca. 

 

2.2. Strumenti utilizzati e principali concetti della linguistica dei corpora 

 

Prima di descrivere gli strumenti utilizzati per questo studio è necessario fare una 

brevissima premessa su alcuni concetti fondamentali della linguistica dei corpora, basandosi 

sulla sistematizzazione fornita da Barbera (2013: 22). L’unità minima di misura di un corpus è 

il token, ovvero la stringa di caratteri da cui è costituita una parola. La tokenizzazione è 

invece  

“[…]la serie di operazioni necessarie per rendere ogni “parola” […] visibile come 

token dalla macchina, tipicamente individuandolo con spazi prima e dopo: la 

tokenizzazione è, in altri termini, il requisito davvero minimo perché un insieme di testi 

si possa considerare un corpus”. 

Una volta che si hanno a disposizione dei token è possibile associarli a delle informazioni 

che servono a semplificare e a migliorare la qualità della ricerca che si sta effettuando: 

questa operazione è detta tagging. Sempre Barbera (2013: 31-32) descrive i metodi più 

comuni di taggare un corpus: “per lemma (detta lemmatizzazione), per parte del discorso 
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(detta POS-tagging), per categoria sintattica (detta parsing), e per valore semantico (sense 

tagging od annotazione semantica)”. Le ricerche effettuate in questo elaborato sono tutte 

state svolte basandosi sulla ricerca per lemma. Grazie a questo tipo di tagging le forme 

‘prendiamo’, ‘prenderanno’ o ‘prese’, per esempio, potranno essere trovate semplicemente 

cercando la forma ‘prendere’ che diventa così un lemma, e non solo l’infinito del verbo. Allo 

stesso modo gli aggettivi ‘belli’ o ‘bella’ potranno essere identificati alla voce ‘bello’.  

Per creare e poi esaminare un corpus è necessario, come si è visto, utilizzare un software 

ad hoc, in grado di elaborare grosse quantità di testo e di presentarle in una forma che sia 

funzionale all’analisi che si è deciso di effettuare. Per lo studio sui testi costituzionali si è qui 

deciso di avvalersi dell’aiuto del software Antconc, nella versione 3.4.3 del 2014, scaricabile 

al link http://www.laurenceanthony.net/software/antconc/. Antconc è un software gratuito, 

ritenuto affidabile e utilizzato in molti studi in questo ambito (vedi Falk, 2012 e Fischer, 

Musacchio e Standring, 2006:26) creato da Laurence Anthony, professore alla facoltà di 

scienze ed ingegneria dell’università di Waseda. Tramite questo programma è possibile 

avere a disposizione tutti gli strumenti essenziali per una ricerca basata sui corpora. 

Purtroppo però, con Antconc così come in altri software, utilizzando il turco come lingua di 

base, non è possibile riuscire ad avvalersi dello strumento del tagging. Come si vedrà più 

avanti, si è comunque riuscito ad ovviare a questa difficoltà in altro modo. 

Gli strumenti utilizzati  per compiere questa analisi, tra i tanti forniti da Antconc, sono 

fondamentalmente tre. Scegliendo di effettuare una ricerca normale o per lemma è possibile 

accedere al primo di questi: la lista delle concordanze. Per mezzo di essa è possibile 

identificare e vedere in maniera sinottica tutte le occorrenze di un lemma, ovvero tutte le 

volte in cui un dato termine appare nella serie di testi che formano il corpus. È possibile 

scegliere inoltre quanto spazio si vuole dare a destra e a sinistra al contesto della voce presa 

in esame31. Per avere invece una rappresentazione grafica della distribuzione delle 

concordanze all’interno del corpus esiste uno strumento, chiamato concordance plot, 

                                                           
31

 (Baker, 2006: 71) definisce la concordanza in questo modo: “ A concordance is simply a list of all the 
occurrences of a particular search term in a corpus, presented within the context that they occur in; usually a 
few word to the left and right to the search term.” 

http://www.laurenceanthony.net/software/antconc/
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tramite cui tutte le occorrenze di un dato lemma vengono collocate in forma di linee su una 

barra la cui lunghezza rappresenta l’intero corpus32. 

L’ultimo mezzo messo a disposizione da Antconc, utilizzato per analizzare il corpus 

costituzionale, è quello che crea la lista delle collocazioni, così definita da Baker (2006: 95-

96): 

“All words co-occur with each other to some degree. However, when a word 

regularly  appears near another word, and the relationship is statistically significant in 

some way, then such co-occurences are referred to as collocates and the phenomena 

of certain words frequently occurring next to each other is collocation. As Firth (1957) 

famously wrote: ‘You shall know a lot about a word from the company it keeps’. 

Collocation is therefore a way of understanding meanings and associations between 

words which are otherwise difficult to ascertain from a small-case analysis of a single 

text. Words […] can only take on meaning […] by the context that they occur in. So in 

order to understand the meanings of words, we have to compare them in relation to 

other words.” 

Per calcolare la lista delle collocazioni di un lemma è innanzitutto necessario stabilire la 

“finestra” di termini intorno ad esso che si vuole analizzare. Fatto ciò bisogna scegliere la 

procedura tramite cui si vuole che i dati vengano elaborati. A questo scopo sono stati 

elaborati diversi sistemi che Baker (2006: 100-104) descrive dettagliatamente: il primo, tra i 

più importanti e presenti in tutti i software (tra cui ovviamente Antconc), si basa sulla 

frequenza, calcolando quali lemmi, nello spazio stabilito, ricorrono più frequentemente 

accanto al lemma oggetto di analisi. Il limite di questo metodo, molto preciso perché basato 

effettivamente sulle frequenze reali, è che, quasi sempre, i termini più ricorrenti sono di tipo 

grammaticale come articoli, preposizioni o congiunzioni e diventa quindi necessario 

eliminare questo tipo di voci dalla lista per avere un’idea delle parole semanticamente più 

pregnanti. L’altro metodo che ha avuto successo, insieme a quello della frequenza, è quello 

della Mutual Information, in breve MI. Questo sistema, tramite un algoritmo, è in grado di 

creare dei coefficienti che confrontano la frequenza di un lemma posto accanto a quello in 

                                                           
32

 per esempi pratici si vedano i capitoli successivi. 
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esame con la sua probabilità di frequenza nell’intero corpus, riportando così se un certo 

termine è stato usato accanto a quello esaminato più del normale, indicando tramite dei 

numeri la forza del loro legame. Il limite della MI è quello, opposto al metodo della 

frequenza, di rischiare di assegnare troppa importanza a termini ricorrenti poche volte. La 

scelta del sistema da utilizzare dipende dal corpus di cui ci si sta occupando e dal tipo di 

analisi che si sta effettuando: spesso, sempre secondo Baker (ibidem), può essere utile 

integrare più di un metodo, avendo così una prospettiva sia qualitativa che quantitativa. 

L’uso combinato delle liste di concordanza e di collocazione permette di individuare la 

preferenza o attrazione semantica del lemma analizzato, concetto definito da Stubbs (2001: 

65) come “[…] the relation, not between individual words, but between a lemma or word-

form and a set of semantically related words: and often it is not difficult to find a semantic 

label for the set”. Spesso infatti i termini che formano il contesto del lemma oggetto di 

esame sono riconducibili a delle macroaree semantiche. Proprio l’analisi di queste categorie 

può dare maggiori e spesso essenziali informazioni sull’uso di un lemma e sulle locuzioni o i 

cluster più o meno fissi di cui esso fa parte.  

L’altra applicazione utilizzata, insieme ad Antconc, è il TS Corpus, usufruibile online, 

previa iscrizione, all’indirizzo http://TS Corpus.com/en. Il TS Corpus è stato usato in funzione 

di reference corpus, tipo di corpus definito da Baker (2006: 30) “[…] a large corpus (usually 

consisting of millions of words from a wide range of texts) which is representative of a 

particular language variety (often but not always linked to a national language)”. Sempre con 

l’intenzione di individuare le peculiarità del linguaggio costituzionale e le locuzioni proprie di 

esso si è infatti deciso di seguire quanto consigliato da molti studiosi dell’argomento, ovvero 

di confrontare sempre un corpus che descrive un linguaggio specialistico con un corpus che 

rappresenti una lingua nella maniera più generale possibile. Per Stubbs (2001: 45) infatti “[…] 

findings from one corpus should be checked against an indipendent corpus” mentre Venturi 

(2011: 24), citando Rovere (2005), scrive:  

“La soluzione operativa proposta da Rovere all’aperta questione circa le difficoltà di 

definire i confini […] della lingua del diritto consiste infatti nell’individuarne le 

peculiarità analizzando in modo comparativo alcuni tratti linguistici presenti in diverse 

http://tscorpus.com/en
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tipologie di testi giuridici e in testi giornalistici, assunti come rappresentativi della 

lingua comune”.  

Le caratteristiche TS Corpus, alla luce di queste considerazioni, sono risultate 

particolarmente adatte ad effettuare questo tipo di confronto con il corpus costituzionale. 

Questa interfaccia è stata infatti preferita ad altre dello stesso tipo (p.es. ODTÜ Türkçe 

Derlemi o Türkçe Ulusal Derlemi) per l’agevolezza alla consultazione e per la quantità di 

strumenti d’analisi di cui dispone. Il TS Corpus, ideato da Taner Sezer (2013) dell’università di 

Mersin, è un corpus interamente taggato (anche, in via sperimentale, dal punto di vista 

sintattico) e composto da 491.360.398 token, presi da varie fonti quali giornali, web e altri 

corpus di turco generale.  In questa applicazione, che ha il pregio di essere molto duttile,  è 

possibile effettuare ricerche per token e per lemma, e i risultati della lista di concordanza 

possono essere elaborati tramite liste di frequenze e di collocazione, che forniscono dati 

numerici e in percentuale estremamente precisi ed affidabili. 

 

2.3. Criteri per la costruzione del corpus 

 

Tutti i più importanti studiosi dell’argomento (p.es. Atkins, Clear & Ostler, 1992; Biber, 

Conrad e Reppen, 1998; Stubbs, 2001) concordano sul fatto che un corpus vada strutturato 

basandosi sulle proprie esigenze di ricerca e sull’aspetto linguistico che si vuole analizzare. A 

seconda quindi del linguaggio che il corpus vuole rappresentare verrà determinata la sua 

grandezza ed effettuata la selezione di testi ritenuta più appropriata a quel determinato 

studio. Come sottolinea infatti Baker (2006: 31) “the more specific the use of language, the 

less need there is to collect millions of word of data”. 

Nella costruzione del corpus utilizzato per questa ricerca, la selezione si è limitata 

soltanto a pochi testi. Il linguaggio che si è intendeva rappresentare è infatti quello della 

costituzione turca e, a questo proposito, soltanto i testi costituzionali potevano ovviamente 

essere utilizzati come fonte. Come è stato spiegato sopra, questo studio muove dall’intento 

di analizzare le peculiarità semantiche del linguaggio costituzionale turco e di esaminare le 

differenze nell’uso di determinati termini dal punto di vista semantico in un determinato 

http://ii.metu.edu.tr/sites/ii.metu.edu.tr/files/trbnk_agr_form_tur.pdf
http://ii.metu.edu.tr/sites/ii.metu.edu.tr/files/trbnk_agr_form_tur.pdf
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arco di tempo. Tra tutte le tipologie di corpora esistenti33 quella che indubbiamente 

sembrava più adatta a quest’ultimo scopo era certamente la costruzione di un corpus 

diacronico, definito da Baker (2006: 29)  

“[…] a corpus which has been built in order to be representative of a language or 

language variety over a particular period of time, making it possible for researchers to 

track linguistic changes within it. […] The use of a diachronic corpus can therefore 

enable researchers to address the criticism that corpus users tend not to take in 

account the fact that as society changes language changes with it.”34 

Sebbene l’idea di creare un corpus che comprendesse tutti i testi costituzionali 

repubblicani fosse allettante, ci si è presto resi conto che questo proposito andava a 

scontrarsi con dei limiti oggettivi. Come descritto nel primo capitolo infatti, il Novecento è 

stato in Turchia il secolo della riforma linguistica e le costituzioni che si sono susseguite sono 

state tra i primi testi a subire queste politiche. Analizzando le costituzioni del 1921, 1924, 

1961, 1982 e la versione “tradotta” del 1945 ci si sarebbe trovati davanti a del materiale in 

due o più lingue diverse, trattandosi di testi scritti in ottomano e in varie fasi del turco 

“riformato” . Un altro aspetto che ha impedito di creare un corpus che mettesse a confronto 

tutti questi testi è la sostanziale differenza tra essi. Come descritto nelle prime pagine di 

questo elaborato infatti, l’evoluzione della costituzione turca non è stata solo linguistica ma 

anche contenutistica: le tematiche affrontate dai primi testi costituzionali erano ben diverse 

da quelle trattate negli ultimi. A questo proposito basti solo considerare che, mentre la 

costituzione del 1921 comprendeva 23 articoli, quella del 1982 ne conteneva 200. Sulla base 

di queste valutazioni si è dunque deciso di mettere a confronto soltanto le ultime due carte 

costituzionali, quella del 1961 e quella del 1982, omologabili per tipo di struttura e di lingua 

utilizzata. Nel fare questa scelta si è inoltre considerato che esse rappresentano 

rispettivamente, come spiegato nel primo capitolo di questo elaborato, il momento di 

maggiore e minore democraticità nella storia turca contemporanea e sono quindi di forte 

interesse sociolinguistico.  

                                                           
33

 Per una buona sintesi dei tipi di corpora esistenti si veda Baker (2006: 25-31) 
34

 Per ulteriori approfondimenti sui corpora diacronici si veda Baker (2010: 57-80) 
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Date queste premesse si è così creato un corpus di 29373 token. I testi delle due 

costituzioni sono stati presi dal sito ufficiale della TBMM (Grande assemblea nazionale turca) 

https://yenianayasa.tbmm.gov.tr/  che riporta, per ogni carta costituzionale, sia la versione 

originale che quelle emendate. Si è scelto, in questa sede, di utilizzare la prima versione di 

entrambe le costituzioni, escludendo gli emendamenti successivi, proprio perché l’intento è 

quello di esaminare le differenze nell’uso di determinati termini in quell’arco temporale di 

vent’anni che per la Turchia è stato foriero di profondi cambiamenti politici.  

Proprio perseguendo il proposito di individuare le locuzioni tipiche del linguaggio 

costituzionale e, da queste, di vedere da cosa fosse stata rappresentata dal punto di vista 

linguistico la discontinuità tra le due costituzioni, nella scelta dei lemmi da prendere in 

esame si è cercato di selezionare quelli che, a questo proposito, fossero il più rappresentativi 

possibile. La scelta effettuata è stata così quella di prendere in esame i lemmi afferenti alle 

tre categorie di libertà fondamentali che, come è stato visto nel primo capitolo, sono state 

più fortemente promosse dalla costituzione del 1961 e altrettanto fortemente minate da 

quella successiva: la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, la libertà di espressione e 

di informazione e la libertà di riunione ed associazione. Per definire queste libertà si è 

utilizzato quanto descritto dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea35 che sta 

alla base dei criteri di Copenaghen, direttive che la Turchia deve ottemperare per entrare 

nell’UE, modificando la propria carta costituzionale (cfr. cap. 1). Tra le varie richieste che 

vengono fatte dall’Unione europea, una delle più significative è proprio quella relativa 

all’adeguamento agli standard europei sui diritti umani, spesso violati nel paese36. 

Sulla base di queste considerazioni sono state così selezionate queste macrocategorie 

semantiche al cui interno, tramite una lista dei lemmi del corpus, sono stati inseriti i lemmi 

ritenuti più significativi. Una volta stabilite le categorie semantiche infatti, un approccio 

“dall’interno” del corpus sembrava  più adeguato al tipo di linguaggio che si sarebbe 

rappresentato, non troppo tecnico e dalla grande ampiezza di tematiche affrontate. Come si 

è visto, purtroppo con gli strumenti a disposizione non era possibile creare un corpus 

                                                           
35

 Il testo integrale della carta è consultabile sul sito del parlamento europeo al link 
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf  
36

 Si vedano a questo proposito i rapporti della commissione europea Turkey 2011 progress report e Turkey 
2014 progress report. Inoltre si consulti anche Bozarslan (2001) e Buckley (2001). 

https://yenianayasa.tbmm.gov.tr/
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf
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taggato, ma grazie all’aiuto del signor Taner Sezer, ideatore del TS Corpus, è stato possibile 

ottenere una lista dei lemmi di entrambe le costituzioni. Tramite questa lista è stato così 

possibile, esaminando tutti i lemmi che ne facevano parte, selezionare ed “etichettare” 

quelli che si riteneva fossero semanticamente più significativi relativamente alle categorie da 

esaminare.  I lemmi selezionati per ogni categoria, che verranno presentanti nei capitoli 

successivi, appartengono a varie classi morfologiche: si tratta infatti di sostantivi, aggettivi, 

verbi ed avverbi che hanno in comune uno o più campi semantici. All’inizio di ogni capitolo 

vengono introdotti tutti i lemmi scelti, mentre, nell’analisi che segue, sono riportati nel 

dettaglio i dati relativi soltanto ai lemmi occorrenti più di una volta, visto che un’unica 

occorrenza non sarebbe stata significativa per il confronto tra corpora. 

 

2.4. Modalità di svolgimento dell’analisi 

 

Tutti gli studi relativi alla linguistica dei corpora consultati per svolgere questa ricerca 

concordano sul fatto che, sebbene questa metodologia si basi su dei dati oggettivi, 

l’interpretazione che viene fatta di questi è assolutamente soggettiva.  La linguistica dei 

corpora è infatti fondata su dati generalmente pubblici e consultabili da chiunque, ed è per 

questo che viene definito un metodo empirico. Tuttavia la lettura del corpus e 

l’interpretazione dei risultati sono vincolati alla soggettività di chi compie l’analisi. È per 

questo motivo  che a linguisti come Kennedy (2001: 2816) preme ricordare che si tratta di 

una metodologia e di un approccio alla descrizione della lingua, e non di una teoria del 

linguaggio o di una branca della linguistica come la morfologia o la sociolinguistica. L’uso 

della linguistica dei corpora può, secondo lo studioso, completare e aggiungere valore ad 

altre teorie proprio perché fornisce dati ed esempi autentici. Questa piccola premessa è 

necessaria ad introdurre la spiegazione delle modalità con cui è stata compiuta l’analisi del 

corpus costituzionale. 

Nello studio che verrà presentato nei capitoli successivi si è sempre cercato  di coniugare 

un approccio di tipo quantitativo con un approccio di tipo qualitativo. In poche parole, 

seppure la frequenza di un lemma e la variazione di essa tra le costituzioni sia stata 
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considerata con la dovuta importanza, una parte fondamentale dello studio è stata costituita 

dall’analisi delle collocazioni, della preferenza semantica e del contesto inteso in senso 

ampio. Lo scopo delle liste di frequenza è infatti sostanzialmente quello di attirare 

l’attenzione di chi esamina il corpus che, però, analizzerà i dati tramite altri strumenti quali, 

ad esempio, una riflessione sul contesto. Le scelte effettuate per estrapolare i dati dal corpus 

sono quindi state basate su questo intento di unire entrambe le metodologie.  

Nonostante l’assenza di un corpus taggato su Antconc, come accennato 

precedentemente, abbia rappresentato una difficoltà iniziale, il problema è stato risolto 

raggiungendo un buon livello di compromesso. La struttura agglutinante del turco è venuta 

infatti in aiuto: tutte le forme di un dato lemma infatti, tranne alcune eccezioni facilmente 

memorizzabili, presentano la stessa radice a cui poi vengono aggiunti i vari suffissi 

grammaticali. Grazie a questa caratteristica, impostando come voce di ricerca la radice di un 

lemma più ‘*’ (che indica che qualsiasi carattere può seguire quanto digitato) è stato così 

possibile estrarre tutte le forme di un lemma che occorrevano nel corpus. Per i lemmi che 

condividevano una radice comune, come yay-, relativa alla stampa, si è effettuata una 

selezione manuale, dividendo le occorrenze, per esempio, di yay- ‘stampare’ da quelle di 

yayım ‘stampa’. Una ricerca per radice può facilmente includere nella lista delle concordanze 

dei termini che, pur essendo composti dalla stringa di lettere digitate, non sono forme del 

lemma che si vuole analizzare. Anche in questo caso ogni lista di concordanza è stata 

controllata e “ripulita” manualmente da voci estranee. Tutte queste accortezze sono state 

chiaramente possibili grazie alla ridotta dimensione del corpus creato: in altri casi, l’assenza 

di una lemmatizzazione avrebbe creato un grosso ostacolo al lavoro, poiché la ricerca 

manuale sarebbe risultata estremamente faticosa e poco precisa. 

Effettuando quindi una ricerca per radice si è deciso di impostare la finestra delle liste di 

concordanza di un lemma a 100 caratteri, per garantire così ampio spazio al contesto del 

termine preso in esame. Nei casi in cui è stato necessario avere una visione ancora più 

allargata del contesto, si è utilizzata l’opzione file view di Antconc che riporta direttamente al 

testo originale permettendo così di leggere interi periodi che circondano il lemma. Nel 
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confronto con il TS Corpus invece, i cui dati sono riportati nelle appendici, è stata effettuata 

la ricerca per lemma, che si è rivelata molto pratica ed affidabile.  

Per quanto riguarda invece la lista delle collocazioni si è scelto di utilizzare due metodi 

diversi per il corpus costituzionale e il TS Corpus. Nel primo caso si è preferito estrapolarla 

utilizzando il metodo della frequenza (vedi sopra): trattandosi infatti di un corpus di 

dimensioni molto ridotte, la presenza di lemmi “grammaticali” in cima alle liste non avrebbe 

disturbato l’analisi della stessa. La stessa cosa però non avrebbe potuto essere applicata alle 

consistenti dimensioni del TS Corpus, motivo per cui si è deciso di estrapolare la lista delle 

concordanze utilizzando il sistema della Mutual Information (vedi sopra). Il corpus di turco 

generale ha infatti la possibilità di mostrare numerosi dati sui lemmi che fanno parte della 

lista, per cui è possibile rendersi conto se, come è stato obbiettato da Baker (vedi sopra), ad 

un dato lemma venga effettivamente dato troppo peso dall’applicazione. Per quanto 

riguarda il campione di lemmi che si è scelto di far rientrare nella lista, si è ritenuto che 

prendere i primi 20 lemmi più frequenti fosse bastevole per il corpus costituzionale, viste le 

ridotte dimensioni, mentre per il corpus di turco generale si è seguito il metodo di Baker 

(2006) che basa le proprie analisi sui primi 50 lemmi emersi dalla ricerca. La finestra 

utilizzata per ottenere le liste di concordanza è stata di 3 token a destra e 3 token a sinistra 

del lemma in esame per il corpus costituzionale, e di 3 lemmi a destra e 3 lemmi a sinistra 

per il TS Corpus. Al contrario della lista delle concordanze, non si è voluto in questo caso 

lasciare troppo contesto (proprio perché analizzato nell’altra lista), in modo tale da 

osservare soltanto i lemmi che si ritrovano nelle strettissime vicinanze del lemma analizzato, 

individuandone così anche l’attrazione semantica. 

Nello svolgere l’analisi dei lemmi selezionati, al fine di estrapolare i cluster, ci si è serviti di 

un ulteriore approccio, creato appositamente per l’occasione. Antconc infatti dispone di 

un’opzione per estrapolare i gruppi di termini che ricorrono spesso insieme formando delle 

locuzioni ma, non disponendo di un corpus taggato, questa applicazione fornisce solo dati 

meccanici che diventano fuorvianti. Si è così stabilito, prendendo esempio dalle analisi 

effettuate da Stubbs (2006: 94) nel suo libro Words and Phrases – Corpus Studies of Lexical 

Semantics, di costruire manualmente delle tabelle lemmizzate (vedi esempi nei capitoli 
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successivi) che riassumessero la frequenza dei lemmi più usati intorno al termine preso in 

esame. Queste tabelle costituiscono una via di mezzo tra le liste di concordanza e quelle di 

collocazione e rendono più facile, anche dal punto di vista visivo, l’individuazione dei cluster. 

Nella prima colonna a destra e a sinistra del lemma analizzato sono stati riportati tutti i 

lemmi occorrenti in posizione +1 e -1, mentre dalla seconda colonna in poi sono stati inseriti 

solo i lemmi ripetuti più di una volta accanto al lemma successivo o precedente. 

Qualora non fossero state rispettate le impostazioni fin qui descritte per estrapolare i 

dati, per motivi di approfondimento dell’analisi o per evidenziare altri aspetti del corpus, è 

sempre stato specificato contestualmente all’esame del lemma.  

Prima di passare all’analisi vera e propria, è necessario spendere qualche parola relativa 

all’interpretazione che è stata fatta dei dati ricavati. Nel decodificarli è stato utilizzato 

l’approccio ai corpora diacronici suggerito da Baker (2010: 80) che scrive:   

“We should not, however, become paralyzed into not being able to make any claims 

when comparing frequencies within diachronic corpora. Two further types of analysis, 

both of which take context into account, are helpful in ensuring more reliable 

descriptions and explanations. The first involves investigating concordance lines in 

order to understand what a particular linguistic item is being used to achieve; the 

second relates to exploring the historical and social contexts of the time periods being 

examined.” 

Come già accennato precedentemente infatti, oltre all’esame delle frequenze è stata data 

particolare rilevanza al contesto dei lemmi esaminati e, in ultimo, la spiegazione delle 

particolarità rilevate nel linguaggio costituzionale è sempre stata basata sulle conoscenze 

storico-sociali che hanno mosso l’analisi stessa e senza le quali sarebbe impossibile 

commentare quanto rilevato dal punto di vista linguistico.  La lingua e il linguaggio, come si è 

visto, non sono altro che specchio della società: le caratteristiche del linguaggio 

costituzionale quindi non possono fare altro che riflettere le ideologie su cui, tramite questi 

testi, i governi del  tempo hanno voluto porre l’accento. Un’analisi delle peculiarità del 

linguaggio costituzionale può quindi essere un approccio diverso e meno usuale per dare 
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delle risposte alle problematiche storiche e politiche che caratterizzano la storia 

contemporanea della Turchia.  
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3. Analisi: libertà di pensiero, di coscienza e di religione 
 

In questo capitolo vengono mostrati e contestualizzati i dati estrapolati relativamente alla 

categoria ‘libertà di pensiero, di coscienza e di religione’. Di seguito i lemmi selezionati, 

tramite la lista dei lemmi dei corpus, e la loro analisi. 

 

 Dini ‘religioso’ (6 occorrenze) 

 Din ‘religione’ (9 occorrenze) 

 Kanaat ‘opinione’ (12 occorrenze) 

 Ahlak ‘morale’ (7 occorrenze) 

 İnanç ‘credo’ (6 occorrenze) 

 Manevi ‘spirituale’ (9 occorrenze) 

 Laik ‘laico’ (4 occorrenze) 

 Laiklik ‘laicità’ (3 occorrenze) 

 Vicdan ‘coscienza’ (3 occorrenze) 

 İbadet ‘culto’ (2 occorrenze) 

 Ayin ‘cerimonia’ (2 occorrenze) 

 Ruh ‘anima’ (5 occorrenze) 

 Düşünce ‘pensiero’ (18 occorrenze) 

 Kutsal ‘sacro’ (3 occorrenze) 

 Mezhep ‘ordine religioso’ (2 occorrenze) 

 Fikir ‘idea’ (2 occorrenze) 

 Zaviye ‘monastero’ (1 occorrenza) 

 Tekke ‘monastero’ (1 occorrenza) 
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Dini ‘religioso’ (6 occorrenze) 

Figura A1 concordance, 1982 

  

Fig.A2 1982 

ile ibadet dini inanç ve kanaat 
[1] [2] 

 
[3] [5] [3] 

Kim
se 

katıl- * ayin din Tören 

[1] [1] 
 

[2] [1] [2] 

 
vicdan * veya 

 
Duygu 

 
[1] 

 
[1] 

 
[1] 

 
zorlan- * 

   
 

[1] 
    

 
ol- * 

   
 

[1] 
    

 

L’aggettivo dini ‘religioso37’, che ricorre 6 volte nel testo, è riferito il 50% delle volte ad 

inanç ‘credo, credenza’ ed il 33,33% delle volte ad ayin ‘rito,rituale’, come è possibile vedere 

in figura A2. Alla sua destra viene, 2 volte su 6, preceduto dal termine ibadet  

‘preghiera,culto’. Partendo da questi dati e facendo poi riferimento alla fig.A1 osserviamo 

come l’aggettivo dini formi dei cluster piuttosto rilevanti quali 2 volte ibadet, dini ayin ve 

törenler ‘ le preghiere, i rituali e le cerimonie religiose ’ e due volte dini inanç ve kanaat ‘le 

opinioni e il credo religioso’. Il cluster formato da dini inanç ‘credo religioso’ viene accostato 

un’altra volta ancora tramite la congiunzione ve (come negli altri due casi) al termine kanaat 

che però non costituisce un cluster a sua volta perchè associato in costruzione genitivale con 

hürriyet ‘libertà’. Sebbene l’occorrenza di kanaat non possa essere riferita in questo caso 

direttamente a dini, non è un caso che questo lemma si trovi nelle immediate vicinanze 

dell’aggettivo in esame. Guardando infatti le più ricorrenti collocation di dini (in fig.A3) 

notiamo come siano, oltre a quelle sopracitate (di ambito prettamente religioso), riferite al 

                                                           
37

 Interessante notare come l’aggettivo, in entrambe le costituzioni, sia stato sempre usato  nella forma dini, di 
derivazione araba, piuttosto che nella forma post-riforma dinsel (Lewis, 1999:167). 
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campo semantico del pensiero. Oltre kanaat ‘opinione’ troviamo dunque anche vicdan 

‘coscienza’. 

Fig.A3 collocates, 1982 

 

 

Se viene confrontato quanto finora osservato riguardo a dini nella costituzione del 1982 

con le sue occorrenze in quella del 1961 (in fig.A4) osserviamo che ricorre esattamente lo 

stesso numero di volte (6), che vengono riproposti gli stessi identici cluster e addirittura che 

gli enunciati differiscono di pochissimi dettagli rispetto alla costituzione successiva. Ne segue 

ovviamente che anche in questo caso la preferenza semantica di dini sia accordata oltre che 

al campo strettamente religioso a quello del pensiero e della mente (vedi appendice fig.D1) 

Fig.A4 concordance, 1961 

 

Osservando le occorrenze di dini in un corpus di turco generale ci ritroviamo davanti ad 

una situazione un po’ diversa. Si è ritenuto utile estrarre i primi 20 lemmi che si trovano in 

ordine di frequenza alla destra dell’aggettivo in questione (appendice, fig. D2). Il cluster dini 
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inanç, primo per occorrenza in entrambi i testi costituzionali, anche nel TS Corpus è uno dei 

più frequenti (il quarto) ma il lemma che in assoluto viene più accostato a dini risulta essere 

lider ‘leader, capo’. Ayin ‘rito, rituale’, in proporzione usato più del 33% delle volte nel 

corpus della costituzione, non risulta invece presente nelle prime 20 occorrenze alla destra 

di dini. È interessante notare  come, in un corpus standard, vengano molto frequentemente 

accostati a dini termini come grup ‘gruppo’, azınlık ‘ minoranza’, cemaat, ‘comunità’ che 

danno l’idea semantica di un insieme di persone, i lemmi lider e siyaset ‘politica’, riferiti 

appunto ad una sfera politica. È utile inoltre sottolineare che il solo verbo presente in questa 

lista è olmak ‘essere’ e che l’espressione dini olmak ‘essere religioso’ risulta essere al sesto 

posto delle occorrenze più frequenti alla destra di dini. 

 

Din ‘religione’ (9 occorrenze) 

fig.A5, concordance, 1982 

 

Din ‘religione’, al contrario di dini non presenta dei cluster evidenti (fig. A6), se non la sua 

associazione tramite costruzione genitivale al lemma duygu ‘sentimento’ (2 volte su 9) e 

l’accostamento al termine mezhep ‘ordine religioso, dottrina’, che avviene una volta tramite 

la congiunzione ve e una volta tramite asindeto. È in ogni caso interessante notare come in 

2/3 delle occorrenze din sia legata ai termini che la seguono tramite una costruzione 

genitivale. Nella costituzione del 1962 (appendice, fig.D3) questo uso di din ha luogo 

addirittura nel 100% del casi. Confrontando i primi 20 token (non lemmizzati, per vedere così 

la loro forma grammaticale) che ricorrono accanto a din nel corpus generale (appendice, 

fig.D4) emerge che anche qui, nel 70% dei casi din viene collegato a ciò che lo segue tramite 
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fig. A6 

 

 

fig. A7 collocates, 1982 

 

veya Din duygu Yahut 
[1]  [2] [1] 

kutsal * ve devlet 
[1]  [2] [1] 

dışındak
i 

* eğitim Ahlak 

[1]  [1] [1] 
ol- * kural mezhep 
[1]  [1] [1] 

yap- * mezhep  
[1]  [1]  

inanç * vicdan  
[1]  [1]  

suçlan- *   
[1]    
ırk *   
[1]    

kimse *   
[1] 
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costruzione genitivale. È interessante inoltre notare come la preferenza semantica della 

parola din sia diversa nei tre corpora esaminati. Nella costituzione del ’61 (appendice, fig.D5) 

si nota una certa tendenza all’uso di lemmi riferiti all’istruzione e alla scuola (öğrenim 

‘apprendimento’, eğitim ‘istruzione’), in quella dell’82 (fig.A7) invece l’uso di felsefi 

‘filosofia’, duygu ‘sentimento’ ahlak ‘etica’ vicdan ‘coscienza’ sembra rimandare più al 

campo semantico della morale. Da ciò che emerge dal TS Corpus (appendice, fig. D6) invece, 

il termine din sembra attrarre fortemente lemmi relativi alla libertà (özgür, hürriyet) e al 

concetto di discriminazione: ayrım ‘discriminazione, fark ’differenza’, ayrılık ’divisione’. 

 

Kanaat ‘opinione, convinzione’ (12 occorrenze) 

Fig.A8 ,concordance,1982 

 

Kanaat, ‘opinione, convinzione’ , come è possibile evincere da fig. A9, nella costituzione 

del 1982 viene proposta con dei pattern ricorrenti. Alla sua destra sono due le costruzioni 

significative: la prima riguarda l’uso ricorrente (il 25% del totale) del verbo açıklamak 

‘spiegare, esporre, dimostrare’ e la seconda quello (sempre il 25% del totale) del sostantivo 

hürriyet ‘libertà’, che, legata a kanaat tramite costruzione genitivale, sta qui a ribadire uno 

dei principali diritti dell’essere umano: la libertà di opinione. A partire da questo si formano 

così i cluster kanaatleri açıklamaya zorlanamaz ‘(…) può essere forzato ad esprimere i propri 

convincimenti’ e kanaat hürriyetine sahiptir ‘(…) è padrone della propria libertà di opinione’.  

A destra di kanaat invece, legati dalla congiunzione ve, ricorrono molto frequentemente i 

sostantivi düşünce ‘pensiero’ (8 volte) e inanç ‘credo, convinzione’ (3 volte).  
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Fig.A9 
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Si vengono così a formare i cluster düşünce ve kanaatler ‘pensieri ed opinioni’ e dini inanç 

ve kanaatler ‘credo religioso ed opinioni’. La stessa identica struttura, cluster compresi, si 

ripete nell’usodi kanaat nella costituzione del ’61 (appendice fig.D7). Sembra quindi che 

kanaat, nel linguaggio costituzionale, venga usato quasi esclusivamente negli ambiti 

sopracitati. La situazione è un po’ diversa nel corpus generale dato che, se prendiamo ad 

esempio le prime 20 occorrenze per frequenza a destra del nostro lemma (appendice fig.D8),  

açıklamak ‘spiegare’ e hürriyet ‘libertà’ occupano rispettivamente soltanto il 16simo ed il 

20simo posto. Allo stesso modo, guardando le prime 20 occorrenze per frequenza a destra di 

kanaat (appendice, fig.D9) osserviamo come düşünce si trovi al decimo posto mentre inanç 

non sia presente nella lista (occupa il 33simo posto). 
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Ahlak ‘etica,morale’ (7 occorrenze) 

fig.A10, concordance, 1982 

 

Fig.A11, concordance, 1961 

 

Il lemma ahlak, come è possibile vedere da fig.A12, mentre alla propria sinistra non 

presenta nessuna particolare ripetizione, in oltre il 70% dei casi è preceduto dall’aggettivo 

genel ‘generale’. Questo aggettivo però, associato alla parola ahlak si riferisce sempre al 

concetto di generale in quanto comune, complessivo, quindi la locuzione genel ahlak sta a 

significare ‘pubblica morale’. Riscontriamo questo tipo di uso di ahlak anche nella sola 

occorrenza nella costituzione del ’61 (fig.A11). Ulteriore conferma del fatto che la locuzione 

genel ahlak sia in qualche modo cristallizzata viene da un confronto, nel TS Corpus, delle 

prime 20 parole per frequenza a sinistra di ahlak (appendice,fig.D10):  genel è il quarto 

lemma per occorrenza dopo la virgola, la congiunzione ve e l’articolo indetermino bir. 

Sembra quindi, che nelle costituzioni il lemma ahlak venga impiegato in uno degli usi più 

comuni della lingua generale. 

Fig. A12 
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İnanç  ‘credo, credenza’ (6 occorrenze) 

fig.A13, concordance,1982 

 

 

Fig .A14 

 

Come abbiamo potuto osservare negli esempi precedenti, e come era prevedibile, vista la 

“preselezione” semantica fatta all’inizio, spesso i lemmi che sono stati presi in esame in 

questa sezione si attraggono semanticamente l’un l’altro. Le occorrenze ricorrenti del 

termine inanç38 (fig. A14) pertanto, sono già state riscontrate tramite i lemmi analizzati in 

precedenza. L’uso del cluster dini inanç ve kanaat ‘credo religioso ed opinione’ viene inoltre 

riproposto nelle stesse modalità anche nella costituzione del ’61 (fig. A15). 

Osservando poi nel TS Corpus la tabella delle collocations di inanç per probabilità di 

occorrenza (appendice, fig.D10) vediamo come l’aggettivo dini sia in ogni caso al primo 

posto (analizzando il corpus nel dettaglio osserviamo inoltre che quasi nel 50% dei casi sia 

posizionato immediatamente a sinistra di inanç) e come buona parte dei lemmi che si 

presentano spesso nelle vicinanze di inanç, anche nella lingua generale, abbiano a che fare 

con il campo semantico della religione. 

                                                           
38

 Anche questo lemma è un prodotto della riforma linguistica. I suffissi –ç e –Inç formano infatti sostantivi ed 
aggettivi da verbi (Kerslake and Göksel, 2005: 53). 
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Fig.A15, concordance, 1961 

 

Interessante notare che kanaat è solo al 49simo posto nella lista di probabilità di 

occorrenza, ma che sebbene ricorra molte meno volte di quanto ci si sarebbe aspettati, 

nell’81% dei casi occupa la seconda posizione a destra di inanç. 

 

Manevi ‘spirituale’ (9 occorrenze) 

fig.A16, concordance, 1982 

 

L’aggettivo manevi39, come è possibile osservare da fig.A17, in oltre il 66% dei casi 

esaminati, precede il lemma varlık ‘esistenza’ mentre alla sua sinistra è collegato (sempre nel 

66% dei casi) al suo antonimo maddi ‘materiale’ tramite la congiunzione ve. Nella quasi 

totalità delle loro occorrenze ( 5 volte su 6) i lemmi citati appaiono insieme costituendo il 

cluster maddi ve manevi varlık ‘esistenza morale e spirituale’. 

Lo stesso cluster si trova reiterato anche nella costituzione del ’61, in tutte le tre 

occorrenze. Guardando la collocation list del TS Corpus (appendice, fig.D11) notiamo che 

maddi è il primo lemma della lista, a confermare l’affermazione di Stubbs (2001: 103) 

secondo cui i termini oggetto di ricerca tendono a ricorrere molto spesso in compagnia dei 

loro antonimi. Anche varlık occupa una buona posizione nella lista (la tredicesima). 

                                                           
39

 Anche in questo caso  è stato preferito il termine ottomano piuttosto che l’equivalente Öztürkçe ruhsal. 
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Fig.A17 

 

Fig. A18,concordance,1961 

 

Entrambi i lemmi inoltre ricorrono nella maggioranza dei casi (rispettivamente 79% e 

87%)  nella stessa posizione osservata nelle costituzioni rispetto all’aggettivo manevi. 

Interessante notare inoltre la differente attrazione semantica di manevi nel TS Corpus  

rispetto alle costituzioni (appendice, fig. D11, D12, D13): nel primo caso la maggioranza dei 

lemmi si rifà curiosamente (ma probabilmente sempre nell’ottica di quanto descritto da 

Stubbs) ad un campo semantico legato al denaro e alle “faccende” legali (tazminat 

‘risarcimento’, dava ‘causa,ricorso’, değer ‘valore’ , lira ‘ lira turca’, zarar ‘danno causato’ 

milyar ‘miliardo’, YTL ‘nuova lira turca’…). Nelle costituzioni invece non è presente nessuno 

di questi lemmi a favore di parole astratte come, oltre quelle già citate, mutluluk ‘felicità, 

yaşama ‘vita’ , millet ‘nazione’ ecc… . In ultimo, da sottolineare la principale differenza tra la 

costituzione del ’61 e quella dell’82 rispetto ai lemmi affiancati a questo aggettivo: nella 

prima, al contrario della seconda, si riscontra l’uso di lemmi semanticamente legati al 

concetto di progresso (fig.A18 e D13, appendice): gelişme ‘sviluppo’ e geliştirme ‘progresso’. 
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Laik ‘laico’, (4 occorrenze) 

fig.A19, concordance,1982 

 

Fig.A20 

 

L’aggettivo laik è usato, nella costituzione del 1982, in compagnia di lemmi ben precisi 

(vedi fig.A20). 3 volte su 4 infatti serve a specificare il sostantivo Cumhuriyet ‘repubblica’ che 

a sua volta viene seguito 2 volte dal sostantivo ilke ‘principio’. Si viene così a formare il 

cluster laik Cumhuriyet (ilkesi) ‘(principio di) una repubblica laica’. Alla sua destra invece, laik 

viene preceduto 3 volte su 4 dall’aggettivo demokratik ‘democratico’; i due aggettivi sono 

collegati tra loro una volta tramite asindeto (virgola) e due volte tramite la congiunzione ve. 

In un caso preso in esame (vedi fig.A19) questi due cluster si “fondono” e troviamo 

l’espressione demokratik ve laik Cumhuriyet ilkelerine.  

Fig.A21, concordance,1961 

 

Nella costituzione del ’61 (in fig.A21) si notano le stesse peculiarità osservate già in quella 

dell ’82, con l’uso di laik circoscritto soprattutto ai lemmi demokratik e Cumhuriyet ilkesi. Per 

quanto riguarda il TS Corpus (appendice, fig.D14), ancora una volta, sono presenti degli 

schemi simili a quelli costituzionali. In una lista delle prime venti occorrenze i lemmi 

demokratik e cumhuriyet occupano rispettivamente il primo ed il secondo posto, occupando 

spesso, rispetto all’aggettivo laik, la stessa posizione ricoperta nella costituzione. Demokratik 
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infatti ricorre in posizione -2 il 43,9 % delle volte mentre Cumhuriyet occupa la posizione +1 il 

48,5 % delle occorrenze totali. 

 

Laiklik,’ laicità’ (3 occorrenze) 

Fig. A22, 1982, collocation 

 

Fig.A23 

 

Il sostantivo laiklik, complici anche le sue poche occorrenze all’interno della costituzione 

dell’82 non presenta dei cluster rilevanti (fig.A23) se non la combinazione (2 volte su 3) di 

laiklik con ilke ‘principio’ tramite costruzione genitivale, ad indicare appunto il ‘principio di 

laicità’. 

 

Fig.A24

 

Questo sostantivo ricorre soltanto una volta nella costituzione del ’61 (fig.A24) preceduto 

dal lemma Cumhuriyet ‘repubblica’ e seguito da nitelik ‘ qualità, natura’, combinazione 

osservata anche nella costituzione dell’82 (fig.A22). Interessante notare come, tra le 

collocation di laiklik nel TS Corpus (figD15), la parola più frequente in assoluto sia ilke, e che 

sia in posizione +1 (come nella costituzione dell’82) l’83,7% delle volte. Cumhuriyet invece 

ricopre l’ottava posizione mentre nitelik non compare neanche tra i primi 50 lemmi. 
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Vicdan ‘coscienza’ (3 occorrenze) 

Fig. A25, 1982, concordance 

 

 

Fig. A26 

 

 

Fig.A27, 1961, concordance 

 

 

Il lemma vicdan40 fa parte di uno di quei casi in cui, sebbene non ci siano forme ricorrenti 

nè nella costituzione dell’82 nè in quella del ’61, (fig.A26 e A27), è possibile osservare 

l’attrazione semantica tra lemmi. Quelli che emergono dalla lista delle collocations di 

entrambe le costituzioni (appendice fig.D16 e D17) sono infatti moltissimi dei termini che 

abbiamo potuto esaminare fino a questo punto. La vicinanza di vicdan a termini come 

kanaat, din, düsünce, inanç non soprende affatto visto che la presenza di vicdan era già stata 

riscontrata nelle varie concordance e collocation dei sopracitati lemmi. Il confronto con il TS 

Corpus (appendice, fig.D18) ci mostra invece quanto i campi semantici dei lemmi più vicini a 

vicdan nella lingua generale siano differenti. I campi più rilevanti sono quello della libertà in 

senso lato (özgür, rahat, rahatla-, hürriyet, hür...) e del dolore (azap, sızla-...). 

                                                           
40

 Anche in questo caso si è preferito usare il termine pre-riforma  vicdan piuttosto  che il neologismo bulunç 
(Lewis,1999: 111), mai presente in entrambe le costituzioni. 
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İbadet ‘culto,rituale’ (2 occorrenze) 

Fig. A28, 1982, concordance 

 

Fig. A29, 1961, concordance 

 

 

Ayin ‘cerimonia, liturgia’ (2 occorrenze) 

Fig.A30, 1982, concordance 

 

Fig.A31, 1961, concordance 

 

Anche ibadet e ayin, come già osservato in vicdan precedentemente, si ritrovano 

“circondati” da lemmi che sono già stati oggetto di analisi in questa sede.  nsieme 

all’aggettivo dini infatti formano il cluster  già precedentemente esaminato ibadet, dini ayin 

ve törenler. Sia ibadet che ayin inoltre vengono riproposte nello stesso identico modo nella 

costituzione del ’61 costituendo ancora una volta il cluster citato. 

Osservando le collocation dei termini in oggetto nel TS Corpus (vedi appendice fig.D19 e 

D20) notiamo che in entrambi la religione in tutti i suoi aspetti e la libertà di professarla 

hanno una fortissima preponderanza semantica. L’aspetto interessante riguarda l’apparente 

differenziazione di utilizzo dei lemmi che può essere dedotta appunto dalla lista delle 

collocation più frequenti: per quanto riguarda ibadet sembra che il lemma, con l’unica 

eccezione del termine kilise ‘chiesa’ alla diciannovesima posizione, sia accompagnato da 

termini che riguardano in particolare la religione musulmana quali cami ‘moschea’, hac 
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‘pellegrinaggio (alla Mecca), Allah ‘Dio’, oruç ‘digiuno rituale (per il Ramadan)’, müslüman 

‘musulmano’, kurban ‘sacrificio rituale’ ecc...  

Ayin al contrario sembra tutto riferito alla religione cristiana o all’ordine dei dervisci. Ne 

sono esempio lemmi come klise ‘chiesa’ (primo lemma della lista), papa ‘prete’, pazar 

‘domenica’, katedral ‘cattedrale’, patrik ‘patriarca’ patrikhane ‘patriarcato’, Noel ‘Natale’ e 

Mevlevi ‘Mevlevi’ e tarikat ‘ordine di dervisci’. 

Prendendo atto dunque di questa distinzione semantica tra i due termini si è deciso, per 

completezza, di esaminare anche il terzo lemma che compare insieme a questi: tören.  Tutti 

e tre i lemmi sono traducibili come ‘cerimonia’ ma quest’ultimo non era stato 

precedentemente inserito nella lista di lemmi da esaminare in questa sede perché inteso, in 

turco generale, come cerimonia in senso laico, civile del termine41. Da ciò che si può evincere 

dalle analisi condotte sembra però, visto che il lemma è contenuto solo negli articoli 

riguardanti la libertà di culto e che ricorre solo accompagnato dai lemmi ibadet e ayin, che 

tören sia, in entrambe le costituzioni, riferito a cerimonie religiose. Si potrebbe quindi 

trattare, da ciò che emerge analizzando un corpus generale, di cerimonie di altre  religioni e 

culti diversi dall’Islam e dall Cristianesimo. 

 

Ruh ‘anima, spirito’ ( 5 occorrenze) 

Fig. A32 , 1982, concordance 

 

Ruh viene associato 2 volte su 5  al lemma söz ‘parola, detto’ tramite la congiunzione ve, 

formando il cluster sözüne ve ruhuna  ‘alla parola e allo spirito’. 3 volte su 5 invece lo 

                                                           
41

 Osservare in appendice (fig.D21) come il lemma sia riferito a cerimonie “civili” come lauree, giuramenti e 

premiazioni  varie e anche nel Türkçe Büyük Sözlüğü  non si fa cenno a cerimonie religiose  vedi  
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Fig.A33 

 

troviamo legato, sempre tramite la congiunzione ve al suo antonimo beden ‘corpo’. La 

locuzione beden ve ruh ‘anima e corpo’ viene associata 2 volte su 3, tramite costruzione 

genitivale, al lemma sağlık ‘salute’: si forma così l’ulteriore cluster beden ve ruh sağlığı 

‘salute di anima e corpo’. 

Fig.A34,1961, concordance 

 

Nella costituzione del ’61, in cui il lemma ruh compare 4 volte, in due casi troviamo i cluster 

già citati (una volta sözüne ve ruhuna e una volta beden ve ruh sağlığı) mentre altre due 

volte troviamo il lemma accostato a parole diverse, e sempre nel suo significato metaforico 

di spirito, anima, di qualcosa di astratto come ad esempio un ideale politico. 

Per quanto riguarda il confronto con il TS Corpus (vedi appendice fig.D22) mentre beden e 

sağlık rientrano nei lemmi più ricorrenti (rispettivamente al secondo e al terzo posto) e, 

rispetto a ruh, sono per lo più (39,5% dei casi per beden e 87,2% per sağlık)  nella stessa 

posizione che ricoprono nella costituzione, non v’è traccia, neanche tra i primi 200 lemmi più 

ricorrenti, del termine  söz, risultato che suggerisce che il cluster composto da quest’ultimo 

lemma sia tipico del linguaggio costituzionale. 
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Düşünce ‘pensiero’ (18 occorrenze) 

Fig.A35, 1982, concordance 

 

Fig.A36 
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Düşünce, come è evidente da fig.A36, non presenta termini che ricorrono in maniera 

particolare alla sua sinistra. Alla sua destra invece si notano dei cluster ben definiti, alcuni 

dei quali si vanno ad incrociare con quelli già esaminati nell’analizzare il lemma kanaat 

‘opinione, convinzione’. I due lemmi in oggetto infatti ricorrono insieme, sempre legati dalla 

congiunzione ve, 8 volte, ovvero il 44% delle occorrenze totali di düşünce. Il cluster kanaat ve 

düşünce si “espande” in taluni casi con il lemma hürriyet ‘libertà’ (2 volte) e in altri viene 

retto dal verbo açıklamak ‘spiegare’ (2 volte). Quest’ultimo verbo crea con düşünce anche 

un’altra locuzione che ha luogo due volte nella costituzione e che si riferisce all’ ‘esprimere il 

proprio pensiero’. È proprio questa locuzione che manca nelle occorrenze di düşünce della 

costituzione del ’61 (appendice fig. D23), altrimenti quasi perfettamente combacianti con la 

costituzione successiva. Il verbo açıklamak non ricorre accanto a düşünce neanche tra i 

lemmi più frequenti della collocation list nel TS Corpus (appendice, fig. D24) in cui l’unico 

verbo a comparire è aktarmak ‘trasferire, trasporre’. 

 

Kutsal ‘sacro’ (3 occorrenze) 

Fig. A37, 1982, concordance 

 

 

Fig. A38 
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L’aggettivo kutsal42 è utilizzato soltanto 3 volte nella costituzione dell’82 (fig.A37) e una volta 

in quella del ’61 (fig.A39) e, come è ben evidente da fig.A38 non presenta espressioni 

ricorrenti. Interessante risulta però osservare nella collocation list di kutsal (appendice,fig. 

D25) che, oltre al dominio semantico (abbastanza scontato) della religione, ci siano termini 

che hanno a che fare con lo stato (es. millet ‘nazione’, devlet ‘stato’). Questo si spiega sia 

perchè in uno dei 3 casi in cui viene usato kutsal (il primo in fig.A37) ci si riferisce 

direttamente al ‘sacro stato turco’, sia perchè comunque gli articoli in cui appare l’aggettivo 

preso in esame si riferiscono al ruolo dello stato nelle questioni religiose e più in generale 

nelle libertà. Questa presenza semantica dello stato o più in generale della laicità non è 

invece riscontrata nelle collocation del TS Corpus (appendice fig.D26) in cui c’è la stragrande 

preponderanza di termini riferiti alla religione con la sola eccezione del lemma görev 

‘compito, incarico’ (in ventesima posizione). Guardando nel dettaglio le occorrenze di kutsal 

+ görev si vede infatti come siano riferite ad incarichi statali o comunque pubblici. 

Fig.A39, 1961, concordance 

 

 

Mezhep ‘ordine religioso’ (2 occorrenze) 

Fig.A40, 1982, concordance 

 

Fig.A41, 1961, concordance 

 

Mezhep, lemma già osservato precedentemente grazie all’esame di altri termini, in 

entrambe le costituzioni viene affiancato principalmente da din ‘religione’ e ayrım 

                                                           
42

 Aggettivo, originario dall’ottomano kudsi ‘sacro’ che a sua volta derivava dall’arabo, creato durante la 
riforma linguistica, tramite il suffisso –Al, che, insieme al suffisso –sAl, forma degli aggettivi a partire dai 
sostantivi (Kerslake and Göksel, 2005: 57; Lewis, 1999: 102) 
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‘discriminazione’. Stessa tendenza semantica viene confermata nel TS Corpus (appendice, 

fig.D27). 

 

Fikir ‘idea, opinione’ (2 occorrenze) 

Fig. A42 

 

Fig. A43 

 

Il termine fikir ricorre due volte nella costituzione dell’82 e una volta in quella del ’61. 

Solo in quella più recente però troviamo il lemma nel senso che interessa in questa sede. 

Fikir infatti viene retto dal verbo almak (vedi fig.A42) e può essere tradotto come ‘farsi 

un’opinione’. Gli altri due casi in cui si incontra il lemma si riferiscono infatti a fikir 

calışmaları ‘lavori di concetto’, in opposizione ai lavori fisici, accezioni che poco hanno a che 

fare con le libertà di pensiero, opinione e religione. Per quanto riguarda il TS Corpus invece 

la locuzione fikir almak non viene rilevata entro le prime 150 collocation. 

 

Conclusioni  

liberta di pensiero, di coscienza e di religione - CLUSTER 

ibadet, dini ayin ve törenler 

dini inanç ve kanaat 

din duyguları 

(düsünce ve) kanaatleri açıklama(ya zorlanmaz) 

kanaat hürriyeti(ne sahiptir) 

genel ahlak 

maddi ve manevi (varlık) 

demokratık ve laik Cumhuriyet 

laik Cumhuriyet (ilkesi) 

laiklik ilkesi 
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sözüne ve ruhuna 

beden ve ruh (sağlığı) 

düsünce ve kaanat hürriyeti 
 

Nella tabella in alto è visibile il raggruppamento dei cluster osservati esaminando i termini 

selezionati per la sezione “libertà di pensiero, di opinione e di religione”. Come già ribadito 

più volte durante l’analisi dei lemmi in questione, è stato dimostrato che la stragrande 

maggioranza di questi sono attratti semanticamente l’uno dall’altro e che quindi la 

preselezione effettuata è stata efficace per trattare la tematica. A dimostrazione di ciò viene 

in aiuto anche la rappresentazione grafica (in fig.A44) della distribuzione dei lemmi presi in 

esame (anche quelli che ricorrevano una sola volta e che quindi non sono stati analizzati nel 

dettaglio) in entrambe le costituzioni.  

Fig. A44 

 

La maggior parte di questi viene infatti collocata nella prima parte di entrambe le 

costituzioni (quella che tratta dei diritti fondamentali), soprattutto in una delimitata parte di 

testo (visibile tramite una striscia particolarmente scura) che è quella deputata a definire il 

rapporto tra lo stato e la libertà dell’individuo di esprimere la propria opinione o di 

professare la propria religione. 

È stato inoltre evidenziato come le differenze tra le due costituzioni, dal punto di vista del 

contesto dei lemmi analizzati e della loro attrazione semantica (per quest’ultimo aspetto pur 

con qualche eccezione), siano minime. Il confronto con il TS Corpus e quindi con la lingua 

utilizzata in un ampio spettro di contesti è stato invece utile a definire il rapporto tra la 

lingua della costituzione e la lingua turca in senso lato per quanto riguarda la tematica presa 
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in esame. Da quanto emerso è stato dimostrato infatti come il rapporto tra queste due sia 

costante visto che i cluster emersi dall’analisi effettuata in questa sede compaiono come 

cluster anche nel corpus relativo alla macrolingua. 
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4. Analisi: libertà di espressione e di informazione 
 

In questo capitolo vengono mostrati e contestualizzati i dati estrapolati relativamente alla 

categoria ‘libertà di espressione di informazione’. Di seguito i lemmi selezionati, tramite la 

lista dei lemmi dei corpus, e la loro analisi. 

 

 

 Yay(ıl)-‘pubblicare’ (12 occorrenze) 

 Yayım ‘pubblicazione’ (9 occorrenze) 

 Yayımla(n)-‘stampare, essere stampato’ (34  occorrenze) 

 Yayın ‘pubblicazione’ (17 occorrenze) 

 Yayınlan-‘essere stampato’ (13 occorrenze) 

 Gazete  ‘giornale’ (18 occorrenze) 

 Gazetecilik ‘giornalismo’ (1 occorrenza) 

 Haber ‘notizia’ (10 occorrenze) 

 Haberleş-‘comunicare’ (6 occorrenze) 

 Basın ‘stampa’ (10 occorrenze) 

 Radyo ‘radio’(6 occorrenze) 

 Televizyon ‘televisione’(6 occorrenze) 

 Sanat ‘arte’(6 occorrenze) 

 Sanatçı ‘artista’(3 occorrenze) 

 Kültür ‘cultura’ (11 occorrenze) 

 Kültürel ‘culturale’ (2 occorrenze) 

 Kitap ‘libro ’(2 occorrenze) 

 Sansür ‘censura’ (1 occorrenza) 

 Sinema ‘cinema’ (1 occorrenza) 
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Yay-  ‘pubblicare, diffondere, divulgare’ e la sua forma passiva yayıl- ‘essere diffuso, 

pubblicato’ (12 occorrenze) 

Fig. B1, 1982, concordance 

 

Fig. B2 

 

Il verbo yay(ıl)mak sembra essere più usato, nella costituzione dell’82, del verbo 

yayımla(n)mak (vedi sotto), per riferirsi effettivamente alla libertà di espressione. Tutte le 12 

occorrenze infatti (fig. B1) hanno in qualche modo a che fare con questa. Più che dei cluster, 
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si riscontra una forte attrazione semantica tra certi termini. Sebbene i lemmi ripetuti siano 

gli stessi infatti, le forme ed i contesti in cui vengono utilizzati sono leggermente diversi. È il 

caso, per esempio, di düşünce ‘pensiero’ o di açıklamak ‘esprimere, spiegare’, rilevati (fig. 

B2) spesso nelle vicinanze del verbo in esame in forme e declinazioni diverse. In ogni caso, 

tra le occorrenze del 1982, sono stati rilevati anche alcuni cluster. Il primo è yayma hürriyeti 

che può essere tradotto direttamente anche come ‘libertà di stampa’ e il secondo è yayma 

hakkı che può essere inteso come ‘ diritto di espressione’, due concetti assolutamente 

chiave nell’ambito della tematica analizzata in questo capitolo. Il verbo yay(ıl)mak viene 

invece molto meno utilizzato nella costituzione del 1961 (fig.B3), in cui ricorre solo 3 volte. 

Mentre una di queste non fa parte del macroargomento qui esaminato, la libertà di 

espressione e di informazione, poichè riferito alla promulgazione delle leggi costituzionali, le 

altre due rientrano perfettamente nel sopracitato argomento, e, sebbene non sia presente 

nessuno dei cluster individuati nella costituzione dell’82, è simile l’attrazione semantica tra i 

due contesti in cui viene utilizzato il verbo. Anche nella costituzione precedente infatti si 

rileva la presenza di lemmi come düsünce e açıklamak in prossimità di yay(ıl)mak.  

Fig.B3, 1961, concordance 

 

Il confronto con il TS Corpus (appendice, fig.E1) fa invece emergere delle differenze per 

quanto riguarda l’attrazione semantica del verbo in questione. Buona parte dei lemmi più 

ricorrenti infatti si riferiscono al campo semantico della malattia (la parola hastalık ‘malattia’ 

ricorre solo una volta nella costituzione dell’82 e nessuna in quella del ’61) mentre nessuno 

dei lemmi presenti in fig.B2 (tranne il già citato hastalık) è presente nella lista dei primi 20 

lemmi più ricorrenti nelle vicinanze di yay(ıl)mak (düşünce si trova solo al 38simo posto 

mentre açıklamak non rientra tra i primi 100). Sembra quindi che l’uso fatto di yay(ıl)mak 

nelle costituzioni esaminate non sia uno dei più immediati riscontrabili in un corpus di turco 

non settoriale. 
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Yayım ‘pubblicazione’,  9 occorrenze 

Fig. B4, 1982, concordance 

 

 

Fig. B5 

 

 l sostantivo yayım ‘pubblicazione’, nelle sue occorrenze del 1982 (fig. B4) sembra in 

qualche modo semanticamente legato agli organi statali e alla politica come testimonia la 

presenza, in prossimità del lemma, di sostantivi come hüküm ‘ordine, giudizio’, millet 

‘nazione’, meclis ‘assemblea’. In ogni caso, nonostante questo, viene usato anche in 

riferimento alla libertà di espressione e di stampa, tant’è che forma il cluster (fig. B5) basın 

ve yayımla ilgili hükümler,  traducibile come ‘disposizioni relative a stampa e pubblicazioni’. 

Questo stesso cluster è rilevabile (anche se una sola volta) anche nella costituzione del ’61 

(fig.B6) in cui, le occorrenze di yayım sono semanticamente più legate alla stampa e ai mezzi 

di comunicazione in generale: ci troviamo infatti davanti a lemmi come gazete ‘giornale’, 
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dergi ‘rivista’, kitap ‘libro’, broşür ‘brochure’, radyo ‘radio’, televiziyon ‘televisione’ ecc… In 

ogni caso, anche nella costituzione del ‘61 troviamo 3 volte il lemma meclis ‘assemblea’. 

Anche il TS Corpus conferma questa tendenza di yayım a ricorrere vicino a termini di natura 

legale. Oltre a quelli già citati infatti si osservano kanun ‘legge’, yürürlük ‘vigore’, madde 

‘articolo (di una legge)’, lemmi che stanno ad indicare come l’uso effettuato nelle 

costituzioni (sopratutto in quella dell’82) del termine in esame siano corrispondenti a quello 

fatto nella lingua contemporanea non settoriale. 

 

Fig.B6, 1961, concordance 
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Yayımla- ‘stampare, essere stampato, pubblicato, diffuso’ e la sua forma passiva 

yayımla(n)- ‘essere stampato’ (34 occorrenze) 

Fig.B7, concordances, 1982 

 

Le occorrenze di yayımla(n)- (derivato dal sostantivo yayım ‘stampa’43) , come è del resto 

evidente da fig.B7, sono numericamente notevoli nella costituzione del’82 ma purtroppo la 

maggior parte di esse non ha nulla a che vedere con la tematica affrontata in questa sede: la 

libertà di espressione e di informazione. La parte più cospicua delle occorrenze in fig. B7 si 

riferisce infatti alla pubblicazione di leggi in gazzetta ufficiale o in altri organi simili. Sono solo 

4 i casi (in fig.B8) in cui il verbo in oggetto si riferisce più chiaramente ai diritti di libera 

espressione. Come può essere dedotto da fig. B9 (la tabella è stata costruita da fig.B8), non 

vengono rilevati degli schemi o delle ripetizioni particolari. 

                                                           
43

 Il suffisso –lA infatti, aggiunto a nomi, aggettivi, radici onomatopeiche e interiezioni forma dei verbi (Kerslake 
and Göksel, 2005:56). 
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Fig. B8 

 

Fig. B9 

 

Situazione ben diversa invece nella costituzione del ’61 (in fig.B10) in cui le occorrenze del 

verbo, seppure molte meno rispetto alla costituzione successiva, si riferiscono direttamente 

alla libertà di espressione. Solo le prime due occorrenze della fig. B10 sono legate all’idea di 

pubblicazione delle leggi, Ne emerge dunque che nella costituzione del ’61 i casi in cui viene 

usato yayımla(n)mak per specificare i diritti citati sono il 75% del totale, contro il 12% in 

quella dell’81. Nella costituzione del ’61 troviamo inoltre il cluster (vedi fig.B11)  ürkiye’de 

yayımlanan gazete ve dergiler ‘i giornali e le riviste stampati in Turchia’. L’uso massiccio del 

verbo yayımla(n)- in associazione alle leggi viene confermato anche dalla collocation list del 

TS Corpus (appendice, fig. E2) le prime parole al cui vertice sono gazete ‘giornale’ e resmi 

‘ufficiale’.  

Fig. B10, 1961, concordance 

 

 



78 
 

Fig. B11 

 

 

Yayın ‘pubblicazione’, 17 occorrenze 

Fig.B12, 1982, concordance 

 

Yayın, il cui significato può essere assimilabile a quello del sopracitato yayım44, ricorre 17 

volte nel testo (fig. B12) e per 9 volte, ovvero il 52% delle occorrenze, viene preceduto dagli 

                                                           
44

 Il Türkçe Büyük Sözlügü spiega la differenza semantica tra yayım e yayın: il primo si riferisce all’opera di 
diffusione, di pubblicazione, di qualcosa, in particolare di libri e simili, il secondo invece si riferisce alle 
pubblicazioni in quanto tali, come libri, giornali e vario materiale stampato (vedi 
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.555b3ae5381193.61376738 
e 
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.555b3b21599428.15482201
). È interessante notare come  Aksoy (1964: 59) sottolinei esattamente la stessa differenza nell’uso di yayım, 

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.555b3ae5381193.61376738
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.555b3b21599428.15482201
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.555b3b21599428.15482201
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aggettivi süreli ‘periodico’ o süresiz ‘occasionale’ (vedi fig.B13). Ci si riferisce infatti alle 

pubblicazioni periodiche o meno, le cui disposizioni vengono regolate dalla costituzione. Si 

formano così i due cluster süreli yayın ‘pubblicazioni periodiche’ e süreli veya süresiz yayın 

‘pubblicazioni periodiche o meno’. Un altro elemento interessante da evidenziare è che il 

lemma yayın viene spesso retto dal verbo yapmak ‘fare’ declinato in varie forme. Nelle 

poche occorrenze del lemma in esame nella costituzione del’61  ( fig. B14) sono del tutto 

assenti gli aggettivi süreli e süresiz e il verbo yapmak compare soltanto una volta. 

Fig. B13 

 

Anche nel confronto con la collocation list del TS Corpus (appendice, fig. E3) sono assenti 

l’aggettivo süresiz e il verbo yapmak, mentre l’aggettivo süreli è al 15simo posto della lista. 

                                                                                                                                                                                     
che avrebbe dovuto sostituire l’ottomano neşir, e yayın che avrebbe dovuto prendere il posto del sostantivo 
neşriyat. Lo studioso spiega però come, nella costituzione del ’61, in molti casi non si sia tenuto conto di questa 
differenza di significato, trattando i due lemmi praticamente come sinonimi. Questa poca differenza di 
significato può essere passata, tramite il testo precedente, anche nella costituzione del 1982. 
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Fig.B14, 1961, concordance 

 

 

Yayınlan- ‘essere stampato’, 13 occorrenze 

Prima di concludere la sezione dedicata ai lemmi che hanno in comune la radice yay- che 

dà l’idea di ‘stampa’, è interessante mettere in evidenza una particolarità emersa dal 

confronto tra i due corpora costituzionali. Mentre nella costituzione più recente è stato 

riscontrato l’uso numericamente più massiccio del verbo yayımla(n)mak, quasi assente nella 

costituzione del ’61, in quest’ultima è stato invece attestato l’uso di yayınla(n)mak (in fig. 

B15), derivato dal sostantivo yayın ‘stampa’45 totalmente assente nel testo del 1982. Il 

verbo, usato al passivo in tutte le occorrenze estrapolate, ha un significato assolutamente 

assimilabile a quello di yayımla(n) 46- e, come quest’ultimo, o viene usato sempre per riferirsi 

alla promulgazione delle leggi (anche in questo caso è associato, per esempio, metà delle 

volte alla locuzione Resmi Gazete ‘gazzetta ufficiale’). 

Un rapido confronto con il TS Corpus (appendice, fig.E4) permette di approfondire le 

informazioni sull’uso di questo verbo nella lingua comune. Il confronto con 

yayımla(n)mak (in appendice, fig.E2) mostra come il campo semantico dei mezzi di 

comunicazione e dei mass media sia certamente preponderante ma mette anche in 

evidenza che yayınla(n)mak è spesso (molto più di yayımla(n)mak) associato all’idea di 

                                                           
45

 Come si è già visto, il suffisso –lA crea dei verbi da dei sostantivi. . (Kerslake and Göksel, 2005:56) 
46

 Per il Türkçe Büyük Sözlügü (vedi 
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.555b3af15c9647.34727470) 
yayımla- vuol dire certamente pubblicare, mentre yayınla- ha lo stesso significato ma viene attestato nei 
domini dell’informatica e dei media (vedi 
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.555b4e4fc20541.16186649)
.  Per Aksoy invece, che scrive nel 1964 (:59), all’epoca non esisteva in alcun dizionario il verbo yayınla- e l’unica 
forma lecita da usare è individuata da lui in yayımla-, sostituto dell’ottomano neşret-. Lo studioso sottolinea 
come l’uso che viene fatto nella costituzione del ’61 di yayınla- sia assolutamente improprio e scorretto e 
sembra che sia stato ascoltato dai costituenti successivi, visto che il verbo  in oggetto è assente nella 
costituzione del 1982. 

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.555b3af15c9647.34727470
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.555b4e4fc20541.16186649
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Fig.B15, yayınlanmak, 1961, concordance 

 

televisione e programmi televisivi . Indicativa a questo proposito è la presenza, al secondo 

posto della collocation list, del lemma naklen che, associato a yayınlanmak vuol dire 

‘trasmettere (di programmi televisivi)’. Altri lemmi della lista in questione relativi alla 

televisione sono televizyon ‘televisione, kanal ‘canale’, program ‘programma’, dizi ‘serie’ 

ATV ‘ATV, (canale televisivo turco)’. 

 

Gazete ‘giornale’ (18 occorrenze) 

Fig.B16, concordance, 1981 

 

Il lemma gazete non ricorre mai nella costituzione del 1982 nel suo significato di ‘giornale’ 

ma sempre, preceduta dall’aggettivo resmi ‘ufficiale’, nell’accezione di ‘gazzetta ufficiale’, in 
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riferimento alla pubblicazione delle leggi dopo la loro emanazione. È dunque un dato di fatto 

che la parola gazete non venga usata in altro modo in questa costituzione. Ancora una volta, 

diverso è l’uso che se ne fa nella costituzione del ’61. Su 16 occorrenze (fig. B17) del lemma 

gazete 6 (fig. B18), ovvero il 37% del totale, danno al lemma il suo significato non specifico di 

‘giornale’. Come si può evincere da fig. B19, le 6 occorrenze sopracitate formano anche dei 

cluster:  ürkiye’de yayımlanan gazete(ler) ‘giornali pubblicati in Turchia’ e gazete ve dergi 

çıkar(ıl)ma ‘pubblicare giornali e riviste’. In due casi i due cluster si incrociano costituendo il 

cluster  ürkiye’de yayımlanan gazete ve dergiler. 

 

Fig. B17, concordance, 1961 

  

Fig. B18 

 

Purtroppo non è stato possibile effettuare un confronto del lemma gazete con il TS 

Corpus perchè, essendo questo un termine di larghissimo uso, il software non è stato in 

grado di creare una concordation list. 
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Fig.B19 

 

 

Haber ‘notizia’, 10 occorrenze 

Fig. B20, concordance, 1982 

 

Il lemma haber ‘notizia’, nelle sue collocazioni del 1982 (fig.B20), non presenta  

caratteristiche rilevanti se non l’accostamento, due volte, al verbo almak ‘prendere’ 

(fig.B21) formando così il cluster haber almak ‘informarsi’ e due volte (tramite 

costruzione genitivale) al lemma ajans ‘ agenzia’, costituendo il cluster haber ajansları 

‘agenzie stampa’. Da notare inoltre come il lemma qui esaminato attragga 

semanticamente lemmi riferiti al pensiero come kanaat ‘opinione’ düsünce ‘pensiero’, 

fikir ‘idea’. Un confronto con la costituzione del’61 (fig.B22) mette in evidenza come 

vengano riproposti gli stessi cluster: il verbo almak viene addirittura utilizzato dopo haber 

ben 3 volte su 5, quindi in proporzione molto più che nella costituzione dell’82.  
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Fig. B21 

 

Fig.B22, concordance,1961 

 

Dal punto di vista dell’attrazione semantica, anche nella costituzione del ’61 vengono 

utlizzati molto termini come kanaat ‘opinione’ e düsünce ‘pensiero’, ma viene accordata 

anche una certa preferenza all’ambito semantico statale, tramite l’iterazione di lemmi 

quali kanun ‘legge’ e devlet ‘stato’.  

Purtroppo non è stato possibile effettuare un confronto del lemma haber sul TS Corpus 

poichè, essendo un termine di larghissimo uso, il software non è in grado di creare una 

concordation list. 
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Haberleşmek ‘comunicare’, 6 occorrenze 

Fig.B23, concordance, 1982 

 

 l verbo haberleşmek47 ‘comunicare’ è associato, come nome verbale ed in costruzione 

genitivale, al lemma hürriyet, formando così il cluster, ripetuto due volte, haberleşme 

hürriyeti ‘libertà di comunicare (vedi fig. B24). Un altro cluster, piuttosto lungo, che è stato 

rilevato è basın dışı kitle haberleşme (...) araçlarından yararlama hakkı ‘diritto di usuifruire di 

mezzi di comunicazione di massa diversi dalla stampa’. Anche se non forma alcun cluster, un 

altro lemma semanticamente rilevante è inoltre gizlilik ‘segretezza’, inserito in questo 

contesto proprio a voler sottolineare il diritto alla segretezza in qualsiasi forma di 

comunicazione. Quest’ultimo lemma risulta significativo anche nel testo del ’61, (fig.B25) in 

cui vengono mantenuti i due cluster sovracitati, con la sola differenza che nel secondo, in 

entrambe le occorrenze del 1961, al posto del verbo yararlanmak ‘usufruire’ viene 

sostuituto il verbo faydalanmak, praticamente un suo sinonimo, ma di origine araba. 

Fig.B24 

 

                                                           
47

 Il verbo è composto dal sostantivo (di origine araba) haber ‘notizia’ più il suffisso –lAş, composto a sua volta 
dal suffisso –lA, che forma dei verbi partendo dai sostantivi, e dal suffisso reciprocativo -(I)ş. Il suffisso –lAş, 
aggiunto ai nomi, indica un’attività reciproca (Kerslake and Göksel, 2005:57) 
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Fig.B25, concordance, 1961 

 

Esaminando la collocation list del TS Corpus (appendice, fig. E6) si nota intanto come il 

passare del tempo e il progresso abbiano influenzato l’uso di certi termini piuttosto che altri 

accanto al concetto di comunicazione: in cima alla lista infatti, accanto ad haberleşmek, ci 

sono lemmi tutti riferiti alla tecnologia come elektronik ‘elettronico’, uydu ‘satellite’, cihaz 

‘dispositivo’. Nell’elenco dei venti lemmi più frequenti sono presenti inoltre, come nella 

costituzione dell’82, i termini araç ‘mezzo (inteso come ‘mezzo di comunicazione’) e gizli 

‘segreto (aggettivo)’. Non è presente invece il lemma hürriyet ‘libertà’, molto rilevante in 

entrambe le costituzioni. Questa piccola differenza permette dunque di identificare le 

priorità ideologiche del testo costituzionale. Quest’ultimo, rispetto a dei testi di uso comune, 

vuole infatti porre un accento sulle libertà, e dunque anche sui limiti, dei cittadini di servirsi 

di mezzi di comunicazione di vario tipo. 

 

Basın ‘stampa’, 10 occorrenze 

Fig. B26, 1982, concordance 
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Il lemma basın, stampa, presenta diversi cluster all’interno delle sue occorrenze nella 

costituzione del 1982 (fig.B26 e B27): è il caso ad esempio di basın hürriyeti ‘libertà di 

stampa’, che si ripete due volte, o di basın ve yayımla ilgili hükümler ‘disposizioni relative alla 

stampa e alle pubblicazioni’, anch’esso ripetuto due volte. 

Fig.B27 

 

L’ultimo cluster è quello che era già emerso nel corso dell’analisi di haberleşmek 

‘comunicare’: (kamu tüzel kişilerinin elindeki) dişi kitle haberleşme (...) araçlarından 

yararlama hakkı ‘diritto (delle persone giuridiche) di usuifruire di mezzi di comunicazione di 

massa diversi dalla stampa’. Anche nella costituzione del ’61 (fig. B28), in cui il lemma qui 

analizzato ricorre tanto spesso quanto in quella successiva, sono presenti gli stessi cluster e, 

in generale, i contesti in cui viene utilizzato il lemma sono molto simili. In entrambe le 

costituzioni, è forte l’attrazione semantica tra basın ed hürriyet ‘libertà’ e, in misura minore 

anche dell’aggettivo hür ‘libero’, che presenta la stessa radice di hürriyet. Il campo semantico 

della libertà, così fortemente accentato in entrambe le costituzioni, non è invece presente 

nella collocation list del TS Corpus (appendice, fig. E7), in cui del resto non risulta presente 

neanche nessuno dei lemmi che formano i cluster appena analizzati. 
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Fig.B28, 1961, concordance 

 

 

Radyo ‘radio’, 6 occorrenze 

Televizyon ‘televisione’, 6 occorrenze 

Fig.B29, 1982, concordance 

 

Si è deciso di creare un’unica sezione per i lemmi radyo e televizyon poiché essi ricorrono 

assieme in tutti i casi in cui vengono utilizzati nella costituzione dell’81, formando già di per 

sé un cluster. Come si può infatti evincere da fig.B29 i due lemmi in questione sono collegati 

o mediante giustapposizione (2 volte), o tramite la congiunzione ve ‘e’ (3 volte) oppure per 

mezzo di punteggiatura (1 volta tramite virgola). Al di fuori dell’ abbinamento fisso tra loro, i 

due termini formano un solo cluster (fig.B30): Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, ‘Istituto 

turco per la radio e la televisione’ che ricorre più del 33% delle volte. 

Un altro caso (il secondo in fig.B29) fa riferimento a Radyo ve  elevizyon Kuruluşları 

‘istituti per la radio e la televisione’. Anche se quest’ultimo esempio non può chiaramente 

rientrare nel cluster menzionato sopra, appartiene alla sua stessa famiglia semantica, tanto 

più che i lemmi kurum e kuruluş hanno la stessa radice. Questi istituti non vengono 
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menzionati nelle occorrenze del 196148 (fig.B31) che quindi sono solo 3. Il Türkiye Radyo 

Televizyon Kurumu, il cui acronimo è TRT, verrà infatti fondato nel 1964. (vedi 

http://www.trt.net.tr/Kurumsal/Tarihce.aspx) 

 

Fig.B30 

 

Fig. B31, 1961, concordance 

 

Abbastanza in linea dal punto di vista semantico con quelle della costituzione successiva, 

si rileva però la presenza del termine idare ‘amministrazione’, usato 2 volte su 3 nei pressi 

del cluster radyo ve televizyon e assente invece nei casi esaminati della costituzione del 

1982. 

Appurato, tramite le collocation list del TS Corpus (appendice fig. E8 ed E9) che, anche 

nel turco contemporaneo, radyo è il termine più ricorrente accanto a televizyon e 

viceversa, si è ritenuto utile cercare direttamente il cluster radyo ve televizyon 

(appendice, fig. E10). Ne è emerso che kurum e kuruluş rientrano sempre tra le parole più 

utilizzate vicino al cluster in questione, così come istasyon ‘stazione’ e yayım 

                                                           
48

 Il Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, il cui acronimo è TRT, verrà infatti fondato nel 1964. (vedi 
http://www.trt.net.tr/Kurumsal/Tarihce.aspx) 
 

http://www.trt.net.tr/Kurumsal/Tarihce.aspx
http://www.trt.net.tr/Kurumsal/Tarihce.aspx
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‘pubblicazione’, lemmi presenti nelle occorrenze delle costituzioni. Nella lista invece non 

compare il lemma idare, presente quindi, accanto al cluster esaminato, solo nelle 

occorrenze del 1961. 

 

Sanat ‘arte’, 6 occorrenze 

Fig.B32, 1982, concordance 

 

Fig.B33 
 

 

Il lemma sanat nella costituzione dell’82 forma un solo cluster che ricorre 2 volte 

(fig.B33): bilim ve sanat, traducibile come ‘scienza ed arte’. Sebbene non siano presenti altri 

cluster, all’interno di queste sei occorrenze (vedi fig.B32) si ripetono spesso parole dello 

stesso ambito semantico. Il concetto di libertà dell’arte, espresso tramite i lemmi hürriyet 

‘libertà’ e serbestçe ‘liberamente’, risulta infatti fondamentale, così come quello della 

protezione e della valorizzazione dell’arte stessa, trasmesso per mezzo dei verbi korunmak 

‘essere protetto’ desteklenmek ‘essere supportato’ değerlenmek ‘essere valorizzato’. Nella 
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costituzione del ’61 invece, in cui il lemma sanat ricorre solo due volte, viene 

semanticamente ribadito solo il concetto di libertà (vedi fig. B34) tramite gli stessi lemmi 

utilizzati nella costituzione successiva. Dal confronto con il TS Corpus (appendice, fig.E11) 

emerge come i modi di usare il lemma sanat nella lingua generale non coincidano 

particolarmente con quelli usati nella costituzione. Nella lista dei primi venti lemmi infatti 

non compare nessuno dei termini portati in evidenza in questa sede, fatta eccezione per 

bilim ‘scienza’ che appare al 19simo posto. Nella lingua generale evidentemente non viene 

dato tanto spazio alla libertà, alla tutela e alla salvaguardia delle arti quanto ne viene dato 

nelle costituzioni. 

Fig.B34, 1961, concordance 

 

 

Sanatçı ‘artista’, 3 occorrenze 

Fig.B35, 1982, concordance 

 

Fig.B36 
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Il lemma sanatçı49 compare tre volte nella costituzione dell’82 e, in tutti e tre i casi, è 

seguito dal verbo koru(n)mak ‘proteggere, essere protetto’. Non sono presenti altri cluster 

(fig.B36) ma, come del resto poteva essere prevedibile, l’attrazione semantica del termine 

sanat ‘arte’ è fortissima e preponderante su tutti gli altri lemmi. È importante inoltre rilevare 

che nel testo costituzionale del ’61 non è presente nessuna occorrenza in riferimento al 

termine preso in esame e che quindi, quantomeno nella versione originaria della 

costituzione del ’61, non c’è posto per la figura dell’artista. Dal confronto con il TS Corpus 

(appendice, fig.E12) emerge subito invece l’assenza del verbo korumak o, in ogni caso, di 

lemmi semanticamente simili, che sta ad indicare, come già visto analizzando il lemma sanat, 

che l’atteggiamento della costituzione turca nei confronti dell’arte e dell’artista è 

spiccatamente di tutela, quantomeno in termini teorici. 

 

Kültür50 ‘cultura’, 11 occorrenze 

Fig.B37, 1982, concordance 

 

Anche in italiano le specificazioni e le sfaccettature del termine cultura possono essere 

tantissime, ma il potere manifestare cultura, qualsiasi sia l’accezione del termine, fa 

sicuramente parte della libertà di espressione e proprio per questo si è ritenuto utile 

indagare il suo uso nelle costituzioni. Anche nel testo costituzionale dell’82 si confermano 

                                                           
49

 Sostantivo derivato dal suffisso produttivo –CI che da un nome crea un sostantivo che indica una persona 
associata ad una particolare professione o attività (Kerslake and Göksel, 2005:58,59) 
50

 Neologismo creato, basandosi sul francese, insieme all’aggettivo kültürel (vedi sotto) durante la riforma 
linguistica. (Lewis, 1999: 44,102,122)  
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infatti le molteplici sfaccettature del lemma (fig.B37): il 45% delle volte il lemma kültür è 

riferito a centri (merkez) o istituti (kurum) culturali formando il cluster (per modo di dire, 

visto che può essere considerato alla stregua di un nome proprio) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih 

Yüksek kurumu ‘Istituto superiore Atatürk di cultura, lingua e storia’, ripetuto 4 volte. Un 

altro cluster rilevato 2 volte nel testo dell’82 tarih, kültür ve tabiat varlıkları ‘beni storici, 

culturali e naturali’. Il lemma kültür è ancora associato 2 volte all’aggettivo milli ‘nazionale’, 2 

volte all’aggettivo türk ‘turco’ e una volta, tramite costruzione genitivale, al sostantivo din 

‘religione’. Come è evidente, i campi semantici legati al lemma sono i più svariati, ma, dal 

punto di vista quantitativo, emerge quello riferito alla nazione, tramite i lemmi Atatürk, milli, 

türk e medeniyet ‘civiltà’. 

Fig.B38 

 

Fig.B39, 1961, concordance 

 

Nella costituzione del 1961 invece, il lemma in questione appare solamente due volte: 

la prima in costruzione genitivale con değer ‘valore’, in riferimento ad ‘opere e 

monumenti che abbiano valore culturale’, e la seconda accostata al lemma eğitim 

‘istruzione’ tramite la congiunzione ve ‘e’. 
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Osservando fig.E13 è invece possibile osservare come, tra i lemmi più ricorrenti vicino 

a kültür nel TS Corpus, sono presenti tutti i termini emersi dall’analisi del contesto delle 

due costituzioni, ad indicare una profonda continuità tra il contesto costituzionale e il 

linguaggio comune. 

 

Kültürel ‘culturale’, 2 occorrenze 

Fig.B40, 1982, concordance 

 

Fig.B41, 1961, concordance 

 

L’aggettivo kültürel51 appare solo due volte nella costituzione dell’82, non costituendo 

nessun cluster. L’aggettivo specifica una volta il sostantivo ihtihaç ‘bisogno’ e una volta il 

nome verbale kalkınma ‘sviluppo’. Anche in entrambe le occorrenze del 1961 (fig.B41) 

l’aggettivo esaminato è accostato a kalkınma. Dal confronto con il TS Corpus (appendice, 

fig.E14) appaiono molti dei lemmi che compongono il contesto semantico di kültürel nelle 

costituzioni (vedi sosyal ‘sociale’, ekonomik ‘economico’…), sebbene tra i primi 20 lemmi non 

compaia kalkınma. 

 

Kitap ‘libro’, 2 occorrenze 

Fig.B42, 1982, concordance 

 
                                                           
51

 Aggettivo creato durante la riforma linguistica, tramite il suffisso –Al, che, insieme al suffisso –sAl, forma 
degli aggettivi a partire dai sostantivi (Kerslake and Göksel, 2005: 57) 
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Fig.B43,1961, concordance 

 

Il lemma kitap ‘libro’ è menzionato nella costituzione del 1982 nel suo significato 

secondario, cioè quello di una parte in cui viene diviso un corpus, in questo caso il codice 

penale. Nella costituzione del’61 (fig.B43) invece kitap ricorre tre volte, e tutte nell’accezione 

di pubblicazione, e quindi più vicino al concetto di libertà di espressione e di informazione.  

Tutte e tre le occorrenze si trovano nella sezione della costituzione dedicata alla libertà di 

stampa e costituiscono lo stesso cluster: kitap infatti viene sempre associato a bröşür 

‘brochure’ tramite la congiunzione ve ‘e’. Il lemma bröşür tuttavia non compare, nella 

concordation list del TS Corpus (appendice fig.E15), tra i 20 più utilizzati vicino a kitap. 

 

Conclusioni  

libertà di espressione e di informazione - CLUSTER 

Yayma hürriyeti 

Yayma hakkı 

Basın ve yayımla ilgili hükümler 

Süreli yayın 

Süreli veya süresiz yayın 

Haber almak 

Haber anjansları 

Haberleşmek hürriyeti 

Basın dişi kitle haberleşme (…) araçlarından yararlama 
hakkı 

Basın hürriyeti 

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu 

Bilim ve sanaat 

Sanatçının korunması 

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 

Tarih, kültür ve tabiat varlıkları 

Milli kültür 

Kitap ve bröşür 
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Nella tabella qui in alto è possibile osservare i cluster (della costituzione dell’82) 

estrapolati dall’analisi dei lemmi selezionati relativamente alla categoria ‘libertà di 

espressione e di informazione’. Nell’immagine sottostante invece, che rappresenta la 

distribuzione dei lemmi analizzati nelle due costituzioni, è possibile vedere come, rispetto 

alla sezione relativa alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione, in entrambe le 

costituzioni vi sia una distribuzione più uniforme dei lemmi esaminati. Da questo deriva la 

minore, seppur presente in ogni caso, attrazione semantica tra i lemmi oggetto di esame. 

 

Rispetto alla prima categoria esaminata, si osserva anche, oltre a quella semantica, una 

maggiore differenza tra le due costituzioni nell’uso di certi lemmi dal punto di vista 

quantitativo e del contesto.  È il caso, soltanto per citare alcuni esempi, del lemma gazete 

o del lemma yayımla(n)mak, usati, nelle due costituzioni, nella maggior parte dei casi in 

contesti diversi e in quantità numericamente differenti.  Altro caso interessante è 

osservare, per esempio, come l’uso  di yayımla(n)mak nella costituzione dell’82 

corrisponda esattamente a quello di yayınla(n)mak, usato in maniera rilevante nella 

costituzione del ’61 e totalmente assente in quella successiva. 

 l confronto effettuato con il TS Corpus invece, è  stato fondamentale nella misura in 

cui, tramite le collocation list estrapolate, è possibile determinare l’attrazione semantica, 

e quindi il contesto, in cui viene utilizzato un determinato lemma nella lingua comune più 

recente. Tranne qualche piccola eccezione, si conferma anche in questa sezione la 

continuità tra le costituzioni, in particolare quella dell’82, e il TS Corpus. Anche la ricerca 

nel TS Corpus dei cluster estrapolati in questa sede dimostra la continuità tra il testo 

costituzionale e la macrolingua, seppur con qualche eccezione: sembra infatti che la 
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locuzione haberleşme hürriyeti ‘libertà di comunicare’ venga utilizzata soltanto in ambiti e 

contesti strettamente riferiti alla costituzione. 
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5. Analisi: libertà di riunione e di associazione 
 

In questo capitolo vengono mostrati e contestualizzati i dati estrapolati relativamente alla 

categoria ‘libertà di riunione e di associazione’. Di seguito i lemmi selezionati, tramite la lista 

dei lemmi dei corpus, e la loro analisi. 

 

 

 Parti ‘partito’ (73 occorrenze) 

 Kurum ‘istituto, associazione’(53 occorrenze) 

 Kuruluş ‘istituto, associazione’ (79 occorrenze) 

 Topla(n)-‘riunirsi, essere riunito’ (23 occorrenze) 

  oplat(ıl)-‘sequestrare, essere sequestrato’ (5 occorrenze) 

  oplantı ‘riunione’ (30 occorrenze) 

 Toplu ‘collettivo’ (12 occorrenze) 

 Dernek ‘associazione’ (18 occorrenze) 

 Vakıf ‘fondazione’ (10 occorrenze) 

 Sendika ‘sindacato’ (24 occorrenze) 

 Grup ‘gruppo’ (15 occorrenze) 

 Grev ‘sciopero’ (15 occorrenze) 

 Lokavt ‘serrata’ (10 occorrenze) 

 Yürüyüş ‘corteo’ (7 occorrenze) 

 Ayaklanma ‘rivolta’ (3 occorrenze) 

 İsyan ‘rivolta’ (2 occorrenze) 
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Parti , ‘partito’, 73 occorrenze 

Fig.C1,1982, concordance 
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Fig. C2 

 

Parti, come è evidente da fig. C1, è un lemma estremamente ricorrente nella costituzione 

del 1982. Dando una rapida occhiata a fig.C252 risulta chiara la fortissima associazione tra 

parti e l’aggettivo siyasi ‘politico’, legati insieme il 70%  delle occorrenze totali. Al cluster 

siyasi parti si aggiunge due volte a sinistra un altro lemma, kurulacak ‘che sarà fondato’, che 

va così a costituire il cluster kurulacak siyasi parti. A destra di siyasi parti si accosta invece il 

lemma grup ‘gruppo’, venendosi così a formare il cluster siyasi parti grubu /grupları, ripetuto 

per 11 volte. Altro cluster che si ripete due volte è partilerin tüzük ve programları ‘le regole e 

i programmi dei partiti’. Altre forme utilizzate, al di fuori dell’aggettivo siyasi, sono 

anamuhalefet partisi ‘partito di opposizione’ e parti üyesi ‘membro di partito’, che ricorrono 

entrambe due volte. Vista la grande ricorrenza del termineö i cluster potrebbero forse 

risultare pochi: ciò avviene perché le forme effettivamente “fisse” sono sì poche, tuttavia è 

presenta tutta una serie di lemmi che, pur non formando cluster, sono ripetuti diverse volte 

in diverse forme e declinazioni. La tabella C2, insieme alla collocation list, in appendice 

fig.F1, possono venire in aiuto nel portare alla luce i lemmi particolarmente attratti da parti. 

Si tratta soprattutto di verbi: parti viene infatti spesso preceduto o seguito da verbi come 

kurmak ‘fondare’, kapatmak ‘chiudere’, girmek ‘entrare’, bulmak ‘trovare’, olmak ‘essere’  o 

istifa etmek ‘dimettersi’. Molti dei verbi utilizzati nelle occorrenze del lemma analizzato 
                                                           
52

 Per una questione di spazi e di praticità le tabelle C2, C4, C5 e C9 sono state costruite inserendo i lemmi che 
occorrevano minimo due volte sin dalla prima colonna. 
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ricorrono spesso nelle forme participiali in (y)An. Per quanto riguarda invece i sostantivi, 

particolarmente ricorrenti vicino a parti sono Meclis ‘assemblea’, üye ‘membro’ e sendika 

‘sindacato’. 

Fig. C3, 1961, collocation 

 

La costituzione del 1961 (in fig. C3  e C4) segue sostanzialmente gli stessi schemi di quella 

successiva. I lemmi che formano cluster o che sono attratti semanticamente da parti sono 

infatti gli stessi (anche in termini quantitativi), con un’unica, singolare eccezione: non è 

presente in questa costituzione la locuzione, già esaminata in precedenza, anamuhalefet 

partisi ‘partito d’opposizione’ e, dalla lista delle occorrenze, non sembra esserci un altro 

modo per esprimere questo concetto.  
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Fig. C4 

 

Il confronto con il TS Corpus purtroppo non è stato invece possibile perchè, essendo parti  

un termine di larghissimo uso, il software usato non è stato in grado di creare una 

concordation list. 
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Kurum , ‘istituto, fondazione’, 53 occorrenze 

Fig. C5 
 

 

Il lemma kurum è parecchio usato nella costituzione del 1982 (fig.C6).  Due dei cluster più 

ricorrenti (vedi fig. C5) comprendono la presenza dell’aggettivo kamu ‘pubblico’: si tratta di 

kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ‘le associazioni professionali con status di 

pubblica istituzione’53 e di kamu kurum ve kuruluşlar ‘organizzazioni ed istituzioni pubbliche’, 

ricorrenti rispettivamente 9 e 6 volte. Un altro cluster che si ripete con frequenza (14 volte) è 

                                                           
53

  Cluster riportato per intero anche nel dizionario online Tureng alla voce meslek kuruluşları (vedi 
http://tureng.com/search/meslek%20kurulu%C5%9Flar%C4%B1)  

http://tureng.com/search/meslek%20kurulu%C5%9Flar%C4%B1
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yükseköğretim kurumları ‘istituti di istruzione superiore’. In 2 di questi casi questo cluster si 

allunga, diventando per 2 volte yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanları ‘gli 

insegnanti (letteralmente elementi di insegnamento) degli istituti di istruzione superiore. 

Altro cluster, sempre riguardante l’istruzione è eğitim ve öğretim kurumları54 ‘istituti di 

istruzione (letteralmente istituti di insegnamento ed apprendimento)’ che appare 3 volte. In 

ultimo, sono da evidenziare 3 cluster, che ricorrono 2 volte ciascuno e che sono nomi propri 

di diversi istituti: Türk Dil Kurumu ‘Istituto della lingua turca’ Türk Tarih Kurumu ‘Istituto della 

storia turca’ Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ‘Istituto di radio e televisione turche’. 

Dal punto di vista semantico, per cui vengono in aiuto la tabella C5 e la collocation list in 

appendice fig. F2, si rilevano i campi semantici riscontrati anche nel cluster estrapolati: 

primo tra tutti quello dell’istruzione con lemmi come öğretim ‘insegnamento’ e i suoi 

composti yükseköğretim e ortaoğretim, eğitim ‘istruzione’, öğrenim ‘apprendimento’. 

Fig.C7, 1961, collocation 

 

Guardando le occorrenze del lemma kurum nella costituzione del ’61 si rileva 

immediatamente come ricorra molto meno rispetto alla costituzione successiva (9 

occorrenze contro 5355). Tra i cluster sono esclusi quelli dei nomi propri degli istituti (perchè 

fondati successivamente), così come tutto ciò che riguarda l’istruzione. Il solo cluster che si 

mantiene uguale alla costituzione successiva è kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, 

ripetuto due volte. Si rileva una terza volta la locuzione kurumu niteliğindeki meslek 

teşekkülleri, in cui il lemma kuruluş viene sostituito da teşekkül, sinonimo di origine araba 

sopravvissuto alla “purificazione” della lingua. Per il resto, in oltre il 50% delle occorrenze, 

                                                           
54

 Cluster presente anche sul dizionario Tureng alla voce eğitim ve öğretim kurumu (vedi 
http://tureng.com/search/e%C4%9Fitim%20ve%20%C3%B6%C4%9Fretim%20kurumu)  
55

 Nonostante la costituzione più antica sia leggermente più breve rispetto alla successiva è comunque una 
differenza  
rilevante e certamente non fisiologica, dovuta in ogni caso anche in parte al fatto che gli istituti di cui sono 
appena stati citati i nomi propri sono tutti stati fondati dopo il 1961. 

http://tureng.com/search/e%C4%9Fitim%20ve%20%C3%B6%C4%9Fretim%20kurumu
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kurum viene affiancato a sinistra dal lemma organ ‘organo’ e a destra (tramite la 

congiunzione ve ‘e’) dal lemma kurul56 ‘consiglio, direttivo’ e si riferisce sempre all’istituzione 

di qualcosa all’interno dell’apparato statale (p.es. un nuovo organo). Per quanto riguarda 

l’attrazione semantica, il confronto con la costituzione dell’82 ha le stesse peculiarità del 

confronto con i cluster: il campo semantico dell’istruzione, come già accennato prima, non 

esiste infatti in questa costituzione. 

Purtroppo non è invece stato possibile un confronto del lemma sul TS Corpus perchè, come 

parti, è un termine largamente diffuso nella macrolingua e il TS Corpus non è in grado per 

questo motivo di elaborare una concordation list. 

 

Kuruluş , ‘istituto, associazione’, 79 occorrenze 

 

Fig.C8,1982, concordance

                                                           
56

 Sia kurum che kurul sono stati introdotti in uso dalla riforma linguistica, entrambi considerati come derivanti 
dal verbo kur- ‘fondare’ (Lewis,1999: 111). 
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Fig. C9 

 



107 
 

 l lemma kuruluş, che ha la stessa radice dell’appena esaminato kurum, ricorre ben 79 

volte nella costituzione dell’82 (fig.C8), costituendo, ovviamente, un certo numero di 

locuzioni che si ripetono più di una volta (vedi fig.C9).  l primo cluster, kamu kurumu 

niteliğindeki meslek kuruluşları ‘le associazioni professionali con status di pubblica 

istituzione’, è già stato commentato durante l’analisi del lemma kurum. In ogni caso, anche 

l’espressione semplice meslek kuruluşları ‘le associazioni professionali’ ricorre un gran 

numero di volte (11). Allo stesso modo il cluster üst kuruluşlar ‘istituti superiori’ si allarga, a 

volte, formando la locuzione sendika ve/veya üst kuruluşları ‘i sindacati e (o) gli istituti sopra 

di esso’. Altra espressione fortemente usata (6 volte) è kamu kurum ve kuruluşları, segnalata 

come cluster anche nel dizionario Tureng57 e tradotta come ‘state institutions and 

organizations’. Oltre ai cluster qui evidenziati, il lemma kuruluş attrae tutta una serie di 

lemmi ripetuti con grande frequenza ma in forme diverse (vedi appendice, fig.F4 e fig. C9). È 

evidente che rispetto al suo “parente” kurum (esso stesso molto attratto, come si è già visto, 

da kuruluş), che ha una sfumatura più politico-amministrativa58, il campo semantico del 

lavoro sia più dominante in questo lemma: basti contare le innumerevoli occorrenze del 

lemma meslek ‘professione’ e sendika ‘sindacato’.  n ogni caso, anche nel lemma in oggetto, 

il campo semantico amministrativo è evidente: sono molte le occorrenze infatti di lemmi 

come kamu ‘pubblico’, idare ‘amministrazione’, görev ‘compito, dovere’ e memur ‘impiegato 

pubblico’. Nella costituzione del 1961 (fig.C10), in cui le occorrenze del lemma sono 43, 

invece kuruluş viene accostato e riferito molto più spesso, rispetto a quella successiva, ad 

istituzioni pubbliche come l’assemblea nazionale (Cumhuriyet Meclisi), il senato della 

Repubblica (Cumhuriyet senatusu), il tribunale (mahkeme), la corte di cassazione (Yargıtay), 

la corte dei conti (Sayıştay) ecc... Il cluster (kamu kurumu niteliğindeki) meslek kuruluşları 

viene incontrato con una certa frequenza, a dispetto della locuzione (sendika ve/veya) üst 

kuruluşları, totalmente assente nella costituzione del ’61. 

 

                                                           
57

 http://tureng.com/search/kamu%20kurum%20ve%20kurulu%C5%9Flar%C4%B1  
58

 Mentre infatti, sia per il dizionario Redhouse (2000) che per il dizionario online Tureng i due lemmi sono 
sostanzialmente sinonimi, il Büyük Türkçe Sözlüğü evidenzia questa differenza, sottolineando che, perché ci sia 
un kurum è necessario che l’associazione sia statale, cosa non necessaria invece per kuruluş. Vedi 
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.555cf3c3ebbcb9.56556802 
e 
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.555cd11eef7544.81203127  

http://tureng.com/search/kamu%20kurum%20ve%20kurulu%C5%9Flar%C4%B1
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.555cf3c3ebbcb9.56556802
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.555cd11eef7544.81203127
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Fig.C10, 1961, concordance 

 

 l confronto con il TS Corpus (appendice, fig. F5), dimostra come, sebbene i campi di 

utilizzo del lemma nella macrolingua siano vari, i campi semantici principali evidenziati nella 

costituzione dell’82 siano in uso anche nella lingua generale: addirittura i primi due lemmi 

della lista sono kamu e kurum che, come abbiamo visto, formano uno dei cluster principali 

emersi in questa sede. 
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Toplan- ‘riunirsi, essere riunito’, 23 occorrenze 

Fig.C11, 1982, collocation 

 

Il verbo topla- ricorre 23 volte (fig.C11) nella costituzione dell’82, sempre nella sua forma 

passivo-riflessiva toplan-. Tutte le occorrenze in questa costituzione hanno poco a che fare 

con la libertà di riunione ed associazione. Si riferiscono infatti sempre a riunione di carattere 

politico-amministrativo come quelle della Grande assemblea nazionale o del Consiglio dei 

ministri. 

Stessa situazione viene riscontrata nelle occorrenze del 1961 (fig.C9) con un’unica, 

significante eccezione (seconda occorrenza in fig.C12), in cui si fa menzione del toplanma 

veya hakkı gösteri yürüyüşü ‘diritto di riunirsi o di fare cortei di dimostrazione’, utilizzando 

un’accezione di toplan- assolutamente assente nella costituzione successiva. 

Per quanto riguarda il confronto  con il TS Corpus, la collocation list (appendice, fig. F6) 

mostra come l’abbinamento tra organi istituzionali e il lemma toplan- sia una realtà anche 

nella lingua generale (vedi meclis ‘assemblea’ al 14simo posto e Kurultay ‘consiglio generale’ 

al 17simo), anche se non costituisce certamente il contesto principale in cui viene usato il 

lemma, applicato, come è evidente dalla lista, in una moltitudine di ambiti eterogenei. 
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Fig.C12, 1961, concordance 

 

 

 

Toplat- , ‘sequestrare’ e la sua forma in voce passiva toplatıl- ‘essere sequestrato’;  

toplattır- ‘far sequestrare’ e la sua forma in voce passiva toplattırıl- ‘essere fatto 

sequestrare’, 5 occorrenze 

 

Fig.C13, 1982, concordance 

 

 

Dopo l’analisi del verbo topla- si è ritenuto utile procedere con l’analisi delle sue forme 

composte da suffissi fattitivo-causativi59 toplat- e toplatır- e delle loro forme passive. È 

emerso come tutti questi verbi siano concentrati nello stesso, limitato contesto della libertà 

di stampa (fig.C13). Si riferiscono infatti alle modalità con cui le autorità preposte possono 

“far raccogliere”, sequestrare quindi, libri e riviste che non vengano ritenuti adeguati ai 

principi dello stato turco.  Tramite fig. C14 è possibile osservare la preferenza semantica di 

questo lemma. Non si formano infatti dei veri e propri cluster però risulta chiara l’attrazione 

semantica di lemmi declinati in varie forme. Questi lemmi sono pochi ma ripetuti con 

grandissima frequenza: il verbo karar ver- ‘decidere’, merci ‘autorità competente’, emir 

                                                           
59

 Vedi Kerslake and Göksel (2005:71) 
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‘ordine’, nonché il lemma stesso toplat-. Visto infatti che il contesto spaziale in cui viene 

usato questo verbo è molto ristretto, le occorrenze del lemma analizzato si trovano 

particolarmente vicine le une con le altre. 

 

Fig. C14 

 

 

Fig. C15, 1962, concordance 

 

 

La costituzione del ’61, con le sue due occorrenze del lemma (fig.C15), lo pone sempre nel 

contesto semantico della costituzione successiva. Tuttavia l’uso del verbo toplat- al negativo, 

insieme ad un rapido sguardo al contesto allargato, ci suggerisce come in questo testo siano 

molte meno le limitazioni che portano al sequestro di libri e di materiale vario. 

 

Esaminando la concordation list del lemma in questione estrapolata dal TS Corpus 

(appendice, fig.F7) ci rendiamo conto di come, anche in turco generale, questo sia il contesto 

principale in cui viene usato il verbo. La parola in cima alla lista è infatti proprio kitap ‘libro’ 

seguita da karar ‘decisione’ mahkeme ‘tribunale’ e basın ‘stampa’. 
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Toplantı ‘riunione’, 30 occorrenze 

 

Fig.C16, 1982, concordance 

 

Il lemma toplantı ‘riunione’ ricorre piuttosto spesso (30 volte, fig. C16) nella costituzione 

dell’81. Si trovava chiaramente, dato il suo significato, in cima alla lista dei termini da 

analizzare per la categoria libertà di riunione e di associazione. Il 74% per cento delle volte 

però, il lemma si riferisce a riunioni di carattere politico-amministrativo, come quelle 

dell’assemblea nazionale turca (Türkiye Büyük Meclisi, non a caso una delle locuzioni più 

osservate tra le occorrenze di questo lemma) . Il 26% delle occorrenze (8 su 30, prime 7 

occorrenze di fig.C16 ed ultima) si riferisce invece proprio alla libertà di riunione e di 

associazione menzionata. Dall’osservazione di queste occorrenze si possono estrapolare 2 

cluster: il primo, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı ‘diritto di organizzare riunioni 

e cortei dimostrativi’ ricorre due volte così come il secondo, toplantı hak ve hürriyetleri 

‘libertà e diritto di riunione’. Dal punto di vista semantico, anche se non formano cluster, le 

restanti occorrenze sono sempre formate dalla locuzione toplantı ve gösteri yürüyüşü, 

seguita o dallo stesso verbo düzenle- declinato in altre forme o dal verbo yasakla- ‘proibire’. 

Per quanto riguarda le occorrenze che non hanno direttamente a che fare con la libertà di 
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riunione e di associazione è interessante osservare (fig. C17) come viene utilizzata in maniera 

massiccia l’espressione toplantıya çağır- ‘indire una riunione’. 

 

Fig. C17 

 

 

Per quanto riguarda la costituzione del 1961 l’uso di toplantı è speculare alla costituzione 

successiva. Solo nel 7% delle occorrenze però (2 su 27) viene menzionato il diritto di riunione 

(prime due occorrenze di fig.C18). in queste occorrenze vengono utilizzati i cluster 

evidenziati nella costituzione dell’82: toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı e toplantı 

hak ve hürriyetleri. Per il resto, tutte le altre occorrenze sono riferite alle riunioni 

dell’Assemblea nazionale turca, e infatti il lemma meclis è semanticamente padrone 
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induscusso di queste occorrenze. Anche nella costituzione del ’61 inoltre l’espressione 

toplantıya çağır- è molto comune. 

Purtroppo non è stato possibile, anche in questo caso, effettuare un confronto con il TS 

Corpus per i motivi già spiegati in precedenza. 

 

Fig.C18, 1961, collocation 

 

 

 

Toplu, ‘collettivo’, 12 occorrenze 

 

Fig.C19, 1982, concordance 
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L’aggettivo toplu ‘collettivo’ è utilizzato nella costituzione dell’82 soprattutto all’interno 

della locuzione toplu iş sözleşmesi ‘contratto collettivo di lavoro’, cluster ripetuto 8 volte e 

spesso seguito dal verbo yap- declinato in varie forme. Altro cluster estrapolato anche grazie 

all’aiuto della tabella C20 è la locuzione avverbiale toplu olarak traducibile come 

‘collettivamente’. Dal punto di vista semantico i lemmi sicuramente più ricorrenti 

appartengono al dominio della protesta: si tratta infatti di grev ‘sciopero’ e lokavt ‘serrata’. 

 

Fig.C20 

 

 

Nella costituzione del ’61 invece il lemma analizzato ricorre solo 3 volte fig.C21: in una 

occorrenza si ripete il cluster toplu olarak mentre nelle altre due si forma il cluster, simile a 

quello che è stato osservato nella costituzione dell’82 toplu sözleşme ve grev hakkı 

‘contratto collettivo e diritto di sciopero’. 

 

Fig.C21, 1961, collocation 

 

 

Dalla concordation list estrapolata dal TS Corpus (appendice, fig. F8,) emerge come, nella 

lingua generale, gli usi fatti dell’aggettivo toplu siano pressappoco gli stessi, riferiti sempre al 
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campo del lavoro e delle proteste sindacali. Prima parola della lista è infatti sözleşme ‘patto’, 

seguito da iş ‘lavoro’, grev ‘sciopero’ e sendika ‘sidacato’. 

 

Dernek , ‘associazione’, 18 occorrenze 

 

Dernek, utilizzato 18 volte nella costituzione dell’82, costituisce principalmente un cluster 

(vedi fig.C23), dernek kurma hürriyeti ‘libertà di costituire un’associazione’, ripetuta 2 volte. 

Sebbene sia presente solo un cluster, vi sono diversi lemmi attratti semanticamente da 

dernek (appendice, fig. F9) come ad esempio vakıf ‘fondazione’, kurum ‘istituto’, il verbo kur- 

, che spesso segue il lemma in oggetto, e sendika ‘sindacato’, lemmi appartenenti tutti al 

campo semantico delle associazioni e alla loro fondazione. 

 

Fig.C22, 1982, concordance 

 

 

Nella costituzione del ’61 dernek ricorre soltanto 5 volte (fig.C24), in due dei casi 

costituendo un cluster simile a quello formato nella costituzione dell’82: dernek kurma hakkı 

‘diritto di fondare associazioni’. 

 

Diversi lemmi che in entrambe le costituzioni, sopratutto in quella dell’82, vengono 

semanticamente attratti da dernek, trovano un posto nella collocation list dei 20 lemmi più 

ricorrenti accanto a dernek. Sebbene, come è evidente in fig. F10 (appendice), il lemma 
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analizzato venga applicato in una varietà di contesti, sono presenti nella lista lemmi come 

vakıf e come kur-. 

 

Fig.C23 

 

 

Fig.C24, 1961, concordance 
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Vakıf, ‘fondazione’, 10 occorrenze 

 

Il lemma vakıf ricorre 10 volte (fig.C25) nella costituzione dell’82 e nessuna in quella del 

’61. Nella concordance list si osserva l’espressione, ricorrente due volte, kamu kurumu 

niteliğinde meslek kuruluşları ve vakıflar ‘fondazioni e organizzazioni professionali in qualità 

di pubblica istituzione’.  

 

Fig.C25, 1982, concordance 

 

 

Sebbene sia questo il solo cluster estrapolato dalla concordance list, sono proprio i lemmi 

che compongono questo cluster, usati in altre forme e con altri abbinamenti, ad essere quelli 

maggiormente attratti da vakıf (vedi fig. C26 e fig.F11 in appendice). Si tratta degli stessi 

lemmi che sono stati osservati precedentemente durante l’analisi del lemma dernek, a 

dimostrazione ulteriore che vi sia un gruppo di lemmi attratti vicendevolmente gli uni di agli 

altri.  Tra tutte, le voci che più delle altre ricorrono insieme, sono certamente dernek, vakıf e 

sendika. Questi stessi lemmi sono infatti presenti anche nella concordation list del TS Corpus  

(appendice, fig.F12) dimostrando il fatto che anche nella macrolingua vengano spessissimo 

utilizzati accanto al lemma vakıf. Un altro campo semantico importante in questa 

concordation list è quello dell’istruzione, formato dalle parole üniversite ‘università’ eğitim 

‘istruzione’ e kültür ‘cultura’, ai primi 3 posti della lista, che invece non ricorrono nella 

costituzione dell’82. 

 

 

 

 



119 
 

Fig.C26 

 

 

 

Sendika , ‘sindacato’, 24 occorrenze 

 

Fig.C27,1982, concordance 
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Fig.C28 

 

 

Il lemma sendika appare nella costituzione dell’82 per 24 volte, costituendo 

fondamentalmente un cluster: sendika ve üst kuruluşlar ‘i sindacati e gli istituti sopra di 

esso’, presente anche nelle forme sendika veya (‘o’) üst kuruluşlar e sendika üst kuruluşlar. 

Per il resto, è diffusa per 3 volte, con il verbo declinato in varie forme, l’espressione 

sendikaya üye ol- ‘diventare membro di un sindacato’. Com’è invece evidente da fig. C28 e 

dalla collocation list in appendice (fig. F13) l’attrazione semantica del lemma è in linea con 

quanto già menzionato: vakıf e dernek sono tra i lemmi semanticamente più attratti, insieme 

ad işçi ‘operaio’ parti ‘partito’ siyasi ‘politico’ kamu ‘pubblico’ meslek ‘mestiere’. 
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Fig.C29,1961, concordance 

 

 

 

Nella costituzione del 1961 invece le occorrenze sono meno (7) e non sono presenti i 

cluster che sono stati evidenziati nella costituzione successiva. Tutte le occorrenze sono 

riferite all’istituzione e fondazione dei sindacati (sendika kurma) e alle sendika birlikleri 

‘unioni sindacali, espressione che non compare minimamente né nella costituzione dell’82 

né nel dizionario online Tureng né nel cartaceo Redhouse (2000). 

 

Il lemma birlik non compare neanche tra le prime 20 occorrenze di lemmi 

semanticamente atttratti da sendika nel TS Corpus (appendice, fig.F14), dato che suggerisce 

che l’espressione  sendika birlikleri sia forse caduta un po’ in disuso nel corso degli anni. 

Anche in questa concordation list, come era prevedibile, il dominio semantico principale è 

certamente quello del lavoro, con lemmi già riscontrati in entrambe le costituzioni come işçi, 

üye ‘membro’ e  kamu . 

 

Grup , ‘gruppo’, 15 occorrenze 

 

Fig.C30, 1982, concordance 
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 l cluster principale costituito dal lemma grup, siyasi parti grubu/grupları ‘gruppo/gruppi 

di partiti politici’ è stato osservato in precedenza e ricorre 10 volte. Per il resto non sono 

presenti altri cluster ma ci sono diversi lemmi che sono attratti semanticamente da grup 

(appendice, fig.F15). Due  di questi sono da evidenziare in particolare: uno è siyasi ‘politico’, 

utilizzato vicino al lemma esaminato anche al di fuori del cluster appena menzionato. L’altro 

lemma invece è meclis ‘assemblea’, molto legato a grup anche perchè entrambi contengono 

semanticamente il concetto di collettività. Le occorrenze di grup nel testo del 1961 sono 

invece leggermente di più (18) rispetto alla costituzione successiva, ma mantengono 

esattamente le stesse prerogative e caratterische di quest’ultima. 

 

Fig.C31 
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Fig.C32,1961, concordance 

 

 

È stato infatti riscontrato lo stesso cluster, e l’attrazione semantica particolare di siyasi e 

meclis viene confermata. 

Purtroppo, ancora una volta, essendo grup un lemma particolarmente usato nel 

linguaggio non settoriale è stato impossibile ricavare una concordation list dal TS Corpus per 

osservarne gli usi fatti nella macrolingua. 

 

 

Grev , ‘sciopero’, 15 occorrenze 

 

Fig.C33 ,1982, concordance 

 

Il sostantivo grev, certamente uno dei più “piccanti” della costituzione ricorre 15 volte 

nella costituzione dell’82, formando principalmente due cluster usati oltre il 66% delle volte: 

grev hakkı ve lokavt ‘diritto di sciopero e serrata’ e grev ve lokavt ‘sciopero e serrata’. Dal 
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punto di vista semantico i lemmi attratti da grev hanno certamente a che fare con il mondo 

del lavoro (fig.F34 e fig.F16, appendice): iş ‘lavoro’, çalış- ‘lavorare’, işçi ‘operaio’, işyer ‘posto 

di lavoro’ e lokavt ‘serrata’ sono i più rilevanti. I verbi più utilizzati accanto al lemma 

esaminato sono yasaklan- ‘proibire’ e katıl- ‘partecipare, prendere parte’. 

 

Fig,C34 

 

 

Fig.C35, 1961, concordance 

 

 

Nella costituzione del’61 invece grev ricorre soltanto 3 volte (fig.C35), sempre seguito dal 

lemma hak, a voler indicare il diritto di sciopero. La serrata, lokavt, non viene assolutamente 

menzionata in questo testo costituzionale ma si trova invece al secondo posto nella 

concordation list del TS Corpus (vedi appendice fig. F17) insieme a molti dei lemmi attratti 

semanticamente da grev in entrambe le costituzioni, in particolare quella dell’82, date le più 
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numerose occorrenze. Anche in questo caso quindi è evidente la linea continua che lega i 

testi costituzionali alla lingua generale, in un rapporto di comunicazione costante. 

 

Lokavt , ‘serrata’, 10 occorrenze 

 

Fig.C36 , 1982 concordance 

 

 

Il lemma lokavt (< ingl. lockout), come già detto, non è presente nella costituzione del 

1961 mentre, è associato al lemma grev, le cui peculiarità e cluster sono appena stati 

osservati, in tutte le occorrenze del 1982, meno che una. In quest’ultima, la terza di fig. C36, 

il lemma viene inserito all’interno di uno stato costrutto işverenin lokavta başvurması ‘il fare 

domanda di serrata da parte del datore di lavoro’. In questa occorrenza vengono così inseriti 

due nuovi lemmi che non apparivano nella concordance list di grev del 1982: işveren ‘datore 

di lavoro’ e başvur- ‘fare domanda, richiedere’. İşveren, insieme ovviamente a grev, sono in 

cima alla collocation list estrapolata dal TS Corpus, in appendice fig. F18. 

 

 

Yürüyüş , ‘passeggiata,corteo’, 7 occorrenze 

 

Fig.C37, 1982, concordance 
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Il lemma yürüyüş è usato nelle costituzioni sempre nell’accezione di corteo, 

manifestazione. Le peculiarità del lemma, soprattutto il fatto che nelle costituzioni si 

accompagni sempre, tramite stato costrutto, al sostantivo gösteri  ‘dimostrazione’, sono già 

state esplicitate nel corso dell’analisi del lemma toplantı ‘riunione’. Interessante inoltre 

evidenziare come i verbi che ricorrono spesso accanto a yürüyüş siano yap- ‘fare’ düzenle- 

‘organizzare’ e yasakla- ‘proibire’. 

Nella costituzione del ’61 (fig.C38) il lemma in questione ricorre molte meno volte (solo 2) 

e presenta le stesse caratteristiche di quanto osservato nella costituzione successiva, 

eccezion fatta per l’assenza del verbo düzenle- all’interno del cluster gösteri yürüyüşü 

düzenleme hakkı: in un caso düzenle-  viene sostituito dal verbo yap-, nell’altro invece non è 

presente alcun verbo. 

 

Fig.C38,1961, concordance 

 

 

 

 

Ayaklanma , ‘ribellione’, 3 occorrenze,  

İsyan ‘rivolta’, 2 occorrenze 

 

Fig,C39, 1982, concordance 
 

 

 
Fig.C40 
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I lemmi ayaklanma (nome verbale del verbo ayaklan-)  e isyan sono qui riportati insieme 

perché, oltre alla chiara affinità semantica, le occorrenze di isyan coincidono sempre con 

quelle di ayaklanma. Quest’ultimo lemma per due volte va a costituire il cluster ayaklanma 

veya isyan ‘ribellioni o rivolte’. İsyan, come già detto figura solo in queste due occorrenze e 

mai nella costituzione del’61 in cui appare anche una sola occorrenza di ayaklanma (fig.C41).  

 

Fig.C41 

 

 

Dal confronto con il TS Corpus, (appendice fig. F19 e fig. F20) insieme ai dizionari 

Redhouse, Türkçe Büyük Sözlüğü60 e Tureng, si è invece cercato di capire le differenze 

nell’uso dei due lemmi oggetto di esame, visto che nella costituzione sono legati da una 

congiunzione disgiuntiva (veya ‘o’). Mentre secondo i primi due dizionari sembra trattarsi di 

due sinonimi, grazie all’aiuto del dizionario Tureng (che riporta i cluster più frequenti nella 

macrolingua), ma soprattutto grazie alla possibilità di esaminare i lemmi nel loro contesto 

data dal TS Corpus, sembra che la differenza tra i due lemmi (che comunque anche nella 

lingua generale ricorrono spessissimo insieme) sia sottile ma esistente: ayklan- sottintende 

un significato più fisico, più violento, non a caso infatti nella concordation list del TS Corpus 

compare il lemma kan ‘sangue’ mentre nell’uso di isyan la violenza, seppure possibile, non è 

imprescindibile. 

 

 

Conclusioni  

 

libertà di riunione e di associazione - CLUSTER 

(kurulacak) siyasi parti 

siyasi parti grubu/grupları 

partilerin tüzük ve programları 

anamuhalefet partisi 

kamu niteliğindeki meslek kuruluşları 

                                                           
60

 vedi http://tdk.org.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.555cd268718275.87169832 e 
http://tdk.org.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.555cd288dcbd33.67310378 

http://tdk.org.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.555cd268718275.87169832
http://tdk.org.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.555cd288dcbd33.67310378
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kamu kurum ve kuruluşlar 

yükseköğretim kurumları 

yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanları 

eğitim ve öğretim kurumları 

Türk Dil Kurumu 

Türk Tarih Kurumu 

Türkiye Radyo Televizyon kurumu 

(kamu kurumu niteliğindeki) meslek kuruluşları 

(sendika ve/veya) üst kuruluşları 

toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı  

toplantı hak ve hürriyetleri 

toplu  iş sözleşmesi 

toplu olarak 

dernek kurma hürriyeti 

kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları ve vakıflar 

sendika ve (veya) üst kuruşlar 

sendikaya üye ol- 

grev hakkı ve lokavt 

grev ve lokavt 

ayaklanma veya isyan 
 

Nella tabella sovrastante è disponibile uno schema riassuntivo dei cluster estrapolati dalla 

costituzione del 1982 per la categoria “libertà di riunione e di associazione”. Rispetto alle 

precedenti tipologie analizzate, in molti dei casi in questo ultimo insieme si sono presentati 

lemmi particolarmente diffusi sia nelle costituzioni (com’è possibile vedere dalla figura 

sottostante che indica la distruzione in entrambe le costituzioni dei lemmi facenti parte della 

categoria in oggetto) sia che nella macrolingua. Proprio per questo motivo, oltre che alle 

difficoltà di dovere gestire una maggiore quantità di dati, si è aggiunto l’ostacolo di non 

potere in alcuni casi, più di quanto fosse successo nelle altre categorie, confrontare un dato 

lemma e i contesti in cui veniva usato con il proprio equivalente nel TS Corpus. Tutto questo 

non ha comunque inficiato, nel complesso, il poter constare che, come negli altri casi, c’è 

una grande continuità tra i testi costituzionali e la lingua generale, confermata, oltre che 

dalle concordation list, anche dalla ricerca dei cluster stessi nel TS Corpus e dei loro contesti.  

È chiaro che alcuni cluster dal significato più tecnico, emersi in particolare questa sezione, 

trovino maggiori difficoltà ad essere applicati nella lingua non specifica, come del resto è 

avvenuto nell’analisi delle altre due categorie. È un dato di fatto, comunque, che in 
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particolare per questa categoria, la vicinanza con la lingua generale sia più peculiare alla 

costituzione del 1982 rispetto che a quella precedente. Questa infatti è la categoria in cui si 

evidenziano le maggiori differenze tra la costituzione del 1961 e quella successiva, sia dal 

punto di vista quantitativo che da quello qualitativo. 

 

 

 

Oltre al fatto che molti lemmi ricorrono appunto in misura minore nella costituzione del 

’61, anche i contesti utilizzati spesso si sono rivelati diversi. Alcuni lemmi analizzati nella 

costituzione del 1982 come vakıf ‘fondazione’ o isyan ‘rivolta’, per esempio, non compaiono 

affatto nella costituzione precedente. 

 

In ultimo, per dare uno sguardo “interno” ai corpora, è emerso come l’attrazione 

semantica, soprattutto tra lemmi facenti parte della stessa sottocategoria, sia forte in 

entrambi i testi costituzionali, a dimostrare dunque anche la coerenza della preselezione dei 

lemmi effettuata prima dell’analisi e l’attrazione tra i lemmi stessi anche nella macrolingua 

non specifica. 
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Conclusioni 
 

L’analisi effettuata in questo elaborato, combinata con le informazioni storico-politiche e 

linguistiche ottenute dalla letteratura, consente di fare alcune osservazioni di carattere 

generale relative alle caratteristiche linguistiche delle ultime due costituzioni turche. Da una 

parte infatti, tramite l’approccio innovativo della linguistica dei corpora, si è voluto 

confermare quanto già descritto in altri studi sull’argomento (cfr.cap.1), dall’altra, grazie al 

medesimo metodo, si è potuto dare alla semantica dei due testi a confronto uno sguardo 

d’insieme. Si è inoltre cercato di guardare una tematica, come quella della storia 

costituzionale, usualmente trattate da storici e giuristi, attraverso una prospettiva diversa, 

quella sociolinguistica. 

L’analisi comparata di una selezione di lemmi della costituzione del 1961 e di quella del 

1982 ha innanzitutto dimostrato quanto era stato qui considerato come premessa all’analisi 

stessa, ovvero che, come già affermato in diversi studi (vedi Melis, 2012 o Bingöl, 2013), la 

costituzione del 1982 ha sicuramente ereditato l’impianto linguistico di quella precedente. 

Interi passaggi, e talvolta interi articoli sono infatti stati riportati pedissequamente nel testo 

più recente, nonostante le profonde differenze, già ampiamente discusse, tra le due 

costituzioni.  Si è osservato come spesso  quasi tutte le occorrenze di un dato lemma 

possano essere estremamente simili a quelle della costituzione precedente: è il caso, per 

esempio di dini ‘religioso’: 

Figura A1 concordance, 1982 

 

 

 

 

 



131 
 

Fig. A4 concordance, 1961 

 

In altri casi invece, come dimostrano, ad esempio, le occorrenze del lemma radyo ‘radio’, 

a degli enunciati presi dalla costituzione del 1961, ed usati come base, se ne aggiungono di 

nuovi: 

Fig. B29, 1982, concordance 

 

Fig. B31, 1961, concordance 

 

Partendo quindi dalla premessa che i due testi hanno una struttura simile ma che il 

messaggio che essi veicolano è molto diverso, sopratutto dal punto di vista della democrazia 

e dei diritti umani (vedi cap.1), è risultato naturale domandarsi da cosa fosse stata 

linguisticamente, e in particolare semanticamente, rappresentata la forte discontinuità tra le 

due costituzioni, icon particolare riguardo alle categorie analizzate. Sono state infatti scelte 

come campione di analisi delle macrocategorie semantiche rappresentative di  alcune libertà 

fondamentali (libertà di pensiero, di coscienza e di religione, libertà di espressione e di 

informazione e libertà di riunione e di associazione) che, come si è visto nella letteratura, 

sono state limitate in maniera consistente nella costituzione del 1982. Visto che, come si è 

potuto osservare, il dibattito sulla lingua della costituzione era diventato negli anni un 

dibattito squisitamente politico, la questione risultava sostanziale. Queste domande hanno 

trovato risposta principalmente grazie all’uso di due strumenti, tra i vari forniti dai software: 
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l’analisi dell’attrazione semantica tra lemmi (cfr.cap.2) e quella delle frequenze dello stesso 

lemma (cfr. cap. 2) all’interno del corpus diacronico. 

Tramite un’analisi del contesto dei lemmi scelti, e anche grazie all’individuazione di una 

rosa di lemmi (ottenuta tramite l’estrapolazione delle liste di concordanza e di collocazione) 

particolarmente “attratti” da quello oggetto di esame, si è potuto così giungere alle seguenti 

conclusioni. Nonostante la costituzione del 1982 riprenda in larga parte quella precedente, 

l’analisi del contesto ci suggerisce come, anche l’uso delle stesse parole, talvolta mascheri 

concetti diversi. Sono frequenti i casi infatti, nel confronto tra i due testi costituzionali, in cui 

si registra una consistente differenza nei campi semantici attratti da un dato lemma. È il 

caso, per esempio, del sostantivo yayım ‘stampa’ (vedi cap. 4), che, nella costituzione del 

1982 attrae maggiormente lemmi relativi allo stato e alla legge, al contrario invece, i lemmi 

che lo circondano nelle occorrenze del 1961 fanno riferimento al campo semantico della 

stampa e della comunicazione.  Anche yayımla- ‘stampare’ (vedi cap. 4)  è utilizzato in 

contesti diversi nei due testi: in quello più recente si riferisce  quasi sempre allo stampare 

leggi sulla gazzetta ufficiale, a differenza della costituzione del ’61 in cui questo stesso verbo 

viene utilizzato per descrivere la libertà di stampa. Non è un caso infatti che, proprio 

quest’ultima, sia stata profondamente minata dalla costituzione del 1982. A questo 

proposito è interessante notare che, in quest’ultimo testo, il lemma gazete ‘giornale’ 

compare solo nel senso di ‘gazzetta ufficiale’, così come il lemma kitap ‘libro’, menzionato 

solo per parlare di libri di diritto.  Nella costituzione precedente invece sono lemmi utilizzati 

più di una volta proprio in riferimento alla libertà della stampa, nel senso, ad esempio di 

giornali o libri divulgativi. 

Anche la frequenza con cui viene ripetuto un lemma può spesso dare informazioni molto 

importanti sull’attitudine del testo nei confronti dello stesso. Si è notato infatti che alcuni 

lemmi “caldi”, particolarmente rilevanti quindi nel determinare l’esercizio o meno di una 

serie di diritti, sono molto più frequenti nella costituzione del 1982. Per esempio grev 

‘sciopero’ (vedi cap. 5) ricorre 15 volte in questa costituzione, contro le 3 della costituzione 

precedente: 
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Fig.C33 ,1982, concordance

 

Fig.C35, 1961, concordance 

 

L’aumento delle occorrenze del lemma è però, inversamente proporzionale alla possibilità 

del cittadino di mettere in pratica un certo diritto, in questo caso quello di sciopero. 

Analizzando nel dettaglio il contesto infatti, tutte le volte in più in cui, nella costituzione 

dell’82, viene menzionata la parola grev è infatti per porre delle limitazioni alla possibilità di 

scioperare e di esercitare questo diritto.  Questo è il caso, oltre che di grev, di almeno una 

decina di altri lemmi analizzati in questa sede, per esempio sendika ‘sindacato’ che ricorre 24 

volte nel testo dell’82 contro le 7 del ’61, o kurum ‘istituto’ che ricorre 53 volte nel primo 

testo e 9 nel secondo. Nel primo esempio, l’uso massiccio della parola sendika sta ad 

indicare tutte le restrizioni che, con la costituzione ancora in vigore, erano state poste a 

questo tipo di associazioni. Nel secondo esempio invece, l’incremento sostanziale del lemma 

kurum è spiegato dal fatto che, con l’ultima carta costituzionale, vennero fondate tutta una 

serie di associazioni (come, per esempio, il Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu), non presenti 

in Turchia negli anni ’60, che avevano l’obiettivo di esercitare il controllo e di togliere 

indipendenza in particolare a scuole, università e mezzi di comunicazione di massa (vedi cap. 

1). Come era infatti stato osservato durante l’analisi del lemma, il campo semantico 

maggiormente attratto da kurum è quello dell’istruzione. Altri esempi interessanti 

riguardano l’utilizzo, nella costituzione dell’82, del lemma yayın ‘stampa’, maggiormente 

utilizzato ai fini di vietare tutta una serie di pubblicazioni, e dei verbi toplat- e toplattır- 

‘sequestrare’ e ‘far sequestrare’, utilizzati più di frequente proprio per aprire la strada a tutta 

una serie di leggi relative al sequestro di libri, giornali, riviste ed altro materiale. 



134 
 

L’altro aspetto che è emerso, nel confronto tra le due costituzioni, e poi con un corpus di 

lingua non settoriale, il TS Corpus, è stata la questione della lingua del diritto, lingua che, per 

garantire la democrazia auspicata da un regime costituzionale, deve essere comprensibile a 

tutta la popolazione che deve essere pienamente consapevole dei propri diritti e dei propri 

doveri. Questo problema diventa ancora più rilevante considerando che, come è stato 

descritto nel primo capitolo,  tramite le due costituzioni prese in esame è stata introdotta 

una lingua non proveniente dalla tradizione ma elaborata dai fautori della riforma linguistica 

e che, come da loro auspicato, avrebbe dovuto essere da modello sia per i testi giuridici 

successivi che per la lingua del popolo. L’estrapolazione dei cluster dal testo dell’82 (quello 

ancora in vigore, che quindi dovrebbe avere maggiore influenza sul turco contemporaneo) 

ha permesso intanto di definire i caratteri semantici della lingua della costituzione e le 

locuzioni che sono diventate tipiche di essa. In secondo luogo, il confronto di questi cluster e 

dei lemmi selezionati con la costituzione precedente ha dato modo di verificare il rapporto di 

continuità tra i due testi mentre il paragone tra questi e il corpus di lingua generale (giornali, 

internet e varie altre fonti) ha consentito di verificare la relazione tra la lingua del diritto e la 

lingua non settoriale.  

Da quanto emerso è stato dimostrato infatti come il rapporto tra queste due sia costante. 

In generale, un lemma viene usato nelle costituzioni in una o massimo due connotazioni che 

si ripetono in tutti i casi in cui il termine in oggetto si ripropone. Tuttavia le connotazioni in 

questione rientrano quasi sempre tra le più comuni usate nella macrolingua.  Per fare 

qualche esempio, il verbo yay- ‘diffondere’, utilizzato nella lingua generale in tutta una serie 

di connotazioni61, è utilizzato nella lingua della costituzione sopratutto in riferimento alla 

diffusione di idee o di riviste e giornali. Altro verbo esemplificativo a riguardo è toplan- 

‘riunirsi’, anch’esso utilizzato in una varietà di contesti nella lingua generale62 mentre nei 

testi costituzionali, soprattutto nell’ultimo, è riferito soltanto al riunirsi dell’Assemblea 

generale. 

                                                           
61

 Vedi 
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.555f769a101ca4.82906182  
62

 Vedi 
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.555f77da7e58a0.25436851  

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.555f769a101ca4.82906182
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.555f77da7e58a0.25436851
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 È quindi come se nei testi costituzionali si “cristallizzasse” solo un ristretto numero di 

accezioni, fenomeno tipico delle microlingue. Le connotazioni di un dato lemma analizzato 

entrano così nella lingua generale tramite la costituzione. Utilizzando come criterio di ricerca 

nel TS Corpus gli interi cluster estrapolati dal testo dell’82, emerge infatti come questi siano 

usati, non solo citando più o meno direttamente la costituzione stessa, ma anche per 

trattare in generale tematiche come appunto le libertà fondamentali. Le analisi condotte 

sono quindi state utili ad evidenziare il forte rapporto tra la lingua costituzionale (almeno per 

quanto riguarda gli argomenti e i termini presi in esame) e la lingua generale. Tra loro infatti 

c’è una forte relazione di continuità, che risulta fondamentale dal punto di vista 

sociolinguistico, tenuto conto che la costituzione è sì un testo giuridico ma che, per garantire 

la democrazia di cui si fa portavoce, deve interagire ed essere recepito dal maggior numero 

di persone possibili e quindi essere vicino agli schemi della lingua utilizzata quotidianamente. 

Un popolo che non è in grado di poter comprendere i propri diritti non è infatti nella 

condizione di poterli reclamare e difendere, concetto, questo, che ha guidato i linguisti e i 

giuristi turchi degli anni ‘60 nella redazione della carta costituzionale (cfr. cap. 1). 

Sebbene l’assenza del tagging (vedi cap. 2) nel corpus costituzionale abbia costituito un 

limite negli strumenti a disposizione per svolgere questa ricerca, e l’aggiustamento 

“manuale” dei dati possa averne compromesso, seppure in piccolissima percentuale, la 

precisione, è stato tuttavia possibile definire le caratteristiche semantiche degli ultimi due 

testi costituzionali relativamente alle categorie prescelte. Una volta in possesso di strumenti 

e software tecnologicamente più avanzati, per quanto riguarda la lingua turca, naturale 

proseguimento di questo studio sarebbe, utilizzando quanto emerso in questa sede, il 

confronto con la nuova costituzione, i cui lavori sono in cantiere da tempo (cfr. cap. 1). 

Analizzare, sempre mediante il metodo della linguistica dei corpora, il modo in cui verranno 

descritte le libertà fondamentali dal punto di vista semantico, sarà infatti utile a capire la 

direzione che lo stato turco intende prendere nel prossimo futuro. Come si è visto infatti, le 

modifiche costituzionali, in particolare quelle relative alle libertà fondamentali esaminate in 

questa sede, sono vincolanti all’entrata del paese nell’Unione Europea e, in generale, ai 

rapporti con essa. 
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Altro aspetto che, a questo proposito, sarà necessario esaminare nel nuovo testo 

costituzionale, in rapporto a quelli precedenti, è quello del tipo di lingua che verrà usata. A 

quasi cento anni dalla riforma linguistica e ad oltre trenta dall’ultima stesura di un testo 

costituzionale, le scelte linguistiche che saranno prese potrebbero non essere in linea con 

quelle delle ultime due carte costituzionali. Creare quindi un corpus diacronico comprensivo 

dei tre testi può certamente essere utile a definire questo rapporto, mentre confrontare il 

nuovo linguaggio costituzionale con un corpus di lingua generale sarà utile a definire in che 

relazione si porranno lingua della costituzione e lingua non settoriale.  

Nel determinare le nuove prospettive linguistiche della costituzione fondamentali 

saranno i dibattiti che emergeranno a riguardo, e decisivo sarà vedere quali saranno gli attori 

principali di queste discussioni, se si limiteranno ad essere giuristi o linguisti o se la lingua del 

testo costituzionale diventerà ancora una volta simbolo di supremazia politica. Ogni scelta 

linguistica, e in particolare semantica, implica del resto una presa di posizione e le fazioni 

che saranno in maggioranza nel momento di redazione del testo avranno un ruolo 

determinante nella direzione che esso prenderà. Se la stesura dovesse toccare all’AKP, da 

sempre promotore di una nuova carta costituzionale, date le politiche effettuate fino ad 

adesso, non sarebbe inverosimile aspettarsi un massiccio ritorno ad una terminologia tecnica 

di impianto ottomano, più volte proposta in altri ambiti  dal partito al governo. 
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Appendice cap.3 

 

Fig.D1 collocates, dini,1961 

 

Fig.D2,dini,TS Corpus,1parolaDX 
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Fig.D3 din, concordance, 1961 

 

 

 

Fig.D4, din, TS Corpus, 1parola DX 
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Fig.D5 din, collocations, 1961 

  

 

Fig.D6 din, collocations, TS Corpus 
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Fig.D7, kanaat, collocations, 1961 

 

 

Fig.D8,kanaat, TS Corpus,1 parola DX 
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Fig.D9, kanaat, TS Corpus, 2 parole SX 

 

 

Fig.D10,  inanç, TS Corpus, collocation, 3 lemma DX e SX 
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Fig.D11, manevi,TS Corpus, collocations, 3lemma DX e 3 lemma SX 

 

 

Fig. D12, manevi,collocation 1982   Fig.D13, manevi, collocations, 1961 
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Fig.D14, laik, TS Corpus, collocations, -3 + 3 

 

Fig.D15, laiklik, collocation, TS Corpus, -3 +3 
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     Fig.D16, vicdan, 1961, collocations                       Fig.D17,vicdan,1982, collocations 

                  

Fig.D18,vicdan,TS Corpus, collocations, -3 +3 
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Fig.D19, ibadet, TS Corpus, -3+3 

 

Fig.D20, ayin, TS Corpus, -3+3 
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Fig. D21, tören, TS Corpus, -3+3 

 

Fig.D22, ruh, TS Corpus, -3+3 
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Fig. D23, düsünce, 1961, concordance 

 

 

Fig.D24, düsünce, TS Corpus,collocation, +3-3 
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     Fig.D25, kutsal,1982, collocations 

 

 

Fig.D26, kutsal, TS Corpus, collocation, -3+3 

 

 

 

 



160 
 

Fig.D27, mezhep, TS Corpus, collocation, +3- 
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Appendice cap.  4 
 

Fig.E1 yay(ıl)mak, TS Corpus, collocation +3-3 

 

     Fig. E2, yayımlamak, TS Corpus, collocation, +3-3
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Fig.E3, yayın, TS Corpus, collocation +3-3 

 

 

Fig.E4, yayınlanmak, collocations, +3-3 
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Fig.E5, yayım, TS Corpus, collocation +3-3 

 

 

Fig.E6, haberleşmek, TS Corpus, collocation +3-3 
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Fig.E7, basın, TS Corpus, collocation +3-3 

 

 

Fig.E8, radyo, TS Corpus, collocation +3-3 
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Fig.E9, televizyon, TS Corpus, collocation +3-3 

 

 

Fig.E10, radyo ve televizyon, TS Corpus, collocation +3-3 

 



166 
 

Fig.E11, sanat, TS Corpus, collocation +3-3 

 

 

Fig.E12, sanatçı, TS Corpus, collocation +3-3 
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Fig.E13, kültür, TS Corpus, collocation +3-3 

 

 

Fig.E14, kültürel, TS Corpus, collocation +3-3 
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Fig.E15, kitap, TS Corpus, collocation +3-3 
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Appendice cap. 5 

 

Fig.F1,parti,1982,collocation list 

 

Fig.F2, kurum, 1982, collocation list 
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Fig.F3, kurum, 1962, collocation list 

 

Fig.F4, kuruluş, 1982, collocation list 
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Fig.F5, kuruluş , TS Corpus, collocation list + 3 -3 

 

Fig.F6, topla-, TS Corpus, collocation list + 3 -3 

 

 



172 
 

Fig.F7, toplat-,TS Corpus, collocation list + 3 -3 

 

Fig.F8, toplu,TS Corpus, collocation list + 3 -3 

 

 



173 
 

Fig.F9, dernek, 1982,collocation list 

 

 

Fig.F10, dernek, TS Corpus, collocation list, +3 -3 
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Fig.F11,1982, vakıf, collocation list 

 

 

Fig.F12, vakıf, TS Corpus, collocation list, +3 -3 
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Fig.F13, sendika, 1982, collocation list 

 

 

Fig.F14, sendika, TS Corpus, collocation list, +3 -3 
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Fig. F15, grup, 1982, collocation list 

 

 

Fig. F16, grev,1982, collocation list 
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Fig.F17, grev, TS Corpus, collocation list, +3 -3 

 

 

Fig.F18, lokavt, TS Corpus, collocation list, +3 -3 
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Fig.F19, ayaklan-, TS Corpus, collocation list, +3 - 

 

 

Fig.F20, isyan, TS Corpus, collocation list, +3 - 

 


