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LA LINGUA DELLA COSTITUZIONE, TRA LESSICO E TESTUALITÀ** 

“Un testo straordinario, anche all’analisi di dettaglio, di nitidezza e chiarezza”1, “tra i 
documenti legislativi meglio congegnati e redatti”2: la lingua della Costituzione ha ispirato studi 
importanti, in cui è messa in luce la qualità del lessico, della compagine testuale, persino 
dell’interpunzione3. 

Più che offrire una sintesi delle osservazioni già proposte, vorrei porre in risalto le no-
vità, nella ricerca linguistica, e proporre una chiave interpretativa. 

Il primo elemento che traspare dagli studi più recenti è, a mio vedere, un attenuamento 
dell’ottimismo circa l’accessibilità del lessico della Costituzione.  

 

* Ordinaria di Linguistica italiana, Università di Genova; Honorary Research Fellow, University of Birmin-
gham. 

** Relazione al Convegno annuale dell’AIC dedicato a Scienza costituzionale e scienze sociali, svoltosi a 
Napoli il 3 e 4 dicembre 2021. Contributo non referato pubblicato ai sensi dell’art. 6 del Regolamento della Rivista 
AIC. 

1 T. DE MAURO, in Atti dell’incontro su Il linguaggio della Costituzione, Senato della Repubblica, 2008, 50. 
2 B. MORTARA GARAVELLI, L’italiano della Repubblica: caratteri linguistici della Costituzione, in V. COLETTI 

(a c. di), L’italiano dalla nazione allo Stato, Firenze, Le Lettere, 2011, 211. 
3 Cfr. M. AINIS, Le parole della Costituzione, Napoli, Editoriale scientifica, 2014; F. BAMBI, La lingua delle 

Aule parlamentari. La lingua della legge e la lingua della Costituzione, in P. CARETTI e R. ROMBOLI, La lingua dei 
giuristi, Pisa University Press, 2016, 53-64; P. CARETTI, Il linguaggio del Costituente, in R. ROMBOLI (a c. di), I 
linguaggi del diritto, Pisa University Press, 2013, 19-25; L. CIGNETTI, Sfondi e rilievi testuali nella Costituzione della 
Repubblica italiana, in A. FERRARI (a c. di), Rilievi. Le gerarchie semantico-pragmatiche di alcuni tipi di testo, Fi-
renze, Cesati, 2005, 85-134; T. DE MAURO, Introduzione alla Costituzione della Repubblica italiana (1947), Torino, 
UTET, 2006, vii–xxxii; ID., 1947. Costituzione, in M. ARCANGELI (a c. di), Itabolario, Roma, Carocci, 2011, 184-186; 
V. DEON, Una lingua democratica: la lingua della Costituzione, in G. ALFIERI e A. CASSOLA (a c. di), La Lingua d’Italia. 
Usi pubblici e istituzionali, Roma, Bulzoni, 1998, 195-212; E. LESO, 27 dicembre 1947: Lingua della Costituzione e 
lingua di tutti, in F. BAMBI (a c. di), Un secolo per la Costituzione (1848-1948). Concetti e parole nello svolgersi del 
lessico costituzionale italiano, Firenze, Accademia della Crusca, 2012, 277-290; B. MORTARA GARAVELLI, L’italiano 
della Repubblica: caratteri linguistici della Costituzione, cit.; G. SILVESTRI, Linguaggio della Costituzione e linguaggio 
giuridico: un rapporto complesso, Quaderni costituzionali, 9.2, 1989, 229-55; L. SPAGNOLO, L’italiano costituzionale: 
dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana, Napoli, Loffredo, 2012. Per una bibliografia aggiornata si 
vedano i saggi raccolti in G. MELIS e G. TOSATTI (a c. di), Le parole del potere. Il lessico delle istituzioni in Italia, 
Bologna, Il Mulino, 2021 e in A. FERRARI, L. LALA e F. PECORARI (a c. di), La Costituzione italiana e la Costituzione 
svizzera in lingua italiana. Aspetti linguistici e testuali, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2022. 
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In una serie di noti lavori, Tullio De Mauro constata come il novanta percento del lessico 
della Costituzione italiana sia costituito da “vocabolario di base” 4. Tale vocabolario, in italiano 
come in altre lingue, è il nucleo di maggiore frequenza e familiarità e quindi di massima tra-
sparenza per la comunità dei parlanti. Nel lessico della Costituzione soltanto 355 lemmi su 
1357 sono estranei al vocabolario di base; le frasi sono brevi, in media di venti parole, con 
prevalente paratassi e rari casi di subordinazione complessa5.  

La leggibilità della nostra Carta costituzionale in relazione ai suoi destinatari è stata 
misurata da De Mauro sulla base di un calcolo delle percentuali dei cittadini italiani capaci di 
leggere, distinti secondo il grado di istruzione: col suo indice di leggibilità pari a 50, la Costitu-
zione è un testo capace di raggiungere la popolazione con almeno la licenza elementare, cioè, 
negli anni in cui fu emanata, circa il quaranta percento della popolazione; nei nostri anni, quasi 
il novanta percento della popolazione. Per lo studioso, “non vi è testo legislativo italiano che 
possa vantare una caratteristica di così larga accessibilità”6. 

Tra i primi a circoscrivere l’ottimismo di queste osservazioni è Erasmo Leso7. È vero, 
egli nota, che i tecnicismi giuridici sono pochi e tra quelli più “addomesticabili”, come giurisdi-
zione, promulgare, indire, indulto, e che poche sono le ridefinizioni o i tecnicismi collaterali, 
«termini e costrutti caratteristici di un certo ambito settoriale, che però sono legati non a effet-
tive necessità comunicative bensì all’opportunità di adoperare un registro elevato, distinto dal 
linguaggio comune»8.  

Tuttavia, suggerisce Leso, ai tecnicismi elencati da De Mauro occorrerebbe aggiungere 
tutto l’ambito delle “collocazioni”, quelle combinazioni, cioè, di due o più parole che tendono a 
presentarsi insieme più spesso di quanto si potrebbe prevedere9, locuzioni giuridiche come, 
per esempio, diritti civili, diritti politici, diritti sociali, diritti dell’uomo, capacità giuridica, perso-
nalità giuridica, maggioranza assoluta, rendiconto consuntivo, tutti individuati come tecnico-
scientifici dallo stesso De Mauro, oppure incapacità civile, vincolo di mandato, ecc. In questo 
modo, osserva Leso, il novero dei tecnicismi aumenta, a scapito della comprensibilità.  

Sulla leggibilità della Costituzione riflettono anche Giovanni Rovere10 e Elisa Corino11, 
la quale, in maniera analoga, nota come “coperti da un velo di intelligibilità, permangono ele-
menti linguistici che celano difficoltà legate alle sfumature specialistiche di certi significati o 
collocazioni che spesso allontanano il lessema dalla sfera semantica di alto uso”12. Anche 

 

4 Cfr., in particolare, T. DE MAURO, Introduzione alla Costituzione della Repubblica italiana (1947), cit.; ID., 
1947. Costituzione, cit.; la voce compito in M. BOSSI e N. MARASCHIO (a c. di), Io parlo da cittadino. Viaggio tra le 
parole della Costituzione italiana, Firenze, Centro Stampa del Consiglio regionale della Toscana, 2008, 47-50. 

5 Cfr. anche, per i dettagli, E. LESO, cit., 277segg.; L. CIGNETTI, cit., 89-92; I. KORZEN, Lingua, cognizione e 
due Costituzioni, in J. VISCONTI (a c. di), Lingua e diritto, Milano, LED, 2010, 180-90. 

6 T. DE MAURO, Introduzione alla Costituzione della Repubblica italiana (1947), cit., xxiv. 
7 E. LESO, 27 dicembre 1947: Lingua della Costituzione e lingua di tutti, cit. 
8 L. SERIANNI, Italiani scritti, Bologna, Il Mulino, 2003, 82. 
9 Cfr. F. FALOPPA, Collocazioni, in Enciclopedia dell’italiano, Treccani, 2010. 
10 G. ROVERE, Annotazioni metodologiche sulla comprensibilità del lessico costituzionale italiano, in A. 

FERRARI, L. LALA e F. PECORARI (a c. di), L’italiano dei testi costituzionali, cit., 271-292. 
11 E. CORINO, La Costituzione italiana è ancora un testo facile?, in A. FERRARI, L. LALA e F. PECORARI (a c. 

di), cit., 293-318. 
12 Ivi., 294. 
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secondo Rovere, “per i non giuristi, tra comprensione (‘testo chiaro’) e non comprensione (‘te-
sto oscuro’) si realizza come fenomeno normale una qualche forma di comprensione, vaga, 
limitata, diversa rispetto alla comprensione da parte di specialisti”13. In altre parole, la com-
prensibilità potenziale della Costituzione, se considerata solo quale dato ancorato al testo, 
rischia di fuorviare circa l’effettiva comprensione da parte di un lettore non esperto.  

Tra gli esempi citati dallo studioso figurano godimento, efficacia, cessare, promuovere, 
importare:  

 
(1) La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di ac-

quisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla 
accessibile a tutti. (art. 42, co. 2°).  

(2) I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta 
giorni dalla loro pubblicazione (art. 77, co. 3°).  

(3) Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sot-
toposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria […] 
(art. 96).  

(4) Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l’azione disciplinare (art. 107, co. 2°); Il 
Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli 
statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione 
(art. 123, co. 2°).  

(5) Il voto contrario di una o d’entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa 
obbligo di dimissioni (art. 94, co. 4°).  

 
Senza un’indagine delle effettive interpretazioni date a tali enunciati dai non giuristi, 

conclude Rovere, “le asserzioni sulla comprensibilità generale della Costituzione, per quanto 
plausibili, soprattutto riguardo alle disposizioni destinate primariamente ai cittadini, sono sup-
posizioni non avvalorate da dati empirici”14. 

Il secondo elemento di novità, precorso dai saggi già citati di Bice Mortara Garavelli, 
Luca Cignetti e Iørn Korzen, ma evidente soprattutto nei capitoli raccolti da Angela Ferrari, 
Letizia Lala e Filippo Pecorari15, consiste in un approfondimento dell’analisi della testualità 
della Carta e, in particolare, dell’andamento almeno in parte argomentativo, che sorprende in 
un testo di tipo normativo. Già Francesco Sabatini scriveva del “carattere di maggiore snel-
lezza ed elasticità rispetto ai testi codicistici e legislativi”16. 

Tale andamento si manifesta in una serie di fenomeni indicativi di una natura più dia-
logica, polifonica, in contrasto con la natura monofonica tipica di altri testi normativi.  

 

13 G. ROVERE, Annotazioni metodologiche, cit., 287. 
14 Ibid. Per un primo tentativo di raccolta di dati sulla comprensibilità della Costituzione in alcune classi 

della scuola secondaria di secondo grado, cfr. E. CORINO, La Costituzione italiana è ancora un testo facile? cit. 
15 A. FERRARI, L. LALA e F. PECORARI (a cura di), L’italiano dei testi costituzionali, cit. 
16 F. SABATINI, Funzioni del linguaggio e testo normativo giuridico, in I. DOMENIGHETTI (a c. di), Con felice 

esattezza. Economia e diritto fra lingua e letteratura, Bellinzona, Casagrande, 1998, 133; cfr. anche M. AINIS, Le 
parole della Costituzione, cit. 



 
R I V I S T A  A I C  113 

Un primo esempio è dato dalla presenza di nessi logici dialettici, quali la concessione17:  
 
(6) I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli 

studi (art. 46). 
(7) Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua re-

sponsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli 
per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si 
riuniscono entro cinque giorni (art. 77). 

 
La funzione dell’avverbio paradigmatizzante anche è quella di evocare un paradigma 

di proposizioni semantiche alternative a quella espressa esplicitamente dall’enunciato18. 
Come nota Filippo Pecorari19, “la presenza nel testo di legge di un caso particolare introdotto 
da anche sembra rispondere a un’esigenza di tipo pragmatico: il legislatore vuole con ciò se-
gnalare che una certa opzione ha un carattere notevole, in quanto costituisce un caso rappre-
sentativo di un’eccezione plausibile che la legge dovrà osservare con particolare attenzione”, 
un caso, quindi, presente nell’universo discorsivo, ad esempio perché saliente nel dibattito, o 
perché riflesso di idee e valori non condivisi: 

 
(8) È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del 

matrimonio (art. 30). 
 
Un secondo fenomeno significativo è dato dalla negazione. Una delle caratteristiche 

su cui converge la vasta letteratura sulla negazione in diverse lingue riguarda proprio la natura 
polifonica, o con altro termine, dialogica, della negazione frasale. Come nota Guglielmo Cin-
que20: «L’uso della polarità negativa al posto della positiva comporta una presupposizione 
riguardo al contesto in cui tali frasi possono essere usate […] Chi nega una certa proposizione 
presuppone che nel contesto vi fosse contenuta esplicitamente o implicitamente la corrispet-
tiva asserzione». 

Emblematico è l’articolo 41, in cui l’uso della litote rispecchia il compromesso tra idee 
politiche opposte21: 

 
(9) L’iniziativa economica privata è libera.  

 

17 Cfr. ad es. L. LALA, La periferia della frase nella Costituzione svizzera e nella Costituzione italiana: un 
confronto, in A. FERRARI, L. LALA e F. PECORARI (a cura di), L’italiano dei testi costituzionali, cit., 61. 

18 A. FERRARI et al., L’interfaccia lingua-testo. Natura e funzioni dell'articolazione informativa dell’enunciato, 
Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2008, 342. 

19 F. PECORARI, I contenuti impliciti nei testi massimamente espliciti, in A. FERRARI, L. LALA e F. PECORARI 
(a c. di), cit., 120-121. 

20 G. CINQUE, Mica: note di sintassi e pragmatica, Teoria linguistica e sintassi italiana, Bologna, Il Mulino, 
1991 [1976], 313. 

21 Su questa figura e su altri costrutti retorici, cfr. D. EVANGELISTA, Tra iussione e suasione: configurazioni 
retoriche della Costituzione italiana e svizzera in lingua italiana, in A. FERRARI, L. LALA e F. PECORARI (a c. di), cit., 
227-243. 
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Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, 
alla libertà, alla dignità umana (art. 41),  

 
quasi nel costrutto negativo si cristallizzasse un dialogo, come quello tra un liberale e 

un progressista immaginato da Calamandrei22: 
 
“Il conservatore, o liberale che sia, dirà: ‘L’iniziativa economica privata è libera’. Il progressista 

risponderà: ‘Sì, ma non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla 
sicurezza, alla libertà, alla dignità umana’”. 

 
La presenza nel testo costituzionale di relazioni semantico-concettuali dialogico-polifo-

niche, cioè di costrutti in cui sono ripresi, sia pur per refutarli e correggerli, il pensiero e la voce 
di altri, sono, a mio vedere, il riflesso nella lingua di quella “coralità” più volte notata nella 
genesi del documento, di quella “eterogeneità di favelle che si ravvisa in molte disposizioni di 
questo progetto”, nelle parole di Piero Calamandrei23, e che “deriva dal modo con cui questo 
progetto è nato; non concepito in maniera armonica, unitaria, ma all’interno di diverse sotto-
commissioni e sezioni e comitati; in tante piccole officine, in tanti piccoli laboratori…”. 

Che vi sia qualcosa di speciale nella cifra stilistica del testo costituzionale mi colpì 
quando, nel 2011, in occasione del duecentesimo anniversario della Costituzione norvegese, 
fui coinvolta da alcuni studiosi dell’università di Oslo in un progetto di confronto tra la Costitu-
zione norvegese e quella italiana24. Dallo studio di due testi così lontani per storia e per lingua 
(quella norvegese, come è noto, fu scritta in danese nel 1811) emersero inaspettate regolarità 
da un punto di vista linguistico e testuale25. 

Ad esempio, gli articoli delle due Costituzioni si aprono quasi invariabilmente con una 
clausola principale che esprime una disposizione generale, a differenza di altri testi normativi, 
come codici o statuti: 

 
(10)  Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni. 
Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in 

seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.  
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo 

entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presi-
dente in carica. (art. 85 Cost.). 

 

 

22 P. CALAMANDREI, Chiarezza nella Costituzione, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2012, 35. 
23 ID., in Atti della Assemblea Costituente. Discussioni, seduta del 4 marzo 1947; cfr. F. BAMBI, La lingua 

delle Aule parlamentari:la lingua della legge e la lingua della Costituzione, cit. 
24 Cfr. K. GAMMELGAARD e E. HOLMOYVIK (eds.), Writing Democracy. The Norwegian Constitution 1814-2014, 

New York/Oxford, Berghan Books. 
25 J. VISCONTI, Discursive Patterns in the Italian and Norwegian Constitutions, in K. GAMMELGAARD e E. 

HOLMOYVIK (eds.), cit., 2015, 108-118. 
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Avverbiali di quadro, se presenti, come Trenta giorni prima che scada il termine o Se 
le Camere sono sciolte, che specificano circostanze più specifiche, si trovano all’interno del 
corpo dell’articolo.  

Questa configurazione testuale, ovvero una reggente di apertura contenente una di-
sposizione generale, facoltativamente seguita da un inquadramento avverbiale su circostanze 
specifiche e le loro conseguenze, come osserva per primo Luca Cignetti26, rappresenta un 
tratto tipologico-testuale specifico delle Costituzioni, una “scelta di organizzazione testuale, 
che permette di conservare l’universalità dei valori costituzionali sfruttando la struttura com-
matica, ottenendo così una gerarchia particolarizzante”, dove in rilievo è il principio.  

Questo tratto tipologico distingue le Costituzioni da altri testi normativi, in cui un avver-
biale di quadro è spesso posto all’inizio dell’articolo, come nel codice penale italiano, in cui 
l’inquadramento iniziale avverbiale (ad es. Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 
365, ecc.) introduce una serie di riferimenti intra-testuali. Come osservato da Cignetti, questa 
configurazione non sarebbe tipica di un testo costituzionale.  

Ma vi è un ulteriore aspetto, a mio vedere, di grande fascino nel rapporto tra lingua e 
Costituzioni.  

Tra i grandi linguaggi specialistici, quello giuridico è l’unico in grado di modificare la 
realtà. Nel momento in cui nella Costituzione italiana del 1947 si trova l’Italia è una Repubblica 
democratica…, l’enunciazione del legislatore non descrive la realtà, né prescrive un compor-
tamento futuro, bensì crea, o, per usare un termine tecnico, costituisce uno stato di cose pre-
cedentemente inesistente: ascrivendo all’Italia la forma di Stato repubblicano, l’enunciato co-
stituisce di fatto la Repubblica. Naturalmente, l’atto ha forza performativa in quanto compiuto 
nelle circostanze adatte da chi aveva l’autorità istituzionalmente riconosciuta per compierlo.  

Gaetano Carcaterra chiama questi enunciati “costitutivi”27; Amedeo Conte li chiama 
“thetici”28, enunciati che producono lo stato di cose sul quale vertono. Già Herbert Spiegelberg 
notava questo tipo di norme, che non hanno come oggetto un comportamento (commissivo o 
omissivo) né riguardano un obbligo giuridico o l’attribuzione di diritti relativi al futuro: “durch 
die Festsetzung kann z. B. auch unmittelbar ein Sachverhalt geschaffen werden, der einer 
weiteren Verwirklichung weder fähig noch bedürftig ist” 29.  

Le valenze magiche di questo fenomeno, in cui le parole hanno la facoltà di alterare il 
mondo, sono ancora più evidenti negli atti giuridici più antichi, studiati dai filosofi del diritto30. 

In conclusione, «non è certo un’architettonica da Michelangelo o da Bramante; è una 
cosa modesta. Ma io voglio rivolgere un invito cordiale ai valorosi colleghi della nostra 

 

26 L. CIGNETTI, Sfondi e rilievi testuali nella Costituzione della Repubblica italiana, in A. FERRARI (a c. di), 
Rilievi. Le gerarchie semantico-pragmatiche di alcuni tipi di testo, Firenze, Cesati, 2005, 103. 

27 G. CARCATERRA, Norme costitutive, in U. SCARPELLI e P. DI LUCIA (a c. di), Il linguaggio del diritto, Milano, 
LED, 1994, 219-231. 

28 A. CONTE, Atto performativo: il concetto di performatività nella filosofia dell’atto giuridico, in G. LORINI (a 
c. di), Atto giuridico, Bari, Adriatica, 2002, 29-108. 

29 H. SPIEGELBERG, Gesetz und Sittengesetz, Zurigo, Niehans, 1935. 
30 Ad esempio, K. OLIVECRONA, Legal language and reality, in R. A. NEWMAN (ed.), Essays in jurisprudence 

in honour of Roscoe Pound, New York, Bobbs-Merril, 1962. 
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Assemblea. Mi dicano una Costituzione straniera che abbia una struttura più logica, più qua-
drata, più semplice di questa che è nel testo che vi abbiamo presentato»31.  

In un recente saggio che ha avuto la gentilezza di mandarmi, Orlando Roselli avanza 
l’ipotesi che le Costituzioni contemporanee rappresentino non solo una particolare tipologia di 
Costituzioni, ma anche una sorta di nuovo genere letterario32. Dai primi frutti della compara-
zione testuale, con l’auspicio che sia terreno fertile per nuovi innesti di lingua e diritto, le Co-
stituzioni si configurano come un genere testuale a sé, in grado di valicare i secoli e i confini. 

 

 

31 M. RUINI, Discorso all’Assemblea Costituente, 12 marzo 1947, cit. 
32 O. ROSELLI, Diritto, letteratura e una più ampia comprensione del possibile, ISLL Papers, vol. 11, 2018, 

14. 
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