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Le GNosI

DELLA

Mmrusxe

arkuska' Idioma degli

abitanti delle Provincie di
"marku', imPero creato
d

alI'immaginazione

infantile di Alessandro
Bausani. In una Prima
fase, la Markuska, chiamata "Proto-markuska",
consiste nel caPovolgere
le parole italiane blleb =
bello; onoub = buono; ecc')

t...1. In seguito, la

Markuska acquista tratti sempre più complessi [...]."
-È
questa la scheda che il recente Dizionan'o
tlette iingue imrnaginarle' dedica ad Alessandro Bausani, l'illustre islamista scomparso
dieci anni or sono. Esperimento non così bizzarro e isolato come può sembrare a prima
vista: lo stesso Dizionario riporta diversi esempi di lingue inventate a fini ludici, sia di
e*pressione del sé che di lingue segrete tra
amici. Chi di noi non ha mai provato, almeno
una volta, a inventarsi un itaiiano palindromo'
un "onailati>?

Fartendo da questa attività spontanea di
verbigerazione fantastica, si può utilizzare il
markirska a scuola (Bausani 1974' coniuga la
parola al maschile) per sviluppare le capacità
inetalinguistiche dei ragazzí. Precedente illu:tre, più impostato invero sulla metatestualilà, i l'esperienza dei draghi locopei,.ispirato
;:lla nota èrammatica clellu fantasia di Gianni
Ítodari.
Il lavoro si articola in tre momenti' Nel
primo viene presentata I'unica - purtroppo itutsia in markuska che il Bausani ha reso
-
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pubblica. Basandosi su quel testo si trovano le
e
i"g"f" f"tilari per la formazione del lessico
un
dà
si
iu-*o"fofogia. In un secondo momento
e impratichirsi
;;;;iri" Ér ampliare il lessicopassa
al momensi
Infine,
grammatica'
;;;i;
la produzione di nuove Poesie in
;;;;;;":
Tuttì il lavoro viene svolto in clas*u"t

""f.".
se, collettivamente.
'Questa

la poesia lasciataci da Bausani:

hulkuuni hul odikko
likni uo lettsil
enpakkentska fi'agour
ometr uo ciPil

Alla finestra s'è sPenta Ia luce
In cielo una Piccola stella'
(Jn pianto che non caPisce'
itr morto un barnbino'

2
ComunNto E EsERcIzIo
La prima reazione dei ragazzi alla lettura
e
della poesia è di divertimento, ammirazione
si
.rrriorita sulla genesi della lingua' Qualcuno
azzatda a tradurre a braccio:
curnuli di chicchi
secchi úanno a letto
i mp ac c hettando g it'oc c hi
per metri con ciPiglio

(c.o.)
L'insegnante prende sul serio la proposta
che ci
r"ft"rr""I deli'ailievo, e fa osservare lnil
lill
soto ut"o"" siliabe che si ripetono: lhul
due
accettabili
sono
non
particolare
L-i*t.In
A
traduzioni diverse per un'unica parola' luol '
questo punto viene presentata la traduzione
testual" fornita da Bausani, e si invita i ragazzi a trovare il signifrcato delle parole'
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La diffidenza pet I'insegnante durante una
è molto alta' Per
leriorr" ,ror,
"oo"ì"zionale
questo i ragazzí si limitano.a dire cir,e luol
sìgnifica 'uio o <<una))' Di qui si presenta-la
ko'
serie dei numerali da uno a dieci: rJo' de' te'
stati
sono
che
ce, se, stse, ò, ne, uok e si spiega
formati unendo ia prima e l'ultima lettera dei
numerali italiani (ino > u-o > uo; due > d'e ecc')
con qualche piccola deformazione per aumentare il grado di segretezza della lingua'
e si sowappongono eti.
L'interesse o"t
"r""""
(per
es' kulkuuni sarebbe
mologie fantasiose
.involucro'). I ragazzi vengono invitati a fate
silenzio, e I'insegnante distribuisce il seguente

e
zione. La maggioranza sceglie le radici folp
vocadi
lista
nella
inserite
vengono
uru.n':, che
boli. iopo aver distribuito una copia ciascuno
a"it" p"""untazione originale del markuska
(Bausàni 1974, pp. 25-34) si procede, sempre
collettivamente, a scrivere una grammatica
sistematica e un piccolo dizionario markuskaitulirrro, r"gnattdo differentemente le radici
otlgi"ufí dibausani (il fondo autentico della
tradui*I-tl e le innovazioni dei tagazzi' La(già
reso
da
corretta
viene
zioie di cip
'uomoo
l'aucto'
<ragazzo>,
seguendo
a
ZSI
cotr rnul, n.
iitot a"íÈausani (da notare che C'o', recalci-

trante ad accettare il principio d'autorità'
afferma che la traduzione corretta di cipil
esercizio:
piuttosto che "bambioData la poesia kulkuuni kul odikko e la sarebbe cagazzino',
sua traduzione' e sapendo che: (o) er'- =

<<rton>'

-11 -= "dgvg", o- = passato
^píccolo', -ni -o
passivo; (b) le parol-e
ma

(davanii a verbi)
=
kul = uluce,, fi.a --.piangereo (onomatopeico);
di kuu'
go
= ,,fate>; (c) trovare il significato
"dikk,
markuska:
in
(d)
tradurre
pakk, e di cip;
rid'ere, uiuere (e) proporre onomatopee per tradurte cad'ere in acqua, andare in macchina'"
Alcuni non credevano che una lingua inventata potesse avere una grammatica: l'insegnante, riprendendo gli esempi del tutto spontanei forniti all'inizio' mostra che inconsapevolmente tutti avevano applicato le categorie
morfosintattiche dell'italiano' I ragazzí hanno
così imparato che non esiste lingua, inventata
o meno' senza grammatica - pregiudizio più
diffuso di quanto si Pensi'
Questi i risultati dell'esercizio:
(c) kuu = aqerturo'
d'ikk = sqegnere

Pahk = caPire
ciP = uomo
(d) ridere = enfi'a
uiuere = enmetr
(e) cad'ere in acqua = sqlasc, folq
(Paiindromo di PIol)
and'are in macchinl' = t)rum' urom' brum

Non si può, almeno in prima approssimaziorte, u"""itur" due o tre radici diverse per il
medesimo significato, perciò si procede a votaVERBIGERAZIONE

no"!).

Particolarmente produttivo il prefisso en-'
che significa .contrarioo. Ecco due esempi:
enkulkuu - <<pozzo, caverna' antro""' (buioforo)
enfotpi = .cadere per terrao (il contrario di
.cadere in acquao)

e come sinonimo di folp, si sia trovato hrolli
(acquah,uni (kroll-i "cade-infinito" ku-ni
dove'). I ragazzi sono così stimolati a lavorare
di fino sui signifrcati, prestando attenzione alle
sfumature.
Ora che i rudimenti della lingua sono stati
appresi, si passa alla fase creativa: í tagazzí
po".otto scegliere di variare solo il significato
mantenendó la struttura dell'originale (due
coppie composte da un settenario e un quinarió ìiascuno) oppure di scegliere un metro a
piacere. Questi alcuni risultati, uno per tipo:

turpski huhroll leu nidrni
enlikni de il
tett

s

liki

fi'adihh go r af

endna de uulkmul
Pioue tristemente sul bel giardino
Sul terreno due Piccoli'
Per far smettere di piangere il cielo stellato
uengono due guerrieri.

rR.I.)

tE

il lavoro? La scelta di una

tentoik

come I'esperanto per

metrikuè lipres muloff
uri ulasraf oik uedgomi mi

lingua inventata ludica non è casuale.
Il markuska è una lingua acerba, e permette di isolare I'elemento di verbigerazione ludica presente in tutte le lingue inventate ma
'inquinato' da altre motivazioni, estranee al
gioco, nelle lingue a vocazione ausiliaria.
Risultati analoghi si sarebbero ottenuti scegliendo il klingon, la lingua inventata ludica a
maggior diffusione (circa cinquemila i cultori
odierni), che si appoggia all'universo possibile
di Star Trek, La trentennale serie televisiva
americana di fantascienza.

Stiamo attenti:
il mondo degli uomini è morente.
Cosa faremo per saluarlo?
(F.E.)

Al momento di comporre i testi il lessico
cresce notevolmente. Ognuno legge le sue
prove, I'insegnante le scrive alla lavagna, poi
si procede all'eventuale correzione grammaticale e infine si registrano le nuove parole nel
dizionario comune. Questo il lessico nuovo dei
due esempi riportati: tenti = <stare attenti"
(con connotazione di pericolo, da
"tentazione")
nidr = "giardino", palindromo deformato; enlik
= ,.terrarr, <terrenor, il contrario di "cielo"; ulos
= <salvare>, palindromo troncato; fi,adikkgoraf
- "per far smettere di piangere, (lett. "piangere-spegnere-fare-per"); mi = particella indicante domanda, presa dal turco dall'insegnante.

Si noti che su sette parole nuove solo quattro sono radici ex nouo: le altre sono combinazioni di parole esistenti.
Si noti inoltre, nella seconda prova, la presenza del genitivo in -off e dell'aggettivante in
-iku, risalenti al protomarkuska, usati per
dare alla poesia un sapore atcaizzante.
Per concludere, uno sviluppo imprevisto.
F.8., stimolato dal lavoro in classe, si è messo
a studiare da autodidatta l'esperanto, e ha
costruito questa interessante tabella di corrispondenze markuska - esperanto:
-skq, = -o

(aggettivale)

-skaski = -e (awerbiale)

en- = mal- (contrarietivo)

rlr = ec- (astrattivo) -ajh- (concretativo)
-i = -n (accusativo; NB I'uso è diverso)
go = -i (inflrnito)
-ents = anto (participio attivo)
(F.E.)

Perché non si è scelta una lingua ausiliaria

Menrusxe

3
E METALTNGUA

Il lavoro si è svolto al di fuori delle lezioni
curricolari, e la partecipazione era volontaria.
lragazzi che vi hanno partecipato, una dozzina, erano certamente molto motivati. Tenuta
presente questa necessaria riserva metodologica, a parere di chi scrive il lavoro può essere
considerato una via omeopatica per introdurre
i fondamenti della linguistica generale. Del
tutto spontanea, per esempio, è stata Ia discussione relativa alla possibile dialettízzazione
del markuska: cosa sarebbe successo se due
gruppi separati avessero aggiunto lessemi e
affissi all'insaputa I'uno dell'altro? Viene
mostrato in modo iconico lo stretto legame tra
scrittura e pianificazione linguistica.
Le lingue inventate ludiche offrono un laboratorio ideale per analizzare i problemi di pianificazione: le lingue storico-naturali sono troppo
collegate con fattori emotivi (per esempio politici) perché tali problemi possano essere analizzati serenamente. Gli stessi linguisti talvolta si
lasciano andare a valutazioni apocalittiche sui
destini delle lingue, dettate più dall'emotività
che da serie riflessioni speculative.
Altre volte I'attenzione si focalizza su caratteri più tecnici. Si noti ad esempio I'osservazione di D.E., che sulla base di parole come
kulkuu ("luce-foro" - "finestra") ha rilevato le
differenti strategie dell'italiano (lingua A-B)
rispetto all'inglese (lingua B-A): per tradurre
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cittadine sono state l'occasione che ha stimolail ragionamen- to questo ludus linguisticus'
il p"""otto presentato vuole essere il comnaturale di quello imolese' Le fànfole
Non è detto che non sia questa la strada plemàto
Maraini, infatti, oscurano le parole
maestra per desacralizzate la 'Lingua': ài F.ot"o
piene ma conservano morfologia e sintassi
mostrare aspetti che gli insegnamenti tradizioi ragazzi si concentrano sul fononali mettono in ombra e facilitare l'uso e àel'italiano: I'essenza del trobar clas, insito in
I'apprendimento sia della propria lingua simbolismo,
ogni poesia. Il markuska, specularmente, manmaterna che di quelle straniere'
tétte ta semantica dell'italiano (almeno ad un
ma stravolge morfologia e sintasPostilla. Devo confessare, con un pizzico di primo livello)
si: ci si concentra sulla formazione dei signifrrammarico, che i ragazzi del triennio di Monza
così il cerchio dell'analisi linnon esistono. La lèttura dell'esperienza del cati, chiudendo
guistican
biennio di Imola a cura di Monica Longobardi'
e I'affinità elettivo-automobilistica delle due
*settimana-fine

weekend' I'italiano non dice
bensì finese ttimana (ribaltando
to, otterremmo * endweek "')'

E P"olo Albani e B. Buonarroti (a cura dit, Ago MagEra
fi fu i a. O A io n a r o tl I e i ng u e i m m a g i n o r e, Zaníchelli'
i
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Milano 1994.

El Al".rundro Bausani, Le lingue inuentate, Trauben su
licenza Ubaldini, Roma 1974.

E

Moni.a Longobardi,

Il

chialo, Io' sbèrbola e íl labiri'nto'

in "Itali4rio e Oltre", X (1995), pp' 262-266'
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E f.f

., D.8., R.I., e C'O., hanno deciso c.he trapahh sr-

"ca'
nrrin.. ..i*puru.u" attaccando il superlativo tra- di l'oc-

;i;;;,,;t
ifrì"fio .

cui

il contrario "insegnare'

e hanno.'l:to

questo testo' che significa: "quando si fa ridere
un ragario (gli sit insegna cose belle e vere"'

