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INTRODUZIONE 

 

 

 

 

 Questo lavoro è dedicato alle lingue immaginarie create dal 

filologo e scrittore inglese John Ronald Reuel Tolkien. 

 La motivazione per cui abbiamo deciso di occuparci di tali 

lingue è anzitutto un senso di riconoscenza nei confronti di uno degli 

autori più originali e importanti della letteratura europea del 

ventesimo secolo. Fu proprio grazie alla scoperta delle lingue elfiche 

che decidemmo infatti di cambiare corso di studi e di intraprendere 

quello afferente alla linguistica e alla filologia. Per tanto, troviamo 

giusto completare il nostro percorso così come lo avevamo 

cominciato. 
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  Ci siamo chiesti, al momento di cominciare la nostra 

ricerca, secondo quali criteri e in quale ordine ci saremmo dovuti 

muovere. 

 Ci troviamo infatti di fronte a una situazione del tutto 

particolare: mentre infatti per lo studio delle lingue “reali” ciò che lo 

studioso deve fare è semplicemente rilevare dalla lingua gli elementi 

che lo interessano, qui abbiamo dovuto affrontare il fatto che questa 

lingua abbia un autore.  

 Le lingue Tolkeniane, a differenza di quelle reali, sono nate e si 

sono evolute nell’arco di cinquant’anni, equivalenti all’attività 

glottopoetica del loro autore, e i loro cambiamenti non sono frutto di 

dinamiche collettive, ma di consapevoli decisioni operate dal loro 

inventore.  

 Come procedere dunque? 

 Abbiamo deciso di percorrere un doppio tracciato.  

Il primo segue il processo d’invenzione della lingua, ovvero descrive 

in un ambito cronologico l’attività stessa di Tolkien e l’evoluzione del 

suo lavoro. Cercheremo dunque di ricostruire l’ordine secondo cui gli 

elementi della lingua sono stati creati. Tale ricerca ci porterà, come 

speriamo, a scoprire secondo quali processi di pensiero Tolkien sia 

arrivato a forgiare le sue lingue. 

Il secondo tracciato, invece, investiga la lingua da un punto di 

vista interno alla stessa: la vede cioè nell’ambito della propria storia e 

del proprio mondo. Di fronte a questo secondo modo di analizzare, ci 

comporteremo come se fossimo di fronte ad una lingua reale e ad 

avvenimenti realmente accaduti. Accenneremo dunque a elementi 
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della mitologia creata da Tolkien, per seguire gli accadimenti che 

hanno portato le lingue a muoversi e mutare all’interno del loro 

mondo. 

 Speriamo così di giungere a conclusioni nuove sull’attività 

creativa di Tolkien e in generale a comprendere cosa accade quando 

un individuo si dedica alla creazione di una lingua immaginaria. 
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Capitolo Uno : ORIGINE DELLE LINGUE 

ELFICHE 

 

 

 

 

 

John Ronald Reuel Tolkien, ritratto giovanile. 
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“La lingua ha rafforzato la fantasia e al tempo stesso 

attraverso di essa si è fatta più libera. Chi potrebbe 

dire se il libero aggettivo ha creato immagini belle e  

bizzarre o se invece l’aggettivo è stato liberato nello 

spirito da strane, singolari e bellissime immagini?” 

 

J.R.R.Tolkien 

 

 

 

1.1 - Tolkien e la “glottopoiesis” 

 

 John Ronald Reuel Tolkien (1892-1973), professore emerito 

di filologia, insegnò a Leeds e poi ad Oxford lingua e letteratura 

inglese. 

 Da molti è più conosciuto, però, come l’autore de “Il Signore 

degli Anelli”, così come de “Lo Hobbit” e del “Silmarillion”. 

 Descrivere in poche parole cosa rappresenti la sua 

produzione per la letteratura moderna è un’impresa impossibile. 

L’opera di Tolkien è vasta, e per questo suscettibile di varie 

interpretazioni.  

Mito moderno? Polemica contro l’industrializzazione 

forsennata? Rappresentazione dell’eterna lotta fra il bene e il male?  
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 Quel che è certo è che con Tolkien ci troviamo di fronte ad 

un grande e approfondito lavoro di sub-creazione, come lui stesso 

definiva la sua attività letteraria. 

  “Sub-creazione” è un termine che dobbiamo tenere ben 

presente parlando del nostro professore. Potremmo definirlo come 

un gioco di scatole cinesi: l’uomo vive all’interno di una creazione, 

ma può a sua volta essere creatore di una realtà secondaria. L’arte 

di creare miti e leggende, secondo Tolkien, non si era ancora 

spenta, nonostante un cinismo dissacrante volesse distruggere la 

natura intimamente poetica delle cose. E così come gli uomini del 

passato avevano potuto raccontare di Ulisse, o della lotta fra 

Beowulf e il drago, così è nel nostro pieno diritto di uomini mito-

poeti raccontare ancora di divinità, di battaglie e vicende accadute 

in un tempo fuori dal tempo, in una terra che è al tempo stesso il 

luogo in cui viviamo e un luogo dell’interiorità. 

La novità in Tolkien sta nel fatto che la creazione di miti non 

avviene in maniera corale, non è una raccolta di narrazioni che si 

sono stratificate nel tempo, passando di bocca in bocca, di 

generazione in generazione. Qui abbiamo un singolo uomo che 

compie ciò che in passato era di solito prodotto da una collettività. 

Questa fu la grande novità di Tolkien: uno scrittore che si 

riappropriò in pieno della fantasia creatrice dell’essere umano, e per 

questo non esitò a concorrere con i miti del passato, ma anzi ne 

attinse a piene mani, infondendo in essi nuova vita. E questo 

perché, come disse lui stesso, le fiabe e i miti ci raccontano il cuore 

profondo ed eterno della realtà. Leggendo i suoi libri, l’aspetto più 
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reale ed eterno di tutte le cose pare rivelarsi: gli alberi sono Alberi 

come non mai, le stelle sono Stelle. 

  Della “Terra di Mezzo”, questo sub-mondo, Tolkien disegnò 

la mappa, definì le origini profonde, la storia, raccontò le culture 

che vi si avvicendarono nei millenni. E, come egli stesso teneva a 

ricordare, non si trattava di un altro pianeta o di un universo 

parallelo, bensì di un passato mitico, alternativo, di questa stessa 

terra. E a questo grande mito egli dedicò tutta una vita, così che per 

molti non è assurdo affermare che la Terra di Mezzo esista, o sia 

esistita. Di questo mondo conosciamo la cosmogonia e le 

successive tre Ere, fino all’inizio della quarta, dopodiché il racconto 

si interrompe per arrivare alla nostra era, la Settima. E’ un mondo 

popolato da creature mitiche come draghi, esseri di pura invenzione 

come i Balrog o i minuti Hobbit, abitato da creature leggiadre e 

immortali come gli Elfi, e naturalmente popolato da Uomini. La 

recente realizzazione cinematografica ha portato poi a far conoscere 

il mondo della Terra di Mezzo a un pubblico più ampio, rendendo 

ormai questa mitologia parte dell’immaginario collettivo moderno.  

 Ebbene, tutto questo forse non sarebbe esistito, o per lo meno 

non sarebbe stato lo stesso, senza le lingue immaginarie che lo 

presuppongono. 

Chiunque sfogli una delle opere narrative di Tolkien, infatti, 

troverà numerosi toponimi, antroponimi e non pochi dialoghi e 

componimenti redatti in lingue “inesistenti”. Basti ad esempio 

aprire il libro al capitolo 9°, libro II, del Signore degli Anelli, per 

trovarsi di fronte all’invocazione “Aiya Earendil, elenion 
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ancàlima!1”.Non si tratta di parole messe a caso, bensì del risultato 

di una lunga e ponderata attività creativa, cui il professore dedicò 

tutta una vita. 

Le lingue “immaginarie” sono parte del grande processo di 

sub-creazione di un mondo, e in questo caso ne rappresentano non 

una sezione, ma le fondamenta stesse. Ed è naturalmente l’aspetto 

che qui ci interessa. 

Anzitutto, per definire il concetto di creazione di lingue 

useremo il termine glottopoiesis, un neologismo greco che designa 

appunto l’attività di creare lingue. Ebbene, possiamo affermare con 

sicurezza che mai come nel professore di Oxford quest’arte 

glottopoetica raggiunse tali vette di completezza e precisione (non 

si considerano, ovviamente, le opere eventualmente ignote al 

pubblico). 

 Anche in questo stette la sua novità: non che nessuno si sia 

mai cimentato prima di lui nella creazione di termini inesistenti, ma 

in questo caso siamo di fronte ad un’attività ri-creatrice, nel senso 

che il dare un nome nuovo alle cose le crea una seconda volta, 

consegnandole a un nuovo mondo in cui esistere.  

Da dove ebbe origine questo grande interesse di Tolkien per i 

linguaggi? 

Il “dono” per le lingue fu innato in Tolkien. Egli, possiamo 

dire, fu uno di quei misteriosi casi di enfantes prodiges versati però 

nella filologia e nella linguistica. 

                                                           
1 J.R.R.T, “Il Signore degli Anelli”, Bompiani, versione illustrata.,cit. p.784 
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Grazie alla madre, che aveva notato le spiccate capacità 

linguistiche del figlio, Tolkien conobbe molto presto i rudimenti del 

latino e del francese. A otto anni fu molto colpito da un libro per 

l’infanzia che spiegava come delle lingue primitive non fosse 

rimasto nulla, a parte la parola per pietra, gond. Fu subito 

impressionato dal perfetto legame fra la forma “gond” e il suo 

referente, la pietra. Il termine in questione rimase così impresso 

nella mente del professore che fu trasferito nelle sue lingue 

immaginarie, dove è riconoscibile, ad esempio, nel nome della città 

di Gondolin, letteralmente “Pietra di canto”. 

  Alla prima adolescenza risalgono gli esperimenti iniziali: 

l’animalic e il nevbosh, furono le prime lingue create, che sono qui 

menzionate al solo scopo informativo, data la loro natura 

prettamente ludica. 

Con il naffarin siamo ad uno stadio di consapevolezza 

lievemente superiore, ma si tratta comunque ancora di un mero 

“storpiamento” di parole di origine latina, greca e inglese. 

Linguisticamente, Tolkien fu uno scolaro precoce. A undici 

anni conosceva, oltre al francese e al tedesco, il medio inglese. A 

dodici anni lesse per la prima volta il Beowulf, poema anglosassone 

che influenzerà parte della sua produzione letteraria e sul quale 

terrà molte lezioni in qualità di accademico. 

Approdato a Oxford, il ventenne Ronald, guidato dal filologo 

Joe Wright, fece quindi la conoscenza del norreno e del finnico. 

Con il tempo, il “vizio segreto” della creazione linguistica, come 

egli lo chiamava, si andò delineando in un attività consapevole. 
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1.2 – I primi anni: Qenya e Goldogrim 

 

Fu nel 1912 che Tolkien cominciò a ideare quella che poi diventerà 

la maggiore lingua elfica, inizialmente denominata elfin. Lo stesso 

anno il futuro professore compose il primo dizionario etimologico 

di questa lingua, che ora aveva preso il nome di qenya (pron. 

“quenya”). Tale dizionario, chiamato Qenyaqetsa, contiene, 

secondo le indicazioni dello stesso autore, le radici etimologiche, 

espresse in maiuscolo. Tolkien qui specifica: “Le radici sono in 

lettere maiuscole, e non sono parole in uso, ma servono come 

delucidazione per le parole raggruppate assieme e come legame tra 

esse1”. Da queste radici Tolkien stabilì delle regole di derivazione e 

composizione. Facciamo un esempio: dalla radice *VANA-, 

derivano le parole vane, vanesse, vanima, ùvanimo, tutte legate 

all’idea di “bellezza”.  

Il sistema di radici utilizzato da Tolkien sarà di grande aiuto 

per tutti coloro che si avvicineranno alle lingue elfiche. Oltre a ciò, 

il fatto che Tolkien abbia stilato un elenco etimologico, e non un 

semplice dizionario, ci dà il senso di ciò che egli intendeva fare. Gli 

studi di indoeuropeistica si basano in gran parte proprio sulla 

ricostruzione di radici, a partire dalle quali potevano essere ricavati 

i lessemi appartenenti alle varie lingue. Tolkien voleva lavorare alla 

                                                           
1 E. Kloczko, “Lingue elfiche”, Tre Editori, Roma, p. 165 
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stessa maniera, e diede quindi un’impostazione storico-filologica al 

suo lavoro. Tanto è vero che oggi, grazie alla conoscenza di una 

radice, sarebbe possibile costruire vocaboli elfici non attestati. 

Avremo modo di tornare a parlare delle radici in modo più 

dettagliato. Per ora, seguitiamo a osservare l’evolversi del lavoro 

creativo del futuro professore. 

Due anni dopo, nel 1914, il giovane filologo cominciò a 

chiedersi chi parlasse il qenya, e a quali vicende fosse legato. 

Aveva compreso, come dice Edouard J. Kloczko1, che le lingue 

sono elementi altamente storici. 

Il norreno era legato alle saghe, il greco antico all’Iliade e 

all’Odissea. A cosa era legato il qenya? Come ci suggerisce 

Kloczko, probabilmente i primi parlanti Qenya furono i minuti elfi 

e le fate di cui è popolato l’immaginario inglese. Lentamente, però, 

questi presero la forma di Elfi più simili agli alfar norreni, o a 

quelli delle leggende irlandesi: esseri simili nell’aspetto agli 

uomini, ma più avvenenti, saggi, e soprattutto immortali. 

  Al 1914 risalgono i primi racconti elfici che andranno a 

comporre The book of Lost Tales (“Racconti perduti”), il nucleo 

iniziale mitologico di quello che poi sarà il Silmarillion. 

Come il professore stesso ebbe ad affermare, l’iniziale nucleo 

di leggende che verrà poi a formare le fondamenta narrative di tutta 

la sua produzione nacque in realtà come teatro per consentire alle 

sue lingue immaginarie di agire ed evolversi. 

                                                           
1 Edouard Kloczko è uno dei massimi conoscitori delle lingue di Tolkien e fondatore 

dell’associazione “Facoltà degli studi Elfici di Francia”. 
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Nel 1915 nacque una seconda lingua elfica imparentata con 

la prima, il goldogrin. 

Allo stesso anno risale il primo dizionario qenya: il Qenya 

Lexicon. 

Arriviamo infine al 1917, anno in cui Tolkien elaborò il Lam 

na Ngoldathon, una grammatica descrittiva del Goldogrin.  

Accanto al Qenya e al Goldogrim, nel Book of Lost Tales 

apparirà una terza lingua elfica, o “dialetto”, chiamata ilkorin. Già 

in questi primi tempi si nota la volontà di Tolkien di dare alla 

filologia elfica un aspetto ramificato, suscettibile di mutamenti 

diacronici e diatopici. 

 

 

 

1.3 : Dagli anni ’20 agli anni ‘50 

 

 a) “A Secret Vice” 

 

 Dal 1920 al 1931 il lavoro di creazione linguistica continua, 

ma abbiamo scarse notizie al riguardo. Sappiamo che nel 1920 

Tolkien abbandona la composizione di The Book of Lost Tales e 

che negli anni successivi riesce a compilare una grammatica qenya 

completa. Al 1926 risale The Sketch of the Mythology, un riassunto 

delle leggende immaginate fino a quel momento. 

 Nel 1931, già impegnato nella stesura del suo primo 

romanzo, The Hobbit, Tolkien tiene un’interessante conferenza in 
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cui per la prima volta rivelerà al pubblico la sua attività di creatore 

di lingue: tale conferenza ha come titolo “A Secret Vice”1, “un vizio 

segreto”, come appunto il professore definiva l’arte glottopoetica. 

 Ad un iniziale apprezzamento per l’esperanto e in genere per 

tutte le lingue cosiddette artificiali, su cui si era appena tenuta una 

conferenza, segue, in questo pubblico discorso, una presentazione 

dell’arte di creare lingue.  

Anzitutto, secondo Tolkien l’abilità linguistica, innata 

nell’essere umano, diviene in alcuni individui particolarmente 

spiccata, fino a sfociare in alcuni casi nella poliglossia o nella 

poesia. Ma l’abilità linguistica sembra trovare la sua summa 

appunto nella creazione di lingue, che ha come unico scopo il 

piacere fono-estetico individuale. 

 Il professore passa subito dopo a parlare dei suoi esperimenti 

infantili, ovvero l’animalese, e il nevbosh, linguaggi che egli 

condivideva con altri bambini. Qui Tolkien si domanda: è 

solamente la voglia di sentirsi parte di un gruppo speciale che 

spinge molti, negli anni dell’infanzia, a creare gerghi? A detta del 

professore no, c’è qualcosa di più, e cioè il piacere di contemplare 

il rapporto fra concetto e suono. Anzi, si spinge più in là: “(…) la 

stessa forma-vocabolo, anche in mancanza di correlazione con un 

concetto, è sufficiente a dare piacere”2. Leggere un testo in greco 

antico, secondo Tolkien, può dare maggior gusto, per quanto 

riguarda l’aspetto fonetico, di quello sperimentato dagli originali 

                                                           
1 J.R.R.Tolkien, “Il Medioevo e il fantastico”, Bompiani, cap.”Un Vizio Segreto” cit. p. 283. 
2 Da Il vizio segreto, in Il medioevo e il fantastico, raccolta di articoli di J.R.R..Tolkien, Bompiani 

2oo3. 
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parlanti proprio perché l’orecchio, non distratto dall’abitudine di 

abbinare quel vocabolo ad un dato oggetto, può assaporare in tutta 

la loro freschezza le sequenze foniche. 

 Tolkien passa poi a descrivere uno stadio successivo della 

sua esperienza di creatore di lingue, e cita un passo di naffarin, 

ancora, come abbiamo detto, una mera storpiatura di parole latine, 

greche e inglesi e finalmente ci svela il prodotto sino a quel 

momento a lui più riuscito: il qenya. Prima però di leggerne un 

passo, si lascia andare a nuove considerazioni.  

Secondo il nostro filologo, una lingua immaginaria non può 

definirsi veramente perfetta se manca di un apparato mitologico nel 

quale essa possa vivere e crescere. Anzi, aggiunge: “ La costruzione 

di un linguaggio genererà di per sé una mitologia”. Non solo, ma a 

quel punto il creatore può cominciare a far muovere i linguaggi 

nello spazio e nel tempo, a stabilire regole derivative e a divertirsi a 

scoprire come, a partire da queste, i vocaboli si evolveranno. Quasi 

che da processo creativo si trasformi in attività euristica, 

aggiungeremo noi. 

 A tali considerazioni segue la lettura di un breve 

componimento poetico in Qenya1, ma sull’evolversi di tale lingua e 

sulle considerazioni dell’autore riguardo alle influenze linguistiche 

che hanno determinato le sue scelte creative, rimandiamo al 

capitolo successivo. 

 

 

                                                           
1 Per tale componimento, vedi Capitolo Cinque del presente lavoro. 
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b) “Etymologies” 

  

 All’inizio degli anni ’30 Tolkien compone un nuovo 

dizionario mitologico dal titolo “Beleriandic and Ñoldorin Names 

and words: Etymologies”. Questo lavoro di Tolkien rappresenta la 

nostra maggiore fonte di informazioni sui linguaggi elfici. 

 Il dizionario è organizzato secondo radici, tra le seicento e le 

settecento voci. Per ogni radice sono elencati i diversi esiti nelle 

varie lingue, che ora sono ben undici. Non si pensi però che Tolkien 

abbia dedicato uguale tempo ed energia a ciascuna di queste lingue. 

Alcune di essere compaiono solo raramente nelle voci 

etimologiche. Le lingue più complete qui sono il qenya, l’ilkorin e 

il noldorin, che affronteremo a breve. 

 

 Ecco come si presenta una voce del vocabolario 

etimologico1: 

  

"*MINI- stand alone, stick out. Q2 mine one; minya first; minda 

prominent, conspicuous; mindo isolated tower. N min one, minei 

(*miniia) single, distinct, unique; minnas tower, also mindon 

(*minitaun, cf. tunn [see TUN])". 

                                                           
1 “Index to the Etymologies, explanation”, dal sito “Ardalambion”. E’ molto probabile che la 

scelta di costruire un dizionario per radici sia dovuta all’influenza dei dizionari di radici 

indoeuropee diffusi all’epoca. Conosciuto, all’epoca di Tolkien, era quello curato da Walde 

Pokorny il quale, come abbiamo avuto modo di osservare, ricorda da vicino la struttura utilizzata 

da Tolkien in Etimologies. Per tale dizionario vedi bibliografia. 
2 “Q” sta per Qenya, “N”sta per Noldorin. 
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In Etymologies ritroviamo alcune radici del Qenyaqetsa (ad 

esempio *ERE, per le parole legate alla solitudine); alcune radici 

del Qenyaqetsa vengono invece riprese e lievemente modificate; 

per fare un esempio, nel Qenyaqetsa troviamo la radice *KOYO, 

che in Etymologies diventa *KUY. 

 Quali altre significative novità troviamo nel nuovo dizionario 

etimologico? Come si è evoluto fino a questo punto il lavoro di 

Tolkien? 

Il nome goldogrin, designante la lingua parlata dagli Elfi 

esiliati nel Beleriand (poi vedremo cosa questo voglia dire), 

scompare. Al suo posto Tolkien usa ora il nome di golodhrin, o 

noldorin ( nome qenya), termine che useremo d’ora in avanti. Per il 

noldorin Tolkien stabilisce nuove regole derivative. Che cosa ne è 

stato del goldogrin inventato nel 1917? Esso non viene 

abbandonato, ma utilizzato come base per una nuova lingua, 

chiamata ilkorin, nome già utilizzato in passato. Questo termine 

designa, a questo punto del processo creativo, la lingua parlata dagli 

Elfi che non si sono mai mossi dal Beleriand. 

 Oltre al quenya, al noldorin e all’ilkorin Tolkien si dedica 

alla stesura di regole derivative per il telerin, lingua degli Elfi 

amanti del mare, coloro che hanno dimora nella lontana Tol Eressea 

( lett. “isola solitaria”). 

 Dunque, ricapitolando, fino a questo momento fra le undici 

lingue elfiche le più importanti sono: quenya, noldorin, ilkorin e 

telerin. Sarà utile informare che nelle opere successive alle 
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Etymologies il nome qenya verrà trascritto quenya, e così lo 

denomineremo d’ora in avanti, al fine di avere maggiore chiarezza. 

Ora, prima di continuare a seguire il lavoro di J.R.R.Tolkien 

sarà utile descrivere a grandi linee quella che è la sua mitologia, 

soprattutto per quanto riguarda le vicende del popolo elfico. 

Tutto questo ci aiuterà a comprendere meglio le successive 

scelte e i vari ripensamenti linguistici operati dal professore.  

 

 

 

c) Cenni di mitologia  

 

 Nell’”Aiunulindale”1, o “canto degli Ainur”, Tolkien ci 

racconta la cosmogonia del suo mondo, ovvero “Arda”. 

 In principio abbiamo Eru, l’Uno. Egli crea gli Ainur, le “Potenze”, 

rampolli del suo pensiero. Eru, insieme agli Ainur, comincia ad 

intonare un canto, proponendo diversi temi o tonalità. I Diversi temi 

musicali danno vita alle varie sostanze di Arda. Solo un Ainu si 

discosterà dal coro, Melko, spinto dal desiderio di avviare un canto 

suo proprio e di prendere possesso di Arda. Da Melko avrà 

principio il male.  

 I canti vengono intessuti, ma Arda esiste ancora solamente in 

potenza. Solo quando Eru pronuncia la parola “Ea!”, ( “ sia!”), il 

Mondo comincia ad esistere. Ecco qui rappresentato per la prima 

volta il potere della parola, sempre ribadito nella mitologia 

                                                           
1 J.R.R.Tolkien, “Il Silmarillion”, Bompiani, p. 5 



 22 

tolkeniana: è il nome che ha la precedenza sulla realtà, è la parola 

che le dà forma. 

 Viene dunque creata la Terra di Mezzo e, a ovest, l’Isola di 

Aman, dove gli Ainur, ora chiamati Valar, prenderanno dimora. La 

Terra di Mezzo è teatro dei continui scontri fra i Valar e Melko. 

 Durante la prima era, nella Terra di Mezzo, presso il lago 

Cuivienen (“Acqua del risveglio”), gli Elfi si svegliano sotto la luce 

delle stelle. Il Sole e la Luna ancora non esistono. Ele!, “guarda!” è 

la prima parola da loro pronunciata, indicando le stelle. Da allora la 

parola per “stella” si collega alla radice *EL (“elen” in quenya, “êl” 

in sindarin). Potremmo supporre che anche i termini “elves” e “elfi” 

derivino, pertanto, dall’antica radice “*EL”. 

 Secondo una versione precedente sarà il Vala Orome ad 

insegnare agli elfi a parlare. In una versione successiva, invece, gli 

Elfi apprenderanno il linguaggio da sé stessi, prendendo piacere a 

dare nome alle cose. Questa lingua è descritta da Tolkien sin dagli 

inizi come quendiano primitivo.  

 Accade poi che i Valar, affezionatisi a queste nuove creature, 

invitino gli Elfi a dimorare nell’isola di Aman, ancora raggiungibile 

attraverso una stretta lingua di terra. 

 A questo punto, e durante i primi tempi della “marcia degli 

Elfi”, che durò molti anni, il Quendiano Primitivo si evolve in 

eldarin comune, la madre di tutte le favelle elfiche. L’Eldarin 

Comune è un’invenzione risalente proprio alla stesura delle 

Etymologies. Di questa lingua, come del quendiano primitivo, non 

rimase testimonianza fra gli scritti degli elfi; Tolkien ne 
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accompagna i vocaboli con un asterisco, come si usa in linguistica 

storica per i vocaboli non attestati ma solo ipotizzati grazie alle 

leggi di derivazione. 

 E’ a questo punto della storia che gli elfi cominciano a 

diversificare i loro destini. 

 Seguiamo ora il destino delle genti elfiche che accettarono di 

raggiungere i Valar sull’isola di Aman. 

 Una parte di loro, come racconta il Lhammas contenuto in 

The Book of Lost Tales ( siamo quindi ancora nella fase iniziale 

della creazione linguistica e mitologica), si attarda sulle coste della 

Terra di Mezzo per dieci anni valiani, poi si trasferisce per cento 

anni valiani su Tol Eressea, un’isola posta fra la Terra di Mezzo. Ivi 

la loro lingua si diversifica da quella delle altre genti elfiche. Alla 

fine dei cento anni essi decidono di raggiungere definitivamente 

Aman, dove il loro linguaggio si amalgama alle lingue elfiche 

parlate in Aman ( vedremo quali). Queste genti sono della stirpe dei 

Teleri, gli amanti del mare. 

 Le stirpi che invece raggiunsero per prime Aman furono, 

sempre secondo il Lhammas, i Lindar ( lett. “coloro che cantano”), 

e i Noldor ( ossia “ i sapienti”).  

I lindar fissano la loro lingua scritta chiamandola quenya, ma la 

loro lingua parlata continua ad evolversi come Lindarin. Il quenya 

diventa la lingua stabilizzata di tutti gli elfi di Aman. Sottolineiamo 

a questo punto che il termine Lindar verrà sostituito più avanti con 

il termine Vanyar ( “i chiari”), che useremo d’ora in avanti. 
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 I Noldor parlano e scrivono una variante diversa del lindarin 

e la loro lingua prende il nome di Noldorin. Infine abbiamo la 

lingua dei Teleri. 

 Alla luce di ciò che Tolkien ci ha narrato nella suo scritto più 

tardo, l’Essakenta Eldarinwa e nel suo Lord of The Rings, questa 

storia del quenya come lingua libresca dei Lindar e condivisa da 

tutti gli elfi non è accettabile. 

 La ragione di questa affermazione, ripresa anche da Edouard 

Kloczko1, si trova appunto nella produzione successiva di Tolkien, 

nella quale il quenya ci appare non come una lingua solo scritta, 

bensì come una lingua scritta e soprattutto parlata comunemente 

dagli tutti Elfi di Aman. Lo stesso Kolzcko ci propone un 

interessante prospetto dell’evoluzione della lingua Quenya in 

Aman. Lo proponiamo qui di seguito. Ricordiamo che il soggiorno 

dei Noldor in Aman, dall’arrivo all’esilio, dura 365 yéni ( lunghi 

anni elfici), ovvero 52416 anni. Vedremo in seguito perché questa 

stirpe è così importante nel destino del Quenya. 

 

Proto - quenya: dal 1133, data dell’arrivo dei primi elfi a Valinor, 

al 1179, data dell’invenzione della scrittura da parte di Rùmil. In 

questo periodo la lingua elfica subì molti cambiamenti. 

Antico quenya: 1179 al 1200-50 circa. In questo periodo si 

redigono testi quenya, grazie all’alfabeto di Rùmil, detto Sarati. E’ 

una lingua molto conservatrice, anche nella scrittura: i suoni ormai 

“muti” del proto -  quenya sono scritti con uno speciale grafema. 

                                                           
1 Edouard Kloczko, “Le Lingue Elfiche”, Tre Editori, 2002, p. 175. 
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Quenya classico: 1220-50. Il Quenya si stabilizza in una forma 

scritta, che Tolkien definisce in elfico parmalambe, o “Book 

Quenya”. E’ il quenya letterario, cristallizzato. 

Medio quenya: 1200-1250. Quenya parlato comunemente sia dai 

Vanyar che dai Noldor. Il termine “medio Quenya” è una 

convenzione introdotta da Kloczko. 

Quenya moderno, o più semplicemente quenya, è la lingua 

utilizzata comunemente dagli elfi dal 1250, anno di invenzione da 

parte di Feanor delle lettere tengwar. Secondo i filologi elfici (o 

lambengolmor), esso si divide in tre dialetti: vanyarin, oldorin e 

telerin ( o lindarin). 

   

 Dopo l’invenzione delle lettere tengwar, il ñoldorin e il 

vanyarin cominciano a distinguersi. Il ñoldorin si avvicina di più al 

telerin, mentre il vanyarin non muta di molto, anche se prende in 

prestito alcuni termini dalla lingua dei Valar, (il valarin). Si 

possono citare, però, le poche differenze che si delineano in questo 

periodo. 

La maggioranza dei Ñoldor decide di abbandonare il suono /θ/ e di 

sostituirlo con /s/. Così per designare lo “spirito” abbiamo in 

vanyarin “thule” e il ñoldorin “sule”. Non tutti si dimostrano 

d’accordo con questa decisione, e fra gli oppositori si hanno lo 

stesso Feanor, i Lambengolmor e i Vanyar. 

 Vorrei soffermarmi sulla particolarità di questo avvenimento: 

capita ben di rado, nelle lingue reali, che i parlanti stessi decidano 

consapevolmente i cambiamenti da apportare alla propria lingua. 
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Questo perché gli elfi erano maestri nell’arte della formazione di 

parole, e la loro lingua non fu solo il risultato di cambiamenti 

naturali, ma anche di una sapiente e costante “limatura”. 

 Citeremo ancora un’altra differenza venutasi a creare tra le 

due lingue: presso i Ñoldor il suono /z/ , ovvero la sibilante sonora, 

si rotacizza in /r/. Ecco dunque che laddove un vanyar pronuncia 

“aze” per indicare la luce del sole, un ñoldor direbbe “are”. Si 

noterà , per inteso, che tale regola fonologica ha luogo realmente 

nella storia delle lingue germaniche, in particolare nel nordico 

antico. 

 Ma l’episodio che separò linguisticamente e geograficamente 

le due lingue fu ben più grave e di vasta portata. 

 Si tratta della “Guerra dei Silmarilli”, di cui viene narrato 

nell’opera “Silmarillion” (lett. “dei Silmarilli”).  

 Non è questo il luogo dove enumerare le vicende che si 

susseguono in questo periodo; basti solamente sapere che l’elfo 

Feanor, inventore delle Tengwar e creatore di tre sacre gemme dette 

Silmarilli, entrerà in conflitto con la schiatta dei Valar: egli 

capeggerà allora una ribellione, a seguito della quale lui e la sua 

stirpe, i Noldor, faranno ritorno all’antica patria, la Terra di Mezzo.  

 Qui i Noldor ritrovano una stirpe che non si è mai allontanata 

dalla Terra di Mezzo e che dimora in una regione detta Beleriand. 

Questi sono gli Elfi Grigi o, in Quenya, Sindar. Alla loro lingua 

Tolkien dedicò un tempo paragonabile a quello dedicato al quenya. 

La lingua dei Sindar, il sindarin, si avvicina foneticamente al 

gallese, lingua che Tolkien ammirava.   
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 Una volta giunti nel Beleriand (siamo nella seconda era), i 

Noldor devono adattarsi: numericamente sono inferiori ai Sindar, 

spesso si fondono con loro e sono quindi costretti ad apprendere il 

Sindarin. 

 Il quenya, nella Terra di Mezzo, diventa dunque una seconda 

lingua da imparare sui libri in giovane età. Potremmo paragonarla 

al latino del nostro medioevo. Nella lingua di tutti i giorni, e questo 

fino alla terza era, gli Elfi si esprimono invece in sindarin. 

 Per chiarire questo punto, e per porre rimedio ad una 

contraddizione che si era venuta a creare dopo la pubblicazione di 

The Lord of the Rings, Tolkien aggiunse a tutto ciò il cosiddetto 

“Editto di Thingol”. Elu Thingol fu a lungo signore dei Sindar e 

con tale legge proibì ai Noldor di utilizzare la loro lingua materna, 

il quenya. Questo perché i Noldor, ai tempi della loro dipartita da 

Aman, si erano macchiati di un delitto contro gli elfi delle coste, i 

Teleri, che non vollero concedere loro delle imbarcazioni. Essendo 

Thingol molto legato ai suoi lontani parenti del mare, vietò 

l’utilizzo del quenya nel suo regno. 

 Ma i Noldor seppero aggirare, a modo loro, tale editto. 

 I Noldor erano molto fieri della loro lingua materna, e 

cercarono di adattare il sindarin, che loro consideravano una lingua 

inferiore, alle loro esigenze. Il dialetto sindarin parlato dai Noldor 

ha nome golodhrin ( “golodh” è la parola Sindarin per “noldo”), al 

quale essi apportarono ponderate modifiche. Caso più unico che 

raro nelle lingue reali, i Noldor importarono i pronomi personali 

quenya in sindarin, e non solo; stabilirono nuove regole derivative 
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per il sindarin e, ipotizzando vocaboli in eldarin comune, crearono 

vocaboli che foneticamente avrebbero potuto essere Sindarin, ma 

che in realtà non esistevano in tale lingua. Oltre a ciò i Noldor 

crearono parole totalmente nuove, cercando così di svincolarsi il 

più possibile dal laccio dell’editto di Thingol. 

 Per quanto riguarda la lingua materna dei Noldor in esilio, 

essa prende il nome di quenya esiliano. Questa lingua non si 

discosta molto da quella parlata in Aman, e i vocaboli nati dopo 

l’esilio non sono molti. Questo perché, come abbiamo detto, gli elfi 

della Terra di Mezzo imparavano il quenya sui libri, ed è chiaro che 

l’evoluzione di una lingua letteraria spesso è pressoché nulla. 

 Il quenya fu utilizzato come “lingua alta” non solo dagli Elfi, 

ma anche dagli Uomini, soprattutto dagli Elendili o “amici degli 

elfi”. Il Quenya per gli uomini fu una lingua dotta, in cui scrivere 

libri e nominare luoghi e persone. Più tardi, nell’isola di Numenor, 

abitata dagli Uomini che avevano affiancato gli elfi in guerra, esso 

non solo sarà la lingua della cultura, ma anche della scienza, delle 

leggi, dei luoghi sacri e della religione; tutti i regnanti succedutisi a 

Numenor ebbero, accanto al nome in adunaico ( lingua di 

Numenor), anche un titolo in quenya. 

 Concludiamo questo discorso sul mito chiedendoci il destino 

ultimo delle lingue elfiche. 

 Gli avvenimenti narrati da Tolkien si succedono, infatti, 

lungo l’arco di tre ere. La fine della terza era coincide con gli 

avvenimenti finali de Il Signore degli Anelli e con la partenza degli 
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ultimi elfi dalla Terra di Mezzo. Cosa accadde alle lingue elfiche 

dopo la terza era? 

 The book of Lost Tales ci informa che gli Elfi emigrarono a 

Tol Eressea, l’isola posta tra Aman e la Terra di Mezzo. Qui tutte le 

favelle elfiche si mescolarono. I Noldor, però, salvaguardarono una 

particolare lingua, lo gnomico. Nella quinta era il marinaio 

anglosassone Eriol sbarcò a Tol Eressea, imparò lo gnomico e le 

leggende elfiche affidando tutto a The Book of Lost Tales, e a due 

scritti linguistici: la Qenyaqetsa e il Lam na Ngoldathon (sullo 

gnomico). 

 Nel Qenyaqetsa troviamo registrata la lingua degli elfi che 

non si mossero mai da Aman; si tratta di un’evoluzione del quenya, 

detta eldarissa, coincidente con lo stadio dell’elfin, la prima lingua 

creata. E’ curioso notare come la lingua che Tolkien creò per prima 

abbia rappresentato, alla fine, l’ultimo stadio evolutivo delle lingue 

elfiche. Il cerchio, dunque, si chiude1. 

 

                                                           
1 Questa circolarità del lavoro di Tolkien ci riporta ancora una volta al mondo germanico, e in 

particolar modo alla Lautverschiebung, o legge di rotazione consonantica. Questa legge, 

definita da Grimm, riguardava lo sviluppo delle occlusive indoeuropee nel proto-germanico. 

Tali mutamenti, descritti in tre parti, possono essere rappresentati in sintesi in modo 

circolare, dove i tre punti del cerchio rappresentano le occlusive sorde, le fricative sorde e le 

occlusive sonore. Queste ultime si ricongiungono, nel cerchio, alle occlusive sorde. 

Probabilmente tutto ciò incoraggiò Tolkien a creare delle lingue i cui sistemi  poi si andassero 

a riconnnettere, grazie ai vari mutamenti, alle scelte iniziali. 
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Capitolo Due : INFLEUNZE DEL FINNICO 

NELLA CREAZIONE DEL QUENYA 

 

 

 

Illustrazione per il Kalevala 
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                                                  “Ma vi sono ancora parole, altri magici segreti 

Trovati lungo il cammino, strappati in seno alle macchie, 

staccati dagli arboscelli, raccolti tra  

le cime degli alberi, spigolati tra i fili d’erba…” 

 

- Kalevala, Runo Primo -  

 

 

2.1: Il Kalevala 

 

 Facciamo ora un passo indietro, e torniamo al 1911. E’ in 

questo periodo che Tolkien, ancora studente, fa la conoscenza di un 

testo che influirà grandemente sulla creazione della sua lingua più 

completa, il Quenya. Si tratta del Kalevala1.  

 Il Kalevala (ossia “le terre di Kaleva”, eroe leggendario cui 

forse si deve l’occupazione della Finlandia) è uno dei testi più 

importanti della letteratura europea, e viene descritto come 

“l’epopea dei Finni”. 

 Si tratta di un insieme di canti mitologici, incantesimi e canti 

celebrativi raccolti con pazienza dal medico e studioso letterario 

Elias Lönrot. 

 Spinto dal precedente lavoro svolto da ricercatori  come 

Becker e Topelius, il Lönrot attraversò le diverse contrade della 

Finlandia in cerca dei depositari degli antichi canti. Raccolse però 

la messe più abbondante nella Carelia, zona appartenente da un 

punto di vista politico alla Russia. Qui incontrò grandi runoja 

                                                           
1 Per tale opera rinvio a: G. Agrati, M.L.Magini ( a cura di ) “Kalevala”, Oscar Mondatori. 
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(cantanti di versi runici), che, grazie alla loro memoria, avevano 

conservato strofe la cui origine si perdeva nella notte dei tempi. 

 Lönrot raccolse questi canti,  cercò di amalgamarli in 

un’unica trama, ne scelse le migliori versioni, aggiunse versi. Tutto 

questo lo realizzò non con il “bilancio” dello studioso, ma con lo 

stesso spirito creativo di un runoja, quale egli stesso si definiva. 

Guardiamo ora da più vicino il poema, per riuscire meglio a 

comprendere quale tipo di impronta abbia lasciato nell’opera di 

Tolkien. 

 Il Kalevala è formato da cinquanta runi, equivalenti ai nostri 

capitoli. In ogni runo si racconta una particolare porzione della 

storia legata internamente da nessi semantici. 

 Ogni runo è composto da un lungo canto in versi. Il metro 

usato nel Kalevala è definito verso runico, ed è composto da 

quattro trochei che formano otto sillabe, con l’accento tonico 

sempre sulla prima sillaba di ogni parola. Eccone un esempio: 

 

Sā-nat sūu-ssa-nī sù-lā-vat 

 

 Il verso, così cadenzato, era adatto alla recitazione: due 

runoja  sedevano uno di fronte all’altro e intrecciavano le loro mani 

destre. Uno dei due guidava il canto, l’altro riprendeva l’ultima 

sillaba del verso e poi ripeteva il verso intero, dando il tempo al 

cantore principale di ricordare il seguito o, al limite, di 

improvvisare. In mancanza del cantore “d’appoggio”, un kantele (la 

tradizionale cetra finnica), ripeteva la melodia del verso. 
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L’antica poesia finlandese, come quella scandinava, ignorava la 

rima, ma richiedeva l’allitterazione, cioè la presenza in ogni verso  

di due o più parole che iniziavano con lo stesso elemento. 

Riprendendo l’esempio di prima, ecco come si presenta 

l’allitterazione: 

 

Sanat Suussani Sulavat 

 

Tolkien lesse per la prima volta il Kalevala nella traduzione inglese 

di W.F.Kirby, ma non accontentandosi di una traduzione, in breve 

si procurò l’opera in lingua originale. L’anno seguente, 1912, entrò 

in possesso di una grammatica finnica e si cimentò nella scoperta di 

questa lingua. Ecco cosa apprendiamo dalla sua stessa voce: “Era 

come se scoprissi una cantina piena di bottiglie di un vino squisito, 

di un tipo e con un sapore che non avevo mai gustato prima. Mi 

inebriò davvero.”1 In effetti, la sua prima creazione linguistica, 

l’elfin, non si presentava come una lingua del tutto immaginaria. 

Tolkien descrisse l’elfin come una lingua che “(…) si compone di 

una base latina con altri principali ingredienti, che si dà il caso mi 

producano un piacere fonoestetico: il finnico e il greco”. 

Possiamo azzardare l’ipotesi che questo “piacere fono-estetico” che 

il finnico era in grado di procurare non fosse causato altro che dalla 

“sonorità” di questa lingua, e per sonorità intendiamo l’alta 

percentuale di sillabe aperte, di cui sono ricche non solo il 

finlandese ma, ad esempio, l’italiano e, appunto, il greco. La sillaba 

                                                           
1 “Lingue Elfiche” di Edouard Kloczko, cit. p. 163 
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aperta, ricordiamo, si distingue da quella chiusa proprio perché la 

vocale in essa contenuta non è seguita da una consonante. L’inglese 

è meno “sonoro” di molte lingue europee e dunque ciò che il nostro 

filologo ricercava era appunto questa ricchezza vocalica, 

caratteristica che egli accentuò ulteriormente nel quenya. 

Oltre a ciò possiamo dire che, per un’amante della “musicalità” 

della lingua come Tolkien, il Kalevala fu una vera scoperta. Ecco 

cosa lui stesso ci dice durante la succitata conferenza, A Secret 

Vice”.   

 

“Per noi sono ormai lontani i tempi meno smaliziati in cui perfino 

Omero poteva permettersi di distorcere una parola in modo da 

adattarla a esigenze melodiche, o in cui erano concesse libertà 

spensierate come nel Kalevala, in cui i versi possono adornarsi di 

trilli fonetici, come per esempio in « Enkä lähe inkerelle, penkerelle 

pänkerelle» (Kal.XI,55), oppure« Ihveniä ahvenia, tuimenia 

taimenia» (Kal.XLVIII,100), dove “pänkerelle”, “ ihveniä”, 

“taimenia” sono “non significanti”, puri e semplici abbellimenti 

della melodia fonetica studiati per armonizzarsi a “penkerelle”, o 

“tuimenia”, che invece significano.” 

 

I cantori anonimi del Kalevala, dunque, utilizzavano parole 

riempitive che di per sé non significavano nulla, ma che 

riprendevano l’assonanza di parole “piene”, o segni. Ricordiamo 

che i versi del Kalevala nacquero per essere cantati, e quindi la 
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musicalità, il ritmo, la ripetitività, sono elementi importanti per 

garantire l’efficacia dell’esibizione.  

Tutto questo ci conduce ora più a fondo nella nostra ricerca. Nel 

prossimo paragrafo cercheremo di scoprire quali aspetti fonetici e 

morfologici Tolkien abbia in realtà trasferito dal finnico al Quenya. 

 

 

 

2.2: Dal finnico al Quenya 

 

 a) Fonologia 

 Com’è noto, il finlandese, come l’ungherese, appartiene alla 

famiglia delle lingue ugrofinniche. Le lingue ugrofinniche, assieme 

a un gruppo di lingue parlate in Russia fino alla penisola siberiana 

del Tajmyr, formano il gruppo uralico. Le radici del finnico sono 

totalmente estranee a quelle indoeuropee. Ad esempio la parola per 

padre è isä, quella per terra è maa. Questo, naturalmente, vale 

anche per il quenya, che non presenta radici in comune con la 

famiglia indoeuropea, a parte qualche rara eccezione. 

 Abbiamo detto che ciò che colpì Tolkien riguardo al finnico 

fu la sua sonorità. Questo non significa che egli però trasferì in toto 

i foni del finlandese nel Quenya. A tale proposito egli operò un 

accurata selezione di fonemi che considerava più congeniali ai suoi 

gusti. Non dimentichiamo che il latino e il greco ebbero anche la 

loro parte in questo procedimento. 
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 Per chiarirci le idee, ecco un prospetto comparativo delle 

consonanti del finnico e del quenya: 

 

Quenya Finnico 

t, p, c 

d, b, g 

s, f, h, hw, hy 

v 

n, ng, m 

l, hl 

r, hr 

w, y 

t, p, k 

d 

s, h 

v 

n, ng, m 

l 

r 

j 

 

La c Quenya e la k finnica sono lo stesso fonema trascritto 

diversamente, come anche y e j. Con ng intendiamo la nasale velare 

in king. Hw, hl e hr sono le controparti sorde di w, l e r, e hy è come 

la ch nel tedesco ich. Il finnico ha anche b, g, f e sh, che però 

appaiono solo nei vocaboli presi a prestito e  sono allo stato di foni 

più che di fonemi veri e propri. 

 Sarà opportuno dire che le consonanti quenya hw, hl, hr  

compaiono solo in posizione iniziale. Le restanti consonanti 

possono apparire in posizione iniziale o mediana. In quenya, le 

consonanti d, b, possono comparire solo se precedute da una nasale 

o da una liquida laterale o vibrante (quindi mai in posizione 

iniziale). In generale, in quenya esistono delle consonanti che non 

possono apparire mai in principio di parola e mai da sole: queste 
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sono d, b, e g, a tutti gli effetti da considerare allofoni più che 

fonemi. Inoltre, pare che esse fungano spesso da consonante 

“d’appoggio” per i vari nessi consonantici.  

In finnico tutte le consonanti possono apparire in posizione iniziale, 

di solito seguite da una vocale. Sarà interessante notare, invece, che 

in entrambe le lingue le consonanti che possono trovarsi alla fine 

della parola sono n, t, s, r, l.  

 In finnico, tutte le consonanti possono essere intense, tranne 

“ng” /ŋ/. E’ così anche in Quenya? Secondo la nostra ricerca, no. Le 

sole consonanti che troviamo geminate sono t ,c, s, n, l, m, e le 

ultime quattro (s, n, l  m) si trovano spesso nelle desinenze dei casi. 

Questa è una grande differenza che incide alquanto sull’aspetto 

finale delle due lingue.  

 Passiamo ora alle vocali. 

 Come è ben noto, il finnico è una lingua di grande ricchezza 

vocalica, che si evidenzia anche nella presenza di vocali lunghe e 

dittonghi. 

 Come abbiamo fatto per le consonanti, ora compareremo il 

sistema vocalico delle due lingue dal punto di vista dei fonologico. 
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FINNICO              QUENYA 

a                             a 

e                             e 

i                              i 

o                             o 

u                             u 

ö 

ä 

y 

 

                                 

 Da notare che il Quenya mostra anche una variante grafica di 

“i” e precisamente  “y”, da considerarsi evidentemente una 

semivocale palatale. 

 Dallo specchietto sopra riportato, si può evincere che il 

sistema vocalico finnico abbia influito fino ad un certo punto in 

quello del quenya: Tolkien evita infatti le vocali anteriori “ö”, “ä”, 

“y”, ( /ø/,/æ/ /ü/ ) le quali caratterizzano in modo incisivo la lingua 

finnica. 

 Per quanto riguarda la durata, in finnico tutte le vocali 

possono essere lunghe, e vengono in tal caso trascritte duplicando il 

grafema ( “aa”, “ää”, etc ). Anche in quenya tutte le vocali possono 

essere lunghe, ma la loro durata determina, in alcuni casi, l’apertura 

delle stesse. Questo riguarda le vocali “e”, “o”, che se brevi 
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risultano sempre nella variante aperta /ɛ/, /ɔ/, mentre se lunghe 

risultano chiuse ( /e/, /o/). Questo tratto riflette la situazione del 

vocalismo del tedesco standard. 

 Una caratteristica della quantità vocalica del finnico è quella 

secondo la quale  vocali lunghe possono trovarsi anche in posizione 

atona, cosa che non accade in quenya. Un'altra peculiarità del 

finnico mancante al quenya è l’armonia vocalica, che si ha quando 

la vocale del tema influenza le vocali delle sillabe successive. 

Anche per quanto riguarda i dittonghi, il quenya ne presenta un 

numero minore rispetto al finnico.  

 Infine, l’accento si comporta in modo diverso nelle due 

lingue: mentre nel quenya esso è libero e dunque può trovarsi in 

diverse posizioni, nel finnico cade sempre sulla prima sillaba, con 

accento secondario sulla terza o quarta sillaba, a seconda dei casi. 

 

 Dunque, che cosa possiamo evincere per quanto riguarda 

l’influenza della fonologia finnica sul quenya? Quello che possiamo 

dire è che non tutto della fonologia finnica è stato riversato in 

quenya. Le somiglianze maggiori si hanno nel sistema consonantico 

mentre il sistema  vocalico sembra aver subito maggiormente 

l’influenza del latino (e del greco), lingue che Tolkien citò fra 

quelle che maggiormente lo ispirarono, nonché del tedesco per la 

correlazione di lunghezza e chiusura. 
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b) Morfologia 

 

 Per quanto riguarda la morfologia, le somiglianze si fanno 

più evidenti. 

 Il quenya e il finnico sono entrambe lingue sintetiche, ovvero 

utilizzano le desinenze per esprimere le diverse funzioni 

grammaticali, e per quanto riguarda la composizione degli elementi 

morfologici potremmo dire che il finnico si avvicina maggiormente 

alle lingue agglutinanti, mentre il Quenya è flessivo come il latino. 

 Per quanto riguarda la flessione nominale, il finnico conosce 

quindici casi. Il Quenya ne possiede meno ( Klokzko ne riconosce 

nove, uno in più rispetto all’archetipo indoeuropeo ricostruito). 

 Se compariamo le due declinazioni scopriamo che Tolkien 

importò alcune desinenze dal finnico, pur non attribuendo a queste 

la medesima funzione. Ecco dunque alcune desinenze della 

flessione nominale quenya e i loro corrispettivi finnici: 

 

 Strumentale:  -nen (sing.); inen ( plur.). “-nen” E’ una 

desinenza tipica di molte parole finniche. Ad esempio 

suomalainen  “finlandese”, nainen  “donna”, hevonen 

“cavallo”. 

 Allativo:          -nna (sing.), nnar (plur.), potrebbe ricordare il 

caso essivo del finnico, che ha desinenza –na / nä. 

 Dativo:         - n (sing.), in (plur.). Questa desinenza è 

estremamente simile a quella del genitivo –n(sing.), en (plur.) 

del finnico. 
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 Locativo:        - sse ( sing.); ssen (plur.). E’ simile al caso 

inessivo finnico –ssa / ssä, oltretutto, entrambi i casi 

esprimono uno “stato in luogo”. 

 Ablativo:        - llon (sing.); llon/llor (plur.), ricorda l’allativo 

finnico –lle. 

 

Altre affinità possono essere trovate nel sistema pronominale:  uno 

dei suffissi pronominali utilizzato nel verbo quenya è 

apparentemente un prestito dal finnico: la I° persona plurale è 

infatti contrassegnata con –mme, proprio come in finnico. In 

Quenya esiste anche un pronome separato me 'noi'. Anche questo è 

identico al finnico. Un caso più incerto è quello della I° persona 

singolare: in Quenya può essere o -nye oppure -n. Quest'ultima 

desinenza pare la stessa del finnico, ma potrebbe essere solo una 

coincidenza, dato che le consonanti nasali sono comuni nei pronomi 

di prima persona nelle lingue di tutto il mondo.  

Per quanto riguarda altre caratteristiche morfologiche, il quenya 

non presenta altre somiglianze specifiche con il finnico. Quelle che 

però abbiamo appena nominato sono molto importanti, e bastano da 

sole a dare una patina di somiglianza a due lingue, data l’alta 

incidenza delle desinenze dei casi e di quelle pronominali 

nell’ambito degli enunciati. 
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c) Lessico 

 

Parlando del lessico, possiamo certamente notare alcune chiare 

somiglianze, le quali assumono talvolta la natura di veri e propri 

prestiti.  

Grazie alla ricerca di Helena Rautala1 siamo in grado di individuare 

delle parole che, nelle Etymologies, sembrano prestiti diretti dal 

finnico: 

 

                                                           
1 Helena Rautala. "Familiarity and Distance: Quenya's Relation to Finnish." Ed. K.J. Battarbee [ Biblioteca 

di Turku, Finlandia], citato in “Ardalambion”, ( vedi sitografia alla fine). 

 

Quenya  Finnico 

anta- 'dare'  antaa, 'dare' 

prefisso et- 'fuori, da'  eteen 'avanti, davanti' 

prefisso etu- 'ante-' 

hala 'piccolo pesce'  kala 'pesce' 

kulda 'rosso-oro, rosso 

fiamma 

e altre forme 

 kulta 'oro'  

lapse 'bambino'  lapsi 'bambino' 

nasta 'punta di lancia, 

punta, triangolo' 

 nasta 'puntina da disegno, spillo' 

Panya 'aggiustare, 

sistemare' 

 Panna 'mettere, sistemare' 

rauta 'rame', in seguito 

'metallo' 

 rauta 'ferro' 

tie 'cammino, direzione, 

linea' 

 tie 'strada, cammino' 
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Oltre a questi veri e propri prestiti, nelle Etymologies, abbiamo 

alcune decine di parole ( circa ottanta), che nella forma sono simili 

a parole esistenti in finnico, ma significano concetti diversi. 

Possiamo immaginare che molti di questi vocaboli siano stati scelti 

coscientemente da Tolkien, altre potrebbero essere coincidenze. 

Ecco un breve elenco di esempi: 

 

Vocaboli frutto di probabili coincidenze: 

amme “madre”                amme “vasca da bagno” 

harya “possedere”           harja “spazzola” 

kúma “il vuoto”               kuuma “caldo” 

lanta  “cadere”                lanta “letame” 

 

Forme volutamente importate: 

poika “puro, pulito”         poika “ragazzo, figlio maschio” 

ráka “lupo”                      raaka “crudo, grezzo, crudele” 

Vala “dio, potere”            vala “giuramento” 

Arka “stretto”                   arka “timido”. 

 

 

In generale, circa un terzo dei vocaboli Quenya presenti in 

Etymologies, potrebbero essere vocaboli compatibili, nella forma, 

con il finnico. Parole come morko, lepse, lauka, risultano 

fonologicamente ammissibili in finnico. Nonostante ciò, le restanti 

parole del dizionario non risultano essere compatibili con questa 

lingua; questo per la ragione che abbiamo sopra ricordato, ovvero 
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che la fonologia del Quenya presenta sostanziali divergenze con 

quella finnica. 

 Grazie al lavoro svolto da Helge Fauskanger1 abbiamo a 

nostra disposizione un’idea del vocabolario Quenya così come 

sarebbe potuto risultare molto tempo dopo la compilazione delle 

Etymologies. Notiamo, in questo caso, che tutti i vocaboli aggiunti 

successivamente alle Etymologies si discostano largamente 

dall’idea di lingua “finnizzata” iniziale. Possiamo concludere che, 

con l’andare del tempo, il Quenya abbia cominciato ad assumere 

caratteri suoi propri, e a rendersi indipendente da qualsiasi lingua 

reale. E comunque, sfogliando il vocabolario compilato da 

E.Kloczko possiamo incontrare parole come miril “gioiello”, neltil 

“triangolo” o sangwa “veleno”, che risalutano molto meno finniche 

e molto più specifiche in un senso peculiare, definibile “tipo-

quenya”. 

 

 

2.3 : Altre fonti linguistiche 

Concludiamo questo capitolo parlando brevemente di altre possibili 

fonti che possono aver ispirato il lavoro di creazione linguistica di 

Tolkien. 

                                                           
1 In “ardalambion” di Helge Fauskager, “Quenya corpus wordlist” ( vedi sitografia). 
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Naturalmente sarebbe un’ardua impresa riuscire a  cogliere, 

nell’opera linguistica di Tolkien, tutte le consonanze, anche 

minime, con altri sistemi linguistici. Avremmo bisogno di molto 

tempo e di una gran quantità di fonti per poter avere risultati 

completi. Tolkien stesso, oltretutto, non incoraggiava tale ricerca 

semplicemente perché, a quel che affermava, è impossibile 

costruire una lingua immaginaria partendo da un numero limitato di 

foni ed evitare al tempo stesso che si vengano a presentare delle 

somiglianze; somiglianze, a sua detta, del tutto fortuite. Tolkien 

affermò infatti che non era sua intenzione creare consapevolmente 

tali coincidenze. Eppure noi abbiamo ravvisato, soprattutto nei 

primi lavori come il Qenyaqetsa, molte somiglianze con forme 

finniche. Dobbiamo pensare dunque che Tolkien se le sia, diciamo 

così, “lasciate sfuggire”, dato il piacere fono-estetico e quindi 

l’impressione che avevano suscitato in lui.  

Tolkien ci sconsiglia anche la ricerca di un significato nascosto di 

una forma quenya che, in base alla somiglianza con un vocabolo 

reale, ci chiarirebbe il senso delle sue narrazioni. Inutile ravvisare 

nel nome quenya “Vala”, “Potenza”, “Autorità”, (il nome attribuito 

agli esseri santi che hanno dato forma alla Terra di Mezzo), un 

richiamo al finnico “valo”, “luce”, eventualmente utilizzato per 

collegare tali esseri alla loro luminosità spirituale. Né avrebbe 

senso, anche se la tentazione è forte,  collegare il nome dell’isola 

perduta “Atalante” con quello della leggendaria Atlantide. Tolkien 

si raccomandò, insomma, di prendere la sua opera, così come le sue 
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lingue, per quello che erano, senza cercare significati esoterici o 

fonti precise di ispirazione. 

 Nonostante questo ci sentiamo di disobbedire a tali consigli, 

poiché il nostro scopo qui è approfondire i meccanismi della 

creazione di una lingua immaginaria. Ci interessa capire, cioè, in 

quale misura il bagaglio di conoscenze pregresse possa influire in 

tale attività.  

Vi sono alcune informazioni a riguardo che abbiamo potuto 

ricavare personalmente, sulla base degli studi compiuti. Se Tolkien 

infatti negava qualsiasi nesso nascosto con il mondo esterno, ci ha 

però rivelato apertamente che il greco fu tra le lingue che servirono 

all’elaborazione dell’elfico.  In che misura? 

La nostra idea è che il greco abbia contribuito, assieme al 

latino, alla costruzione del sistema vocalico. Si noti la somiglianza 

dei due sistemi vocalici classici con quello quenya. 

Comunque, la presenza del greco e del latino nel quenya ci 

appare in qualche modo più opaca, dato che il finnico ha dato 

l’impronta più incisiva. 

Per quanto riguarda la morfologia, forse la presenza del greco 

è più facilmente rintracciabile: porteremo, ad esempio, due 

osservazioni personali. 

 La prima di queste riguarda la formazione del genitivo 

plurale: in greco antico, nei tematici, abbiamo infatti la desidenza  -

ω̃ν che ritroviamo identica nella declinazione quenya e con la stessa 

funzione grammaticale: anche il genitivo plurale in quenya si 

esprime infatti con la desinenza  – on, la quale si aggiunge 
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direttamente alla forma plurale del vocabolo. Ad esempio, per dire 

in quenya “degli alberi” e “degli astronomi”, diremo aldar-on e 

meneldili-on.  Lo stesso titolo dell’opera Silmarillion , “Dei 

Silmarilli”, contiene un genitivo plurale. 

 Esiste una seconda caratteristica della lingua quenya per la 

quale, a nostro avviso, Tolkien si ispirò non solo al greco antico, 

ma indirettamente alla morfologia dell’indoeuropeo ricostruito. 

Stiamo parlando della formazione del tempo perfetto quenya che, 

come vedremo più avanti, si forma per aumento. L’aumento , nel 

greco antico, è un elemento morfologico che compare nella 

formazione dei tempi storici, nel modo indicativo. Ricordiamo che 

il greco conosce l’aumento sillabico, nel quale alla consonante 

iniziale della radice si premette una ’έ-, e l’aumento temporale con 

allungamento di vocale iniziale di radice. Ebbene, in quenya non si 

conosce un aumento identico a questo, ma l’idea di creare il 

perfetto premettendo al tema la vocale stessa della radice (tul> 

utulie), ricorda molto da vicino un aumento incrociato con un 

raddoppiamento (di cui non si ha la ripetizione della consonante 

iniziale ma si ha l’iterazione della vocale).    

Proseguiamo nella nostra ricerca chiedendoci se 

l’anglosassone, lingua molto amata da Tolkien e alla quale la sua 

cattedra era dedicata, abbia avuto una qualche parte nella sua 

glottopoiesis. 

E’ certo che per “influenze anglosassoni” dovremmo 

intendere anche e soprattutto influenze germaniche, dato che 
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l’anglosassone appartiene a tale famiglia linguistica, della quale 

Tolkien era un noto studioso. 

Nonostante, ripetiamo, sia difficile rintracciare ogni 

somiglianza, vorrei esporre alcuni esempi di influssi lessicali  cui, 

credo, non sia mai stato fatto cenno altrove. 

 Nell’inno di Cædmon incontriamo, ad esempio, il termine 

“firum”, genitivo del plurale tantum “firas”, che ha il significato di 

“uomo in quanto essere vivente”; in quenya abbiamo “fire”( in 

sindarin “fir” ) uno dei modi per indicare “l’uomo”, stavolta in 

quanto mortale ( rispetto all’elfo che è relativamente immortale). 

Come non ravvisare poi nel verbo anglosassone “cweþan”, “dire”, 

una somiglianza con il quenya quet-, dal medesimo significato? 

Inoltre, l’anglosassone cwen  “donna”, sia all’origine della 

creazione del termine quenya wende e del sindarin wen, entrambi 

indicanti “fanciulla, donna” e generati dalla radice elfica *GWEN. 

Forse anche questa è una coincidenza, ma è interessante il 

collegamento tra l’anglosassone mete “cibo”,  ( e in generale tra 

tutte le radici germaniche indicanti il cibo) e il quenya mat- 

“mangiare”. Vedremo poi come anche il sistema dei verbi quenya 

possa aver subito influenze germaniche. 

 Infine, si potrebbe affermare che i vocaboli quenya orco 

“orco”, nauco “nano” (come razza) e rotto ( dal quendiano 

primitivo “grottâ”) “grotta”, abbiano a che fare con le lingue 

romanze. 

 



 49 

La copiosa produzione di Tolkien, in generale, ha spinto 

studiosi e dilettanti ad appassionarsi nella ricerca del “segreto” 

delle lingue tolkeniane e delle loro “misteriose” fonti. 

Quello che noi possiamo dire, a parte le poche informazioni 

fornite dall’autore, è che evidentemente il creatore linguistico non 

può che produrre a partire da una materia pre-esistente, pur se 

estremamente ricca. Oltretutto, egli non è una monade, ed è 

naturale che egli trasferisca, consapevolmente o meno, gli elementi 

delle lingue reali che maggiormente hanno fatto presa sui suoi gusti 

personali. 

 Possiamo interpretare però questo legame con le lingue reali 

anche da un punto di vista “elfico”: in realtà le affinità riscontrate 

nelle lingue che conosciamo sarebbero, nella cornice del quadro 

narrativo tolkieniano, il risultato di forme elfiche fossilizzatesi nel 

corso delle ere, fino ai nostri giorni. 
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Capitolo Tre: DAL QUENDIANO PRIMITIVO 

AL QUENYA 

 

 

 

 

Il risveglio degli Elfi a Cuivienen in un illustrazione di Ted Nasmith 
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“A lungo i Primogeniti dimorarono nella 

loro prima casa (…); e presero a formare discorsi e  

a dar nome a tutte le cose che scorgevano” 

-da “ Il Silmarillion” di J.R.R.Tolkien -  

 

 

 

 

3.1. La costruzione delle radici 

 

L’idea della creazione di radici caratterizzò il lavoro glottopoietico 

di Tolkien fin dagli esordi. Questa scelta rappresenta uno degli 

aspetti più originali della sua opera. 

 Come abbiamo visto, nel Qenyaqetsa prima e nelle 

Etymologies poi, Tolkien ci presenta un dizionario etimologico 

organizzato per radici. 

 La radice, come abbiamo detto, non rappresenta un vero e 

proprio vocabolo, bensì contiene uno “scheletro” astratto 

contenente il significato di base. Ad esempio, la radice NETH di 

per sé non significa letteralmente “giovane”, ma è comunque la 

base di tutte le parole elfiche legate al concetto di “giovinezza”. 

 Tolkien elaborò un trattato sulle radici elfiche dal titolo 

Quenya Sundocarme, dove per sundo si intende la radice e per 

carme una particolare arte o abilità. Purtroppo di tale opera ci è 

pervenuto solamente un sommario, ma fortunatamente in altre 
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opere Tolkien non manca di parlare del suo metodo di 

composizione di radici. 

 Ora, secondo gli studi condotti dagli elfi sulla loro lingua, per 

sundo non si intende la radice così come la leggiamo, bensì la sua 

base consonantica. Ad esempio, in KAT, essa sarà K-T, in RUKU 

essa sarà R-K. Per sundóma invece si intende la vocale 

determinante, che d’ora in poi preferiremo chiamare vocale 

radicale. Per gli esempi sopra riportati, essa sarà “a” in KAT e “u” 

in RUKU. La vocale utilizzata nella radice tende a ripetersi. Ecco 

che avremo ROKO, ELE, NUKU. Tutto ciò ci riporta, 

naturalmente, alle radici bilittere e trilittere presenti nelle lingue 

semitiche. Si sospetta, in tal caso, un’influenza dell’ebraico, lingua 

biblica non del tutto sconosciuta a Tolkien. 

  Lo schema base di ogni radice che Tolkien ci suggerisce è X-

X(-), o, potremmo dire noi, CONSONANTE-VOCALE-

CONSONANTE-( VOCALE), cioè C-V-C- (V).  

Da questa base minima si possono avere modificazioni che 

andranno a  costituire la base di nuovi lessemi. 

 Potremmo portare un primo esempio utilizzando la radice 

NAK , che descrive l’idea di “morso”. Rafforzando la consonante 

iniziale otterremo la radice NDAK, che esprime l’idea di 

“uccidere”. Raddoppiando la vocale determinante e ponendola 

all’inizio avremo la radice ÁNAK, che sta per “fauci” ( da cui il 

quenya “anca” e il sindarin “anc”), mentre tramite l’infisso di una –

Y- avremo il significato originale di “mordace”, che poi subisce 

uno slittamento semantico verso il concetto di “doloroso” ( da cui il 
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quenya naice e il sindarin naeg, entrambi indicanti l’idea di 

“dolore”).  

 Vediamo ora, caso per caso, quali tipi di manipolazioni 

Tolkien operò sulle radici al fine di creare nuove basi per diversi 

vocaboli. 

 

 

 

3.2. Manipolazioni delle radici 

 

Come abbiamo visto e come vedremo meglio ora, Tolkien 

elaborò delle radici portatrici di significati-base, ma che, grazie ad 

opportuni mutamenti fonetici, potevano diventare radici totalmente 

nuove e quindi matrici per nuovi vocaboli. Questo avvenne, a 

nostro avviso, per due motivi: anzitutto, Tolkien in tal modo 

avrebbe dato alle lingue elfiche più credibilità, poiché è noto come 

nelle lingue reali si riscontrino apparentamenti fra parole 

semanticamente e foneticamente simili ( ad esempio, discente e 

discepolo) o che nella fonetica rechino memoria di una antica 

radice comune, oggi opacizzatasi (musa e museo). 

  Il secondo motivo per cui Tolkien creò diverse versioni di 

una stessa radice è, a nostro avviso, eminentemente  pratico: questo 

metodo di lavoro gli consentiva di riutilizzare più volte uno 

“scheletro” fonetico per creare più parole, senza il bisogno di 

ricorrere ogni volta a creazioni ex novo. 
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 Fu inoltre, lo ricordiamo, un processo ispirato dagli studi di 

indoeuropeistica e dalla struttura delle lingue semitiche. 

 Vediamo ora più in dettaglio come Tolkien lavorò con le 

radici. Elencheremo qui di seguito i meccanismi utilizzati; alcuni di 

essi furono spiegati da Tolkien stesso, altri invece sono desumibili 

dai suoi scritti.  

Da ciò che abbiamo potuto analizzare, gli ampliamenti radicali 

che Tolkien utlilizzò si possono suddividere in: prefissi, infissi, 

potenziamenti, estensioni, differenziazioni e variazioni. Eccone 

alcuni esempi: 

 

 -i- prefisso “intensivo”, laddove –i- è vocale radicale. 

A tale proposito, potremmo portare l’esempio della radice THIL, 

che Tolkien utilizza per indicare tutti vocaboli legati 

semanticamente dal concetto di “argento lucente”. Come possiamo 

notare, questa radice ha come vocale radicale una –i. Ora, se 

preponiamo tale vocale alla radice otterremo ITHIL, parola che 

Tolkien lega al concetto di “luna”. ( quenya isil, sindarin ithil). La -

i- prefissa sembra intensificare il significato nel senso di “ciò che è 

completamente tale”, se mi è consentita quest’espressione. E’ 

Tolkien stesso a svelarci che spesso i prefissi radicali sono utilizzati 

allo scopo di rafforzare il significato della radice “semplice”. Lo 

vedremo nei prossimi esempi. 
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 Prefisso con ripetizione della vocale radicale 

Per creare una nuova radice, Tolkien utilizzò anche l’espediente di 

estrarre la vocale radicale dalla radice e utilizzarla come prefisso 

della stessa, ponendo la base per nuovi vocaboli. Ad esempio, dalla 

radice STEL ( “essere saldo”), avremo ESTEL, base semantica per 

il concetto di “speranza”. Dalla radice LAK, “rapido”, avremo 

ALAK, legato al significato di “impetuoso”. Qui abbiamo, dunque, 

un rafforzamento del concetto di rapido (quando qualcosa è 

veramente rapido, diviene impetuoso). Un altro esempio 

illuminante è l’utilizzo della radice NAR , “fiamma, fuoco”, per la 

creazione di ANAR, “il grande fuoco”, ovvero il sole. Questo 

procedimento sembra essere la generalizzazione dell’infissione di –

i- ove questa sia vocale radicale. 

 

 Infissione di  - a -  

Spesso una - a -  si infigge tra la prima consonante della radice e la 

vocale radicale, venendo a creare dei dittonghi quali ai e au. Come 

esempio, porteremo la radice MIK “forzare”, che grazie all’infisso 

diverrà MAIKA, “affilato”. Da NUKU, “rachitico”, avremo nauka, 

deforme (da cui poi “corto”). Anche in questo caso la - a - 

conferisce alla radice un intensificazione semantica. Sembra, però, 

che le radici con - a -  infissa abbiano spesso un valore attributivo. 

 

 Infissione nasale 

Quando la seconda consonante radicale è B o P, la nasale infissa 

sarà M, in tutti gli altri casi sarà N. Esempi si possono trovare nella 
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radice DAT, “cadere in basso”, che darà origine a DANT, “caduta”. 

LAK, “inghiottire”, è legata alla radice LANK, “gola”. Potremmo 

azzardare l’ipotesi che l’infissione nasale abbia la funzione non 

solo di rafforzare, ma anche in qualche modo di creare nomi 

concreti. Aggiungiamo che il procedimento di infissione nasale è 

ben noto nelle lingue indoeuropee antiche, dal sanscrito al greco. 

 

 Potenziamento 

In genere possiamo definire “potenziamento” un qualsiasi 

fenomeno nel quale una consonante della radice viene in qualche 

modo rafforzata. Per tale modificazione Tolkien utilizzò anche i 

termini “fortificazione”, “rafforzamento” e “arricchimento”. Un 

primo esempio può essere la radice RUKU, che viene modificata 

come GRUK. In questo caso il potenziamento consiste in una G  

prefissa. Dello stesso tipo è la radice GROTO che viene da ROTO. 

Interessante notare come, dal punto di vista dei filologi elfici, tale 

rafforzamento in origine non avesse esito GR bensì DR, ma che 

quest’ultimo divenne GR per analogia con il rafforzamento L>GL. 

 Anche il mutamento YON “figlio” in NGYON “nipote”, può 

essere registrato come un potenziamento, e che quindi sia possibile 

rafforzare un iniziale Y> NGY. 

 La radice DER “uomo”, può aver generato NDER “sposo”, 

come, nello stesso modo, la radice NIS “donna” può aver generato 

NDIS “sposa”, con rafforzamento di N iniziale in ND. Ancora,  da 
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DUL “nascondere” probabilmente ha avuto origine la radice NDUL 

“oscuro” e da BAD “giudicare” MBAD “carcerazione”. 

 Rafforzamenti si possono avere anche all’interno di parola, 

come dimostrano le mutazioni TUN>TUNDU, LIN>LINDA o 

KWENE>KWENDE. In tutti questi casi, abbiamo un rafforzamento 

per inserimento di dentale. 

 Un altro interessante esito del potenziamento in posizione 

mediana è la geminazione della seconda consonante della radice. 

Ad esempio, il termine quendiano primitivo *grottâ “ vasta 

escavazione” (vocabolo che abbiamo già incontrato) può essere il 

risultato di un rafforzamento della radice GROTA “escavazione”. 

Anche il termine quenya rocco “cavallo”, risulta come 

unrafforzamento della radice ROKO. 

 

 

 Estensione vocalica o “ómataina” 

L’estensione di una radice si effettua utilizzando la vocale radicale 

come suffisso della radice stessa con aggiunta della consonante 

finale n, k, t, s. Nelle Etymologies si parla, ad esempio, della radice 

BOR “sopportare”, che muta in BORÓN. La radice elfica EL, ELE, 

produce in elfico primordiale elen, mentre THOR produce 

THORON ( quenya soron). 
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Tolkien parla anche delle radici “kalat”, ossia radici estese che 

hanno come consonante finale una T. Tra queste possiamo 

enumerare ORO “su, salire in alto” che porta a OROT, “montagna”, 

o appunto KAL “luce”, che da KALAT, sempre con il significato di 

“luce”. Doppie forme radicali nelle Etimologie, come LEP/LEPET 

"dito" ESE/ESET"nome"sembrano esemplificare il medesimo 

fenomeno. 

 Vi sono anche forme estese in K, come 

OT/OTOK“otto”,NAY/NAYAK “lamento”, KIR KIRIK, “tagliare, 

fendere”. Le radici menzionate OTOK E KIRIK 

presentano anche la variante OTOS E KIRIS. 

Altre estensioni in S sono THEL/THELES “sorella” e PHAL/ 

PHALAS “spuma”.Da notare che per quest’ultime non abbiamo 

usato un simbolo di derivazione “>”, bensì un simbolo di 

variazione, poiché queste radici estese spesso paiono rappresentare 

delle semplici varianti della stessa radice, portatrici di uno stesso 

significato. 

Radici monosillabiche possono essere ampliate sia ripetendo la 

vocale radicale ( es. MÛ>UMU,GÛ>UGU) sia unendo la 

consonante finale -n, -t, -s, direttamente alla radice (THÛ>THUS) 

 

 

 Differenziazione 

Abbiamo visto come nelle radici C-V-C-V, la vocale radicale sia 

semplicemente ripetuta. Vi sono rari casi, però, dove invece di un 

ripetersi della vocale radicale abbiamo –U come seconda vocale. 
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Tolkien ci parla di una radice TELE “conclusione, fine, giungere al 

termine” che era distinta da TEL-U “coprire con una tettoia, portare 

a compimento un edificio”. Queste due forme sembrerebbero 

varianti originate da uno stesso significato di base, poiché il 

“coprire con un tetto” è appunto l’azione finale compiuta nel 

costruire un edificio. Interessante, a tale proposito, è la radice KEL 

“andare, correre” (specialmente d’acqua), che presenta una variante 

differenziata KELU: questa forma estesa riemerge, ad esempio, nel 

termine quenya celume “flusso” ( ma non in celma, “canale”). In 

lingua ilkorin, fiume è celon, forse derivato da una forma estesa 

*kelun. In quenya abbiamo anche espressioni come hlapu “volare, 

planare nel vento”, nicu “essere gelato”, che però non hanno 

varianti differenziate a cui essere collegate. 

 

 Variazione 

A volte tra le radici si trovano varianti che si differenziano per il 

diverso grado di aspirazione o sonorità delle consonanti. Possiamo 

trovare ad esempio la radice PAT, “apertura”, come possiamo 

trovare la sua variante PATH, con una aspirata al posto della sorda. 

La radice SIL è una variante di THIL, così come abbiamo la coppia 

GOS/GOTH “timore”. Abbiamo anche una variazione SP/PH in 

SPAL/SPALAS e PHAL/PHALAS, “spuma” ( così come 

all’indoeuropeo ph- corrisponde spesso, in greco e latino,  sp-). 

Abbiamo poi le tre varianti KEL/KYEL /KWEL, tutte legate 

all’idea del giungere al termine, del consumarsi. Oltre a ciò, 

abbiamo variazioni P/T (ad esempio in PIK/TIK “piccolo”) 
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 Variazioni tra vocali sono più rare: Tolkien ad esempio 

ipotizza ( non da creatore ma da studioso di elfico) che la radice 

BEL, “forte”, sia collegata con BAL; da questa abbiamo il 

quendiano primitivo balâ e il quenya Vala, ossia “la potenza”, 

nome dato, come abbiamo visto, alle “divinità” della Terra di 

Mezzo e riecheggiante nelle  radici indoeuropee ( ricordiamo il 

greco beltion e il latino de-bilis).  

Anche le radici NAT e NUT sono connesse dal concetto di 

“legare”, e rappresentano quindi due varianti. 

 

 

 

3.3 Suffissi 

 

Come abbiamo visto, il quendiano primitivo rappresenta, nel 

quadro narrativo di Tolkien, la prima lingua mai parlata sulla Terra. 

Ora, la creazione di radici non è sufficiente alla formazione di 

vocaboli; ciò che trasformerà una radice astratta in una parola vera 

e propria sarà un particolare suffisso, che ancorerà il concetto ad un 

significato concreto e differenzierà la parola da quelle nate dalla 

stessa radice. 

Tolkien quindi creò dei suffissi la cui forma avrebbe 

determinato il particolare campo semantico che il vocabolo avrebbe 

occupato.  

Da quello che possiamo desumere, vi sono circa una ventina o 

poco più di suffissi, che qui vorremmo presentare in modo 
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sommario, raggruppandole secondo la vocale finale che, a quanto 

abbiamo desunto, è il tratto maggiormente discriminante. 

 

 Suffissi in – a  

Una buona parte dei suffissi in – a, come a/ā, - ja/jā, - nā, - ra, - sa, 

-imā, da/dā, servono per la formazione di aggettivi. Come vedremo, 

in quenya la gran parte degli aggettivi termina infatti in – a. I 

suffissi in -la/-lā e -ma/-mā servono invece alla creazione di 

vocaboli per arnesi ( *mak-la, spada, in quendiano primitivo) o 

oggetti di uso frequente come par-ma, libro.  

La desinenza –ta, invece, produce una certa quantità di voci verbali.  

 

 Suffissi in  - o  

I suffissi in –o servono per comporre forme maschili e/o agentivali. 

Tra quelli per la formazione di termini maschili, riferiti sia a 

persone che animali, troviamo -o/ō, -no/nō. Più spiccatamente 

agentivali, e comunque maschili, sono i suffissi –do/dō ( in 

quendiano primitivo *lindō, cantore, dalla radice LIN “cantare”), -

ondo, -ro, -mo (ad esempio, in quenya troviamo cirya-mo, 

“navigatore”). 

 

 Suffissi in  - e  

Il suffisso in –e hanno una doppia funzione: da una parte viene 

utilizzato per la formazione dei corrispettivi femminili dei vocaboli 

maschili ( ci sarebbe da supporre quindi che il femminile per rocco 

“cavallo” sia °rocc-e), dall’altro può essere riscontrata in molti 
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vocaboli astratti. I suffissi -e/ē, - le/lē, - re/rē, -ie caratterizzano 

infatti forme che in quenya ritroviamo come  alass-e “gioia”, alca-

re “gloria”. Alcuni nomi di sostanze possono essere ricavati anche 

attraverso i suffissi  - e, come ad esempio il quendiano primitivo 

*kjelep-e “argento”. Il suffisso –le può essere paragonanto a quello 

dell’inglese moderno –ing, ovvero ha una funzione sostantivante. 

 

 Suffissi  in - i  

Il suffisso – i   produce una certa quantità di aggettivi, tra cui molti 

indicanti colori. E’ riscontrabile però anche nella formazione di due 

nomi femminili come il quendiano primitivo *tārī “regina” e 

Bharathī, un antico nome della vala Varda1. 

 

 Suffisso in  - u 

Il suffisso –u ha un uso molto più vario. Anzitutto serve per la 

formazione di nomi duali (ecco dunque che in quenya “labbra” sarà 

pe-u), indica alcune parti del corpo, i nomi dei genitori (*atū 

“padre” in quendiano primitivo), di persone (come nel quendiano 

primitivo *kherū “padrone”) e alcuni nomi di località geografiche. 

 

Naturalmente, l’elenco appena riportato è solo indicativo: sappiamo 

infatti che vi sono alcune particolarità ed eccezioni, nonché alcuni 

suffissi che ritroviamo isolati e che non possiamo ascrivere in modo 

certo ad alcuno di questi insiemi appena presentati. Quello che ci 

premeva di più, comunque, era mettere il luce il metodo usato da 

                                                           
1 N.B.: I nomi femminili in – i sono caratteristici delle divinità femminili nel mondo indiano. 
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Tolkien nella composizione delle parole primitive, che poi si 

evolveranno, come vedremo nel prossimo paragrafo, nei vocaboli 

quenya così come li conosciamo. 

 

 

 

3.4: Esempi di evoluzione  

 

 Quello dei mutamenti diacronici fu l’aspetto della creazione 

linguistica a cui Tolkien pare fosse maggiormente interessato. Il 

figlio Christopher, che è anche l’attuale curatore delle edizioni 

postume del padre, osserva: “Mio padre era forse più interessato ai 

processi di modifica di quanto non fosse nel mostrare strutture ed 

uso dei linguaggi in un dato tempo”. 

 Per formare vocaboli a partire dalle radici, Tolkien inventò 

vere e proprie regole derivative, in molte delle quali riconosciamo 

processi presenti nelle lingue reali. Ad esempio, una legge o regola 

derivativa presente nel passaggio dal quendiano primitivo al quenya 

è la sincope, che qui si osserva nella caduta della seconda vocale 

radicale, se breve. Abbiamo anche la metatesi, come nell’esempio 

del quendiano primitivo *adnō che diviene in quenya ando, 

“cancello”. Nel passaggio da th, ph, kh, a t, p, k, ravvisiamo, se non 

proprio la prima mutazione consonantica del germanico, qualcosa 

di molto simile. Molti dei mutamenti risultano assolutamente 

organici e naturali, come ad esempio il passaggio  *mt > nt,  o  

kh+t > kt. Se osserviamo, insomma, le mutazioni che Tolkien 



 64 

introdusse per far muovere le sue lingue nel tempo, ci rendiamo 

conto che l’autore aveva ben presente ciò che spinge le lingue a 

mutare, ovvero un costante tentativo di semplificare, di 

economizzare. Questo è ciò che accade alle lingue elfiche, e in più 

sappiamo che alcuni di questi mutamenti furono introdotti 

intenzionalmente dagli stessi parlanti. 

Ora, Tolkien non presentò mai un prospetto davvero 

completo delle regole derivative da lui create. Il materiale di cui 

disponiamo è costituito da  lettere, appunti e accenni sparsi nelle 

varie opere di cui si occupò, tra cui forse la più ricca di 

informazioni rimane Etymologies. Questo è uno degli aspetti più 

difficili ma allo stesso tempo più interessanti della linguistica 

tolkieniana. Ci troviamo di fronte, a volte, a veri e propri dilemmi, 

gli stessi che incontrerebbe uno studioso qualora volesse analizzare 

i diversi stadi di un’antica lingua, con il solo appoggio di qualche 

cenno sparso di un qualche linguista del passato. Vi sono ancora 

dubbi da risolvere, e si spera nella prossima pubblicazione di opere 

inedite in grado di fare chiarezza.  

Cercare di elencare sistematicamente tutte le leggi che 

regolano le mutazioni delle lingue elfiche sarebbe quindi rischioso, 

e oltretutto necessiterebbe di una presentazione a parte. 

Ciò nonostante, non accennarvi affatto non renderebbe la 

nostra ricerca completa. Abbiamo quindi deciso di presentare un 

breve elenco di vocaboli quenya fra i più significativi dal punto di 

vista diacronico, e di mostrare come si sia arrivati a tali forme. 
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Per fare questo, ci siamo basati certamente su un’ accurata 

disamina operata da Vicente Velasco sul portale Ardalambion1 

(personalmente vagliata e verificata), ma soprattutto sulle nostre 

personali intuizioni. Ci assumiamo dunque tutta la responsabilità 

riguardo le affermazioni e le supposizioni che stiamo per 

presentare. Prima, però, sarà utile spiegare di quali forme grafiche 

preferiremo fare uso: 

 

 Per indicare le vocali lunghe del quendiano primitivo Tolkien 

utilizza un macron sulle stesse (es. a lunga verrà trascritta 

“ā”) secondo l’uso della letteratura scientifica, mentre molti 

trascrittori utilizzano l’accento circonflesso “â” . Qui 

preferiamo rispettare la grafia originale.  

 Al posto del grafema “k” utilizzato solo agli inizi per il 

quenya, ci serviremo di “c” così come è trascritto al tempo 

della stesura del Lord Of The Rings, e , allo stesso modo, gli 

originali “cs/ks” verranno sostituiti da più tardo “x”. Per le 

forme primitive del quenya manterremo la grafia “k”. 

 Se con *- indichiamo una forma “ricostruita” da Tolkien, con 

° indicheremo una forma ricostruita dal redattore del presente 

lavoro.  

 

 

 

 

                                                           
1 Vedi sitografia. 
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 Ñoldo, “Sapiente, elfo del secondo clan” 

La radice di questa forma quenya è ÑGOLOD ove l’accento 

circonflesso indica il suono/ɲ/. Ora, la prima forma attestata del 

quendiano primitivo è *ñgolodō. E’ probabile che una parte delle 

forme radicali siano state, nella loro forma originaria,  veri e propri 

vocaboli. E’ il caso forse di ÑGOLOD. Per creare il vocabolo 

quendiano primitivo Tolkien affisse il suffisso –ō, usato 

maggiormente per indicare nomi maschili, e soprattutto “agenti” 

(altri esempi possono essere tanō, “artigiano”, radice TAN, 

“modellare” o ndākō, guerriero, soldato” dal radicale NDAK, 

“uccidere”, quindi “colui che uccide”). 

Tornando al nostro vocabolo, ci si può chiedere: come si è 

evoluta la forma primitiva *ñgolodō nelle epoche successive?  

Dopo lo stanziamento degli elfi in Aman, assistiamo a due 

mutamenti. 

Il primo è la sincope della originaria seconda vocale radicale, 

che interessava  di norma solo vocaboli con più di due sillabe. Nel 

precedente stadio cosiddetto dell’eldarin comune, infatti, è 

immaginabile che l’accento tonico si trovasse ancora sulla 

penultima sillaba ( °ñgolodō). La prova di questo è la mancata 

sincope che invece ritroviamo in parole primitive con accento sulla 

prima sillaba ( *paraka> *parka, “secco”).   

Giunti però ormai allo stadio di proto-quenya, anche le forme che 

fino ad allora non avevano subito sincope ora vi  sono soggette, 

causa l’arretramento dell’accento sulla prima sillaba, che 
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indebolisce la seconda vocale radicale, fino a provocarne la caduta;  

dalla forma proto-quenya °ñgólodō arriviamo dunque a *ñgoldō 

Il secondo e definitivo processo  cui assistiamo, infine, è la 

riduzione delle primitive nasali esplosive ñg> ñ. Da qui giungiamo 

finalmente al vocabolo quenya così come lo conosciamo: ñoldo. 

Ecco dunque riassunti i mutamenti diacronici: 

 

(ÑGOLOD): °ñgolódō > *ñgóldō > *ñgoldo > Q ñoldo "noldo" 

 

 

 Macil, “spada” 

La radice di tale forma quenya risulta essere MAK, che ha come 

significato di base “spada, duello di spada”. Ora, per quanto 

riguarda la formazione del vocabolo quendiano primitivo, Tolkien 

aggiunse la desinenza –la, usata per la formazione di sostantivi, 

soprattutto - ma non solo -  indicanti oggetti ed “arnesi”, ciò che 

appunto è una spada. Ecco che allora  giungiamo alla forma 

quendiana primitiva *makla, ricostruita da Tolkien. 

Nello stadio dell’ eldarin comune, ovvero durante la lunga marcia 

degli elfi, assistiamo ad un fenomeno che interesserà il vocabolo in 

questione: in questo momento si ha la caduta delle vocali brevi 

finali a, e, o. A questo punto abbiamo la forma *makl. 

Tale forma eldarin comune è sicuramente soggetta ad un 

cambiamento, dato che siamo in presenza di un nesso consonantico 

non facile da pronunciare e, si presume, non gradevole alle orecchie 

elfiche. 
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Ecco allora che nello stadio proto-quenya viene inserita una i 

eufonica. Otterremo dunque il vocabolo °makil, che diverrà, nella 

grafia quenya classica, macil. Ecco dunque lo schema delle 

mutazioni diacroniche di macil. 

 

(MAK) : *makla > °makl > °makil> Q. macil.  

 

 tentativo di ricostruire la forma quenya per “eroe, uomo 

intrepido” 

Dopo aver presentato alcuni mutamenti diacronici riguardanti 

forme quenya attestate, vorremmo ora tentare un esperimento: 

vorremmo cioè ricostruire una forma quenya non attestata 

basandoci sulle regole derivative stabilite e spiegate da Tolkien nei 

suoi scritti, specialmente nelle Etymologies. 

Del vocabolo preso in esame conosciamo la radice e la forma del 

quenya primitivo, ma, così come ci mostra il dizionario di Kloczko, 

in quenya non risulta alcun esito. 

La radice è STALAG. Da tale radice Tolkien deriva il quendiano 

primitivo *stalgondō, dal significato di “eroe, uomo risoluto”. 

Probabilmente tale forma è il risultato di una base stalag- poi 

sincopata in stalg + l’affisso –ondō, con desinenza maschile, forse 

dalla valenza aggettivante (ad esempio, la forma quendiana 

primitiva del nome Sauron, il Nemico nel Signore degli Anelli, è 

*thaurondō, con il significato di “abominevole, odioso”). 

Ora, i mutamenti seguenti si possono riassumere in questi passaggi. 

Durante l’inizio del soggiorno ad Aman il quenya è al suo primo 
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stadio (proto-quenya). Il nesso consonantico iniziale st- si muta in 

questa fase in th-. Ecco allora che possiamo immaginare la forma 

°thalgondō. Un secondo mutamento è l’abbreviamento della vocale 

finale: avremo quindi °thalgondo. Forse è in un secondo momento 

che la velare g del nesso –lg muta nella rispettiva spirante che 

Tolkien rappresentò con un simbolo somigliante ad un 3: otteniamo 

dunque la forma °thal3ondo, che presto muterà in °thalondo. Un 

altro importante passaggio, voluto dalla schiatta dei Noldor, è il 

passaggio di th iniziale o mediano in s. Dovremo quindi accettare la 

forma °salondo. Ora, secondo la nostra ricostruzione, il vocabolo 

quenya per “eroe, uomo risoluto” dovrebbe essere °salondo, (anche 

se l’esito Sauron di *thaurondo, ci potrebbe far supporre un esito 

alternativo °salon, con abbreviamento in sillaba finale atona). Ecco 

dunque i passaggi: 

 

(STALAG): *stalgondō> ° thalgondō> °thalgondo> ° thal3ongo> 

°thalondo> Q °salondo/°salon. 
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Capitolo Quattro: IL QUENYA: UNA 

PRESENTAZIONE 

 

 

“Quenya Quettar”, disegno dell’autrice. 
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“-Attenzione amici!- gridò ridendo Gildor  

-non parlate dei vostri segreti! Abbiamo  qui uno studioso dell’Antica 

Lingua!” 

 

- Il Signore degli Anelli, Libro 1°, cap. X -  

 

 

4.1: Introduzione 

 

Il professor Tolkien non pubblicò mai alcuna grammatica quenya 

completa, anche se fece qualche tentativo in tal senso.  

Fortunatamente, ciò che Tolkien comunicò in saggi sparsi, lettere e 

quello che appuntò in alcuni dei suoi quaderni privati, il cui 

contenuto ci è ora noto grazie a Christofer Tolkien, ci è sufficiente 

per ricostruire una grammatica abbastanza completa. Alcuni 

studiosi si sono dedicati alla compilazione di grammatiche quenya, 

con maggiore o minore successo. Sicuramente, a nostro avviso, la 

grammatica desunta da Edouard Kloczko è una delle migliori a 

nostra disposizione. 

Tenteremo ora di fare una sommaria descrizione della lingua 

quenya, affrontandone gli aspetti fondamentali, presentando le 

incertezze interpretative, sottolineando gli aspetti più caratteristici. 
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4.2: La pronuncia del quenya 

 

Dal punto di vista di Tolkien, anglofono, il quenya poteva 

presentare delle difficoltà di pronuncia. In effetti, tale lingua elfica 

è foneticamente molto più distante dal suo creatore di quanto non lo 

sia, ad esempio, per degli italofoni. Ma essendo Tolkien il creatore 

stesso della lingua, oltre che il suo parlante, le difficoltà dovevano 

risultare per lui molto attenuate, se non assenti. A riprova di ciò 

possediamo una registrazione della voce di Tolkien intento a 

leggere il suo componimento Namarie, e quasi nessuna interferenza 

della lingua materna è udibile. Questo, a nostro avviso, è un aspetto 

molto interessante.1  

Per quel che concerne l’accento, il quenya rispetta delle regole 

molto comuni nelle lingue naturali: nelle parole di due sillabe, cade 

sulla prima ( lasse) e non viene di norma indicato. In quelle di tre o 

più sillabe, se la penultima sillaba è lunga essa riceve l’accento, 

contrassegnato da un accento acuto ( andúne, “ovest”). Se tale 

sillaba risulta invece breve, l’accento si ritrae sulla terzultima 

(éleni, “stelle”) secondo la consueta “legge della penultima” latina. 

Ricordiamo che se a ricevere l’accento sono le vocali - e -, - o -, 

esse si pronunceranno sempre chiuse. 

 

 

                                                           
1 Per quanto riguarda le particolarità dei suoni del quenya, rimandiamo comunque al paragrafo inerente 

all’alfabeto tengwar, dove tale questione verrà esaminata in dettaglio. 
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4.3 Morfologia 

 

Il quenya è una lingua flessiva, come lo sono il sanscrito, il latino e 

il greco in quanto esprime le proprie funzioni grammaticali 

attraverso desinenze. 

Tale flessione riguarda il nome, il pronome e il verbo. 

Per quanto riguarda la flessione del nome, essa conosce quattro 

numeri: il singolare, il duale, il plurale e quello che possiamo 

chiamare un “plurale generale”. 

La presenza del duale sembra indicarci che ci troviamo di fronte ad 

una lingua di stampo arcaico. Tale desinenza era presente 

nell’indoeuropeo ricostruito, e permane in lingue antiche come il 

greco, il sanscrito, il gotico o il latino stesso, ma con il passare del 

tempo è andata perduta, confluendo nel plurale. Questa scelta di 

inserire il duale nel quenya è significativa: possiamo dire che il 

quenya stia alla Terra di Mezzo così come il norreno ( per non dire 

indoeuropeo, che assoceremmo al quendyano primitivo) sta a una 

lingua germanica moderna, come può essere l’inglese. Dal punto di 

vista de parlanti sindarin della Terza Era, infatti, il quenya doveva 

certamente risultare tale, dato che il sindarin, morfologicamente, 

assomiglia di più ad una lingua europea moderna come l’italiano o 

l’inglese, ed esprime le proprie funzioni grammaticali non più 

tramite desinenze, bensì attraverso preposizioni ( notare la 
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differenza tra il quenya elenna “alla stella”, e il sindarin na êl , dal 

medesimo significato). 

Il plurale si esprime aggiungendo una –i ai nomi terminanti in 

consonante, mutando in –i- la –e- finale oppure aggiungendo –r a 

quelli terminanti in vocale.  In realtà, questo è un modo 

semplificato per alludere al fatto che  nel quenya esistono delle 

declinazioni raggruppate in base alla desinenza, e che ciascuna di 

esse presenta un modo particolare di formare il plurale. Ecco le sei 

declinazioni secondo Kolczko: 

 

1° tipo in –a: cirya pl. ciryar 

2° tipo in –u: Ainu pl. Ainur 

3° tipo in –o: osto pl. ostor 

4° tipo in –ie: tie pl. tier 

5° tipo in –lle : malle pl. maller 

6° tipo in –ve : tyáve pl. tyáver 

 

Il plurale generale descrive invece “un grande numero di”, a volte 

“il popolo di”. Potremmo chiamarlo anche “plurale collettivo”. Si 

esprime con –li nel primo caso, e con –lie per descrivere un certo 

popolo. “eldalie”, designa appunto il popolo degli Eldar, o “popolo 

delle stelle”, cioè gli Elfi, data la radice ELEN, “stella”. Questa 

desinenza potrebbe ricordare il suffisso –ling/ing anglosassone, 

indicante, appunto, appartenenza. 
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Il genere grammaticale non esiste, anche se vengono aggiunte delle 

particolari desinenze ove sia necessaria una distinzione di sesso: ad 

esempio, un Ainu, uno spirito angelico, si distingue da una Aini. 

L’assenza dell’opposizione di genere risulta essere una grande 

differenza fra il quenya e le nostre lingue classiche, ma non è del 

tutto fuori linea con la situazione che in genere si attribuiscono all’ 

indoeuropeo ricostruito. 

Per quanto riguarda la flessione del nome, abbiamo già incontrato 

alcune desinenze parlando delle somiglianze fra il quenya e il 

finnico. Per avere un quadro più chiaro, presenteremo ora la 

declinazione completa della parola lúme, “tempo”. 

 

CASI SINGOLARE                             PLURALE 

Nominativo lúme      “il tempo”,                       lúmi , “i tempi” 

Genitivo partitivo lúme-o     “del tempo”                  lúmi-on  “dei tempi”  

Genitivo possessivo lúme-va   “del tempo”                   lúmi-va  “dei tempi” 

Dativo lúme-n     “al tempo”                      lúmi-n “ai tempi” 

Allativo lúme-nna  “ sul tempo”                 lúmi-nnar “  sui tempi”                                                                                                  

Ablativo lúme-llo   “dal tempo”                    lúmi-llor “dai tempi” 

Locativo lúme-sse   “nel tempo”                   lúmi-ssen “nei tempi” 

Strumentale lúme-nen  “col tempo”                   lúmi-nen “coi  tempi”  

 

 

 

In totale, dunque, abbiamo otto casi: lo stesso numero che 

registriamo nell’indoeuropeo ricostruito, con l’allativo in luogo 

dell’accusativo, assenza del vocativo e scissione del genitivo. 

Kloczko ne registra uno in più, ovvero il “genitivo secondo”, 
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riscontrato in alcune espressioni. Tolkien però non lo esplicita in 

nessuno dei suoi scritti, ed è probabile che abbia rifiutato in seguito 

tale forma di genitivo. Il numero dei casi, dunque, tornerebbe ad 

otto. 

 

Passando agli aggettivi, in quenya si riscontrano quattro desinenze 

tipiche: abbiamo gli aggettivi in –a/-ya ( unqua “vuoto”), in –e ( 

more “nero”), in –ea ( lilómea “ombreggiato”) e infine in –in 

(alcarin “radioso”). Esistono comunque aggettivi che non rientrano 

in nessuna di queste quattro categorie.  

Non mancano in quenya i gradi dell’aggettivo, che però, cosa 

alquanto originale, si formano non attraverso dei suffissi ( come è 

in latino, in inglese o in finnico), bensì con prefissi. Questa ci pare, 

da parte di Tolkien, una scelta del tutto originale, che di certo 

esclude qualsiasi ispirazione da una lingua europea.  

Abbiamo notizie abbastanza sicure per quanto riguarda il grado 

superlativo: ce ne dà prova la frase che si legge nel Signore degli 

Anelli, capitolo IX, libro IV “Aiya Earendil Elenion Ancalima!”, 

ovvero “Salve Earendil, il più brillante tra gli astri!”, dove ancalima 

è il grado superlativo dell’aggettivo calima “luminoso”. Da qui 

desumiamo che il grado superlativo si esprime  con un prefisso, in 

questo caso an-, e l’oggetto della comparazione si indichi con il 

nome al caso genitivo partitivo (desinenza - o/- on), come il 

succitato eleni-on. 

Meno certi sono i dati per quanto riguarda il  grado comparativo ( 

che, a nostro avviso, parrebbe essere espresso con il prefisso 
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“intensivo” li-/lin- (equivalente ad un “molto” o ad un “più”), più il 

secondo termine di paragone declinato nel caso genitivo partitivo; 

ad esempio, per dire “il sole è più luminoso della luna” potremmo 

dire “anar isilo lincalima.” Ma questa è solo una nostra 

supposizione, basata su una rapida analisi di testo.  

Aggiungiamo che la posizione dell’aggettivo è abbastanza libera, 

anche se tende a precedere il nome al caso nominativo, mentre lo 

segue negli altri casi.  

Per quanto riguarda l’aggettivo possessivo, in quenya viene 

espresso anch’esso come un suffisso da apporre al nome a cui si 

riferisce. Tale suffisso viene chiamato da Tolkien possessive suffix, 

poiché in certi casi può essere posta come affisso anche ad un 

aggettivo. Da notare che il suffisso possessivo si declina come se 

fosse un sostantivo della prima declinazione, nel caso si debba 

esprimere un caso non nominativo. Ad esempio, il suffisso 

possessivo della terza persona singolare maschile, –rya, è 

declinabile al genitivo –ryo ( si tradurrà quindi “del suo”) o 

all’ablativo plurale, -ryallor. Questo è un tratto caratterizzante della 

lingua quenya, che in questo caso dimostra di essere una lingua 

altamente sintetica. Ad esempio, per dire “sulle vostre torri” 

avremo un unico enunciato: mindolyannar, scomponibile nei 

morfemi mindo-lya-nna-r dove mindo è il sostantivo al caso 

nominativo, lya è il suffisso possessivo seconda persona plurale,  

-nna è la desinenza dell’allativo ed -r la marca plurale di tale 

desinenza. 
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Il suffisso o pronome possessivo condivide con il pronome 

personale l’origine, tanto che nella forma essi sono simili, se non 

che il possessivo termina sempre in -a mentre il pronome personale 

in -e. 

Per quanto riguarda i pronomi personali, conosciamo una forma 

isolata e una forma-suffisso da aggiungere al tema verbale per 

esprimere le varie persone. Ecco qui uno schema che chiarirà il 

collegamento tra pronomi possessivi, pronomi personali isolati e 

pronomi personali suffissi. Le forme con asterisco non sono 

attestate, ma ricostruite. 

 

 

 Pron. 

Possessivo 

Pron. Personale 

Isolato 

Pron.Pers. Suffisso 

I sing (i)nya Inye -nye/-n 

II sing 

familiare 

(e)lda, *-(e)lla *etye, *-ecce -tye/ -t, 

II sing cortese  elye, *-elle -lle, -lye /-l 

III sing -(e)rya E -ro/s(m)-re/s(f) 

III sing neutro *-(i)sta   

I plur. Esclus. -lma, *-mma *elme, *(em)me -lme, -mme 

I plur. Inclus. -lva, *-ngwa *elve, *engwe -lve, *ngwe 

II plur 

familiare 

-lya *etye, *ecce -tye/-t 

II plur. 

cortesia 

-lya elye, *elle -lle/ lye/-l 

III plur *-(i)nta *elto (m)*elte (f). -nte 
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Abbiamo anche una forma per i pronomi personali al dativo, ma 

non è completa come invece sono le forme dei pronomi appena 

riportati. 

Per quanto riguarda il pronome relativo, il quenya ne conosce, a 

quanto pare, due tipi. Uno è *ya, ricostruibile dal plurale yassen, 

“nei quali”, presente nel corpus, che, in quanto declinabile, rende 

riconoscibile la categoria grammaticale del nome che lo precede, al 

contrario del secondo pronome relativo i, che è indeclinabile. Esso 

coincide anche con l’unico articolo quenya ( i tári, “la regina”) 

mentre per la forma indefinita non si premette alcun articolo.  

 

La presenza della flessione non vieta al quenya di possedere anche 

delle preposizioni, le quali sono necessarie per esprimere significati 

più specifici. Molte di queste, come mi “tra”, imbe “tra (due 

cose?)”, tenna “fino a”, reggono il nominativo. Altre invece si 

appoggiano a diversi casi, come nu “sotto” che vuole l’allativo e ú 

“senza” che vuole il genitivo. Abbiamo poi , a quel che sappiamo, 

una sola posposizione, e cioè pella, “oltre, aldilà”. 

  

Per quanto riguarda l’avverbio quenya, esso non ha alcuna 

caratteristica morfologica che lo distingua da altri elementi del 

discorso. L’avverbio può trovarsi al principio o alla fine della frase 

e possiede, se le nostre supposizioni sono giuste, anche gradi 

diversi, come ci fa sospettare una frase del corpus: “Háya, vaháya 

sín Atalante”, ovvero “Lontano, molto lontano è Atalante”, dove 

háya equivale a lontano e va- dovrebbe essere un prefisso per 
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intensificare l’avverbio. Purtroppo non abbiamo ad oggi nessuna 

pubblicazione  che supporti la nostra ipotesi.  

 

 Giungiamo finalmente alla descrizione del verbo quenya. 

 Dalla particolare forma in cui si presenta un verbo, in quenya 

possiamo riconoscere il numero, il tempo, la voce e l’aspetto.  

 Per quanto riguarda il tempo, in quenya si distinguono sei 

tempi verbali: presente aoristo, imperfetto, passato, futuro, futuro 

perfetto e ottativo. 

 I modi del verbo quenya sono invece tre, ovvero l’indicativo, 

l’ottativo e l’imperativo. Questi ultimi due non hanno una 

coniugazione propria, ma vengono affiancati da verbi ausiliari. Per 

esprimere l’imperativo del verbo machta, “combattere”, se ne 

utilizza la forma indicativa con la particella prefissa á. “Combatti!”, 

sarà quindi “á machta!”. Sappiamo comunque che a volte tale 

particella può essere omessa, e potremmo dunque accettare anche la 

forma “machta!”. La particella “ava” si usa per l’imperativo 

negativo (ava machta! “non combattere!”). Quella prefissa per 

l’ottativo è invece nai: nai machtalye è “possa tu combattere”. 

Abbiamo anche una forma ottativa futura la quale si esprime con la 

particella nai e con il verbo al tempo futuro. Per il futuro 

rimandiamo a quanto segue. 

 Analizzati i due modi più lineari, possiamo ora dedicarci alla 

descrizione del modo indicativo. 

 Anzitutto, Tolkien suddivise i verbi in due grandi categorie. 

Purtroppo, nonostante egli dovesse aver ben chiari i termini per 
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definirle, non ne abbiamo una descrizione puntuale. Con una giusta, 

a nostro avviso, intuizione, Kloczko le denomina “classe forte” e 

“classe debole”. In effetti, il fatto in sé di una suddivisione dei 

verbi in due categorie rinvia subito la nostra memoria ai verbi 

germanici, i quali vengono classificati in forti e deboli in base al 

loro vocalismo radicale. La domanda che ci possiamo porre ora è : 

la suddivisione dei verbi quenya in deboli e forti ricalca, nei 

criterio, quella dei verbi germanici? La risposta è: non del tutto. 

Infatti, i verbi forti quenya, come quelli germanici, sono 

caratterizzati da un cambiamento della radice nella forma passata, 

ma questo non comporta un cambiamento qualitativo nella vocale 

radicale, come accade, ad esempio, nel verbo anglosassone bīdan, 

che al preterito singolare diviene bād. Più che un cambiamento 

nella qualità della vocale radicale abbiamo infatti un mutamento 

nella struttura consonantica della radice. Prima però di spiegare in 

modo più dettagliato come si forma il passato, sarà bene andare per 

ordine, e cominciare dalla forma base del verbo. 

 Tale forma può terminare con una vocale ( lanta, tele, niqu, 

auciri, nessun esempio di base terminante in –o ), oppure in 

consonante (tul, cen, cir ). Questa suddivisione è molto utile, 

poiché possiamo affermare che ove il dizionario indichi una base 

verbale consonantica saremo in presenza di un verbo forte, mentre 

se abbiamo una base vocalica avremo un verbo della classe debole1. 

 L’indicativo presente si forma per allungamento della vocale 

radicale di base e con la desinenza –a. (base del verbo debole ulya, 

                                                           
1 Non può essere casuale il riecheggiamento dei verbi deboli greci in – ja - . 
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“versare”> úlya, base del verbo forte mel, “amare”> méla). Non 

subiscono allungamento le radici con dittonghi o con consonanti 

nasali ( dalla base lanta> lanta). Per il plurale dell’indicativo e 

degli altri modi verbali, ove il soggetto non sia espresso dal 

pronome personale, basterà aggiungere una –r (i lassi lanta-r, “le 

foglie cadono”)1.  

 Abbiamo già incontrato l’indicativo perfetto quenya parlando 

dei riecheggiamenti del greco e in generale delle lingue 

indoeuropee. Esso infatti conosce un amento-raddoppiamento, più 

una desinenza  -ie, ed esprime un’azione compiuta nel passato e 

conclusa. Nel romanzo Il Signore degli Anelli abbiamo un esempio 

di perfetto. Nel capitolo V, libro 6° il personaggio Aragorn esclama 

“Ye! Utúvienies!”, ossia “Hurrah! L’ho trovato!”. Se scomponiamo 

nei suoi morfemi il verbo, otterremo u-tuv-ie-nye-s, dove il prefisso 

u- è l’aumento che, come abbiamo visto, si forma per 

raddoppiamento della vocale radicale, tuv- è la forma base del 

verbo “trovare”, -ie è il suffisso che caratterizza il perfetto, -nye  il 

suffisso che indica il pronome personale ed infine –s è, come 

abbiamo visto, il pronome personale oggetto terza persona 

singolare. Naturalmente il perfetto è esprimibile anche in una forma 

impersonale, là dove il soggetto della frase sia espresso. Ecco allora 

che potremo avere “Lóme utúlie” (u-tul-ie), “la notte è giunta”. 

L’indicativo passato quenya indica eventi accaduti in un passato 

molto lontano. Vi è una differenza nella formazione del passato a 

                                                           
1 Si noti –r desinenza di perfetto III°plurale e del mediopassivo in varie lingue indoeuropee 

antiche. 
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seconda che il verbo sia forte e debole. La spiegazione che ne dà 

Kloczko è molto dettagliata, ma rischia di risultare troppo 

complicata. Noi diremo, più in generale, che quando il verbo è 

debole (base terminante in vocale) esso formerà il passato con 

l’aggiunta del suffisso –ne (così come accade con il suffisso –de per 

i verbi germanici deboli). Avremo dunque lanta “cadere”> lanta-

ne. Per quanto riguarda i verbi forti, potremmo affermare che tale 

suffisso va ad integrarsi come nasalizzazione nella radice stessa del 

verbo : mat- “mangiare”> mante, tac- “fissare” >*tance1. Vi sono 

poi verbi forti che sfuggono a tale processo, mostrando un passato 

“irregolare”, frutto del riaffiorare di un’antica radice o, talvolta, 

risultato di uno speciale aumento. Il verbo auta, passare, diviene 

oante.  Tali verbi non sono numerosi, quindi possono essere 

facilmente memorizzati. 

 La formazione del futuro quenya è molto semplice. Per i 

verbi deboli, esso si forma eliminando la vocale di uscita della 

forma base e aggiungendo la desinenza –uva (lant(a) “cadere”> 

lánt-uva (con accento sulla radice). Per quanto riguarda i verbi forti, 

tale desinenza si aggiunge direttamente alla forma base (rer- > 

réruva). Possediamo, con ogni evidenza, anche un esempio di 

futuro perfetto: hostan-ieva “si sarà radunato”. 

 Abbiamo già incontrato i modi imperativo ottativo. 

Rimangono dunque ora da spiegare il tempo aoristo, il participio e 

l’infinito. 

                                                           
1 Per i verbi terminanti in –r abbiamo un passato – nd – es. rer-> rende, ser-> sende. 
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 Tolkien utilizza il termine aoristo per designare una 

coniugazione verbale che esprime quello che potremmo chiamare 

un presente “atemporale”, che descrive cioè un evento che avviene 

a prescindere dal tempo che passa. In eldarin comune l’aoristo 

aveva un suffisso –i, che ero la stesso per aoristo e infinito. In 

quenya classico tale suffisso risulta mutato in –e, ma riaffiora come 

–i quando un pronome personale viene aggiunto (eldarin comune 

car- i > aoristo quenya car-e> prima persona sing car-i-nye/ car-i-

n).  

L’ infinito dei verbi forti si realizza alla stessa maniera, ma nel caso 

debba ricevere una desinenza personale deve inserire il suffisso -ta: 

car-ita-s “far-lo”. Per quanto riguarda i verbi deboli, esso riceve 

semplicemente il suffisso –ie ( lanta> lantie).  

Per il participio, come in molte altre lingue, in quenya abbiamo le 

forme presente e passata. La prima si esprime grazie al suffisso –la 

( lanta-la “cadente”), mentre la seconda solitamente termina in –na. 

La qualità della vocale che si interpone fra la radice di un verbo 

forte e il suffisso -na è incerta ma, in generale, sembrerebbe 

trattarsi di –i-. Vedendo come spesso essa cade per sincope, il 

participio passato del verbo rer, che abbiamo già incontrato, 

potrebbe essere *rer-i-na> *rerna. Altro esempio è nótina da not-. 

Inaspettatamente, scopriamo che il participio passato di tur- è 

turúna. Probabilmente alcuni verbi non presentano la vocale - i – 

presuffissata, ma non possiamo essere certi di quale sia il processo 

che determina tale variazione. 
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Infine, il gerundio si esprime con il suffisso –ie che, già incontrato 

per creare l’infinito dei verbi deboli ( lanta> lantie), qui si estende 

anche alla classe dei verbi forti ( per il verbo forte enyal- 

“commemorare” > enyal-ie). Si tenga presente che il gerundio è la 

flessione dell’infinito (come vediamo in latino), dunque la relazione 

formale tra i due tempi è del tutto normale. 

Del verbo essere conosciamo tre forme. La prima, ea, è un prestito 

dalla lingua dei Valar. Si tratta della parola pronunciata da Eru 

(l’Uno) nel momento in cui diede vita alla creazione di Arda. 

Probabilmente veniva usata in quenya solo in circostanze religiose. 

La seconda forma che conosciamo è ná, con la forma futura nauva. 

La terza forma è ye/ie, con futuro yéva e futuro negativo úva. 

Possiamo ipotizzare che quest’ultimo verbo sia legato al concetto di 

“stare”, “trovarsi”, in opposizione a “essere” esistere”, opposizione 

semantica che ritroviamo anche nelle lingue indoeuropee. 

 

 

 

4.4: La formazione delle parole 

 

Il quenya, o alto elfico, presenta molti composti e “blocchi 

semantici”, al pari del moderno inglese e del tedesco. 

La formazione di questi composti era uno degli esercizi linguistici 

più importanti per i lambegolmor (filologi elfici), e per gli elfi in 

genere. Il lámatyáve o “creatività linguistica”, veniva considerato 

come uno degli aspetti più importanti della personalità di un elfo. 
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Esisteva addirittura una cerimonia, l’essecilme, in cui un elfo 

poteva scegliere un nome personale creato da lui stesso.  

In quenya vi sono dei prefissi e dei suffissi che hanno una funzione 

non grammaticale, bensì lessicale. Vale a dire, la loro aggiunta 

determina uno slittamento di significato del termine cui vengono 

affissi. Ecco alcuni esempi di prefissi: 

 

al   (negazione).  Al + firin “mortale” > alfirin “immortale”. 

epe (prima). Epe+ esse “nome” > epesse “soprannome”. 

en- (ripetizione). en+ tul- “venire” > entul- “tornare”. 

 

Vi sono anche suffissi che hanno il potere di determinare un 

mutamento di significato più profondo. Ecco qualche esempio: 

 

dur (servitore). Aran “re” + dur > arandur “servitore del re, 

ministro”. 

(n)dil (amicizia, devozione). Elen + dil > Elendil “amico delle 

stelle”, nome di un re degli Uomini. 

 

I suffissi possono cambiare l’appartenenza grammaticale 

dell’elemento  al quale vengono aggiunti. –ima e  -inqua, ad 

esempio, formano aggettivi (per lo più denominali), -sse, -o, -indo, 

possono essere usati per creare nomi. 

Naturalmente, il fatto di disporre della libertà di formare nuove 

parole grazie ad affissi rende la lingua quenya molto duttile e 

disponibile ad un espansione lessicale priva di ostacoli. 
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Se parliamo, invece, di composti veri e propri, in quenya ne 

abbiamo una buona quantità, e il tipo è produttivo. Ecco alcuni 

esempi di forme composte: 

Elemmire : elen “stella” + mire “gioiello” = stella-gioiello, (il 

pianeta Mercurio). 

Númenóre: numen “ovest” + nóre “terra” = “terra dell’Ovest” 

(nome di un isola). 

 

 

 

4.5 : Alfabeti elfici 

 

Nell’anno 1179 (periodo dell’antico quenya), quando la stirpe 

Noldor ancora dimorava in Aman,  l’elfo Rúmil inventò il primo 

alfabeto elfico. E’ un esempio di invenzione di scrittura da parte di 

un singolo individuo, come se ne conoscono anche nella nostra 

realtà, oltre che nelle tradizioni (talora leggendarie) delle lingue 

storiche. 

Il nome di questo alfabeto è sarati. Nonostante non ci 

soffermeremo a lungo su di esso, poiché quello che maggiormante 

ci interessa è l’alfabeto tengwar, non possiamo fare a meno di 

presentare qualche nostra breve osservazione al riguardo. 

Il nome stesso, sarati ha, a nostro avviso, un riecheggiamento 

sanscrito. E, in effetti, anche l’apparenza di questo alfabeto può 

suggerirci una parentela con questa scrittura orientale. Ecco uno 

schema dove si possono osservare i caratteri sarati. 
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 Ora, prima di continuare, vorremmo fare un breve confronto 

con l’alfabeto sanscrito devanagarico, che presentiamo qui sotto: 
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 Se si pone mente al fatto che il devanagarico discende, con 

ogni verosimiglianza, dall’alfabeto aramaico, appare ancora più 

evidente la somiglianza del sarati con quest’utimo, specie nella 

varietà siriaca. 

  

L’alfabeto sarati, come l’alfabeto tengwar che ne deriverà, è un 

alfabeto consonantico e, proprio come l’alfabeto sanscrito, 

considera le vocali come una coloritura della consonante stessa. 

Tale coloritura è rappresentata, negli alfabeti elfici, da segni 

diacritici, tra l’altro somiglianti a quelli utilizzati nell’alfabeto 

devanāgarī (nonostante quest’ultimo conosca anche forme 

vocaliche isolate). 

 

 

 

 

Devanāgarī,vocali isolate (sopra) e segni diacritici vocalici (sotto). 
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Sarati, segni diacritici vocalici 

 

 

 

Possiamo affermare, inoltre, che l’alfabeto sarati abbia 

probabilmente accolto in sé la caratteristica sanscrita di scrittura 

appesa a un filo, ovvero di scrittura che si “appoggia” ad una linea 

superiore continua. Presentiamo qui un esempio di scrittura sarati 

continua, seguita da un esempio di devanāgarī. 

  

 

 

 

 

Scrittura Sarati 
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Come si può notare, inoltre, l’alfabeto sarati può essere scritto in 

più direzioni, ovvero da sinistra a destra, da destra a sinistra, 

secondo un andamento bustrofedico e dall’alto in basso. Questa 

caratteristica non appartiene all’alfabeto sanscrito, ma sicuramente 

Tolkien non ignorava la grande mobilità nello spazio di molti 

alfabeti, come quello cinese o quello geroglifico egizio (senza 
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considerare che l’andamento da destra a sinistra è caratteristico di 

molte scritture semitiche). 

 

L’alfabeto di Rúmil non ebbe molta fortuna, anche se consentì agli 

elfi di cominciare a scrivere la loro storia;  dopo appena settant’anni 

fu superato da una nuova invenzione, che riprendeva alcune 

caratteristiche della sarati, ma che risultava di assai più semplice 

uso.  

Si tratta delle tengwar, create dall’elfo Feanor. Probabilmente 

questa innovazione non fu pianificata fin dall’inizio da Tolkien, 

poiché dalla creazione della sarati ( intorno agli anni ‘10) a quella 

del tengwar trascorrono dieci o venti anni. Interessante notare come 

Tolkien, allorquando introduce una novità nella propria creazione, 

sia restio a rigettare del tutto ciò che ha affermato in precedenza. Se 

non ove sia necessario, egli preserva le scelte antecedenti, dando 

comunque loro un posto nel sub-mondo da lui creato. 

Quando parliamo di alfabeto tengwar dobbiamo però ricordare che 

esso non è un sistema di segni dal referente fisso. Esso fu, nella 

terra di mezzo, una sorta di modello astratto di cui i vari dialetti 

elfici e le altre lingue della Terra di Mezzo potevano fare uso. Noi 

qui descriviamo l’uso che si fece del tengwar nella lingua quenya. 

Ecco dunque come si presentano i caratteri tengwar: 
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Anzitutto, come è facile intuire, l’iniziale del nome di ciascuna 

lettera per lo più contrassegna il suono della lettera stessa. Così la 

lettera numen indica il nostro fonema n. 

L’aspetto  che qui ci interessa di più notare però è che la forma 

stessa dei grafemi è, diciamo, una rappresentazione delle 

caratteristiche fonetiche del segno che rappresenta. Vediamo come. 
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Anzitutto, dovremmo dividere l’alfabeto tengwar in due parti, così 

come spesso viene rappresentato. Fino alla lettera vilya abbiamo le 

lettere primarie, mentre dalla romen in poi abbiamo i cosiddetti 

caratteri aggiuntivi.  

Le lettere primarie sono suddivise, secondo la verticalità, in quattro 

témar o “serie”, indicate in alto dai numeri romani ( I, II, III, IV). 

Orizzontalmente invece i segni sono ordinati in sei tyeller o 

“gradi”. 

Dovremmo dunque leggere lo schema dell’alfabeto come una sorta 

di griglia incrociata, nella quale si incontrano serie e gradi.  

Le quattro serie verticali indicano il luogo di articolazione dei 

suoni: 

 

I°   serie: dentali ( t, nd, th, nt, -n- , -r-) 

II°  serie: labiali ( p, mb,f, mp, -m-, -ƀ-) 

III° serie: velari ( c, ng, h, nc, ng, -nn- )  

IV° serie. Labiovelari. ( cw, ngw, hw, nqw, ngw,  –v- ) 

 

I sei gradi indicano invece il grado di sordità, nasalità e 

spirantizzazione. 

 

Grado 1: occlusive sorde: ( t, p, c, qu ) 

Grado 2: occlusive sonore nasalizzate: (nd, mb,ng, ngw) 

Grado 3: fricative sorde: ( th, f, h, hw) 

Grado 4: occlusive sorde nasalizzate ( nt, mp, nc, nqu) 

Grado 5: nasali ( n, m, ng, ngw) 
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Grado 6: (r, v, nn, w). Secondo Tolkien, utilizzato per le più deboli 

o “semivocaliche”consonanti di ogni serie.  

 

I tratti fonetici qui indicati, vengono rappresentati attraverso due 

tipi di elementi grafici: il telco o “gambo” e il lúva “arco”, 

posizionati in diversi modi. Le tavole sottostanti mostrano quali: 

 

 

 

 

I restanti caratteri aggiuntivi rappresentano semplicemente fonemi 

non classificabili all’interno delle serie e dei gradi, ma facenti 

comunque parte del sistema fonetico del quenya. 

Tutto questo rimanda, ancora una volta, agli studi sull’indoeuropeo. 

Tali studi comparatistici, in gran parte,  si basano infatti proprio sul 

confronto delle originarie dentali, labiali, velari e labiovelari 

presenti nell’indoeuropeo ricostruito con i loro corrispondenti nelle 

varie lingue derivate. Questo ci dimostra, qui come non mai, che 

Tolkien si lasciò grandemente ispirare dagli studi sull’indoeuropeo, 

i quali studi dobbiamo ormai immaginare egli conoscesse 

approfonditamente. Aggiungiamo che la rappresentazione tabellare 
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di questo tipo si rifà quasi perfettamente alla tradizione 

grammaticale indiana. 

Così come è nel sanscrito, e quindi nelle sarati, anche nell’alfabeto 

tengwar le vocali rappresentano una “coloritura” della consonante 

alla quale si appoggiano.  

Nell’alfabeto tengwar le vocali appaiono, come era da aspettarsi, 

quali segni diacritici sovrapposti alle consonanti di riferimento. 

Sarà interessante a questo punto operare un raffronto fra il sistema 

di segni diacritici vocalici del sanscrito del sistema sarati e di 

quello delle tengwar: 

 

Devanāgharī 

 

 

 

Sarati 
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Tengwar 

 

 

E’ molto probabile dunque che i segni diacritici degli alfabeti elfici 

siano stati ispirati da quelli utilizzati nell’alfabeto devanāgarī, ai 

quali Tolkien potrebbe essere stato condotto sempre attraverso gli 

studi sull’indoeuropeo. Nel sistema tengwar i punti sottoposti o 

sovrapposti, estranei al modo di vocalizzazione devanagarico, 

sembrano piuttosto riflettere l’ebraico. 

 

Oltre quelli appena indicati, vi sono anche altri segni diacritici elfici 

utili a segnalare altri tipi di tratti fonetici. Ad esempio, una tilde 

sotto la consonante indica geminazione; se invece è sovrapposta 

sopra rappresenta una nasalizzazione. Una sorta di segno ricurvo 

invece si aggiunge alla lettera telco per indicare l’affricata ts, come 

si vede nell’immagine sottostante. 
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Il sistema tengwar meriterebbe più spazio di quanto non se ne possa 

dedicare qui. Non era però nostra intenzione offrire qui una 

dissertazione sull’ ortografia elfica. Ciò che ci premeva 

maggiormente al riguardo era descrivere i processi creativi e i 

riecheggiamenti indoeuropei e semitici che si pongono alla base 

degli alfabeti elfici, sperando di soddisfare così l’interesse per 

quanto riguarda i principî della creazione di una lingua 

immaginaria, anche nella sua versione grafica. 

 

 

 

4.6: Il Corpus 

 

Il corpus quenya di cui disponiamo è composto di alcune decine di 

frasi sparse nelle varie opere di Tolkien più alcuni componimenti più 

lunghi. Tra le fonti ricordiamo : 

 

 The Lord Of The Rings, 

 Unfinished Tales 

 The lost Road 

 Etymologies 

 The notion club papers 

 

Per quanto riguarda l’opera più conosciuta dal pubblico, il Signore 

degli Anelli, abbiamo diverse espressioni sparse nel testo. Si tratta, 

nella maggior parte, di formule fisse, poiché, lo ricordiamo, il quenya 
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all’epoca in cui si svolgono i fatti del Signore degli Anelli rappresenta 

una sorta di latino, una lingua ufficiale e, a tratti, dotata di un certo 

potere magico sulla realtà. Abbiamo già incontrato, ad esempio, la 

frase: Aiya Earendil, Elenion Ancalima! “Salve Earendil, la più 

lucente delle stelle!”. E’ in realtà una sorta di formula magica, 

pronunciata dal protagonista Frodo per proteggersi dall’assalto del 

grande ragno femmina Shelob. Tra le più conosciute vi è anche Elen 

síla lúmenn’omentielvo, alto saluto elfico traducibile con “una stella 

brilla sull’ora del nostro incontro”. Sono espressioni come si vede, 

fissate nella loro forma. In questa e in altre opere si vede come il 

quenya venga utilizzato dai personaggi nel momento in cui intendono 

ufficializzare un momento, o coniare una formula che intendono 

tramandare. Tra queste vi è la dichiarazione del guerriero Elendil, nel 

momento in cui, allontanatosi dall’isola di Númenor, decide di 

stabilirsi nella Terra di Mezzo, fondando una sua dinastia. Tale 

dichiarazione verrà ripetuta dal suo discendente Aragorn al momento 

della sua incoronazione. La formula recita: Et Earello Endorenna 

Utúlien, Sinome maruvan ar hindinyar tenn’Ambar metta!, ovvero 

“Dal Grande Mare alla Terra di Mezzo io giunsi. In questo luogo mi 

stabilirò, io e i miei eredi, fino alla fine del Mondo”. 

 Nell’analizzare le diverse formule ed espressioni quenya che 

abbiamo riscontrato nei testi, abbiamo notato una forte tendenza di 

queste all’allitterazione. Professore di anglosassone, filologo 

germanico, probabilmente  Tolkien  trasferì in modo del tutto naturale 

questa caratteristica della poesia germanica antica nelle espressioni 
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quenya. Ecco alcuni esempi che vorremmo riportare (l’allitterazione è 

segnalata dal grassetto): 

 

Aiya Earendil, Elenion Ancalima! ( allitterazione vocalica). 

A Vanimar, vanimálion nostari! “ Oh leggiadri, genitori di leggiadra 

prole!” 

A Túrin Turambar turún’ambartenen “Oh Turin “Dominatore del 

Fato” dal fato dominato. 

 

Notiamo allitterazione anche nel primo verso del famoso 

componimento quenya Namarie, che nel Signore degli Anelli viene 

cantato dalla signora elfica Galadriel. Vale la pena di riportarne 

almeno i primi otto versi, poiché è uno dei pochissimi componimenti 

lunghi editi: 

 

 

Ai! Laurie lantar lassi súrinen, 

yéni únótime ve rámar aldaron! 

 

Yéni ve linte yuldar avánier 

 

mí oromardi lisse-mirovóreva 

Andúne pella Vardo tellumar 

Nu luini, yassen tintilar i eleni 

Ómaryo aire-tári lirinen. 

(…) 

 

 

“Ah! Dorate cadono le foglie nel vento, 

lunghi anni innumerevoli come i rami degli 

alberi! 

Lunghi anni sono passati come rapidi sorsi di 

idromele 

nelle alte sale del lontano Ovest 

sotto le azzurre volte di Varda 

ove le stelle tremano 

nel canto della voce della santa regina. 

(…)  [nostra traduzione] 
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Non dimenticheremo, tra i componimenti lunghi di cui disponiamo, 

quello dal titolo originale di Oilima Markirya “l’ultima arca”, 

presentato durante la conferenza A secret vice e di cui abbiamo parlato 

nell’ambito del primo capitolo.Siamo nel 1931, quindi il quenya che 

qui Tolkien ci presenta è ancora ad uno stadio “acerbo”, e presenta 

infatti ancora forme “immature” sia nella grafia, che nella morfologia, 

che nel lessico. Il curatore Christopher Tolkien ci fornisce, oltretutto, 

anche una versione del componimento precedente rispetto a quella 

divulgata dal padre nella sua conferenza. Abbiamo infine quella che 

sembra essere l’ultima versione della poesia, redatta quando ormai il 

quenya era giunto allo stadio classico con cui lo conosciamo. Sarà 

interessante fare un confronto di una stanza nelle tre versioni: la prima 

non divulgata (1), la seconda letta durante la conferenza (2) e l’ultima 

versione in quenya classico. 

 

 

 

Versione 1 

 

Kildo kirya ninqe 

Pinilya wilwarindon 

Veasse lúnelinqe 

Talainen tinwelindon 

 

Vean falastanéro 

Lótefalmarínen 

Kirya kalliére 
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Kulukalmalínen 

(…) 

Versione 2 

 

Man tiruva kirya ninqe 

Valkane wilwarindon 

Lúnelinqe vear 

Tinwelindon talalínen, 

 

Vea falastane, 

Falma pustane, 

rámali tíne, 

kalma histane? 

(…) 

 

Versione 3 ( quenya classico) 

 

Man tirava fána cirya, 

wilwarin wilwa 

earcelumessen 

rámainen elvie, 

 

ear falastala, 

winga ‘hlápula 

rámar sisílala, 

cále fifírula? 

(…) 
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Traduzione della versione “classica”( la terza e più recente). 

 

“Chi avvisterà un bianco battello, 

come una semplice farfalla svolazzante, 

sui flutti increspati 

con ali simili a stelle, 

 

il mare spumeggiante, 

la schiuma volteggiando al vento, 

ali di un bianco scintillante 

la luce che scompare lentamente?” 

 

 

 

 Ad una prima occhiata, e consapevoli del lavoro svolto fino a 

questo momento, non sarà difficile notare due processi: il primo 

riguarda un progressivo allontanamento dal modello finnico, il 

secondo è una presa di distanza da un modello di lingua agglutinante 

verso un modello di lingua più flessiva. Da notare anche, come 

abbiamo potuto accennare durante il nostro lavoro, un cambiamento 

nella grafia in direzione di un modello latino: per esempio, l’iniziale 

grafema k viene ad essere trascritto c in quenya classico, così come q 

indicante il suono kw sarà poi qu. Alcuni lessemi, inoltre, hanno 

subito nel corso del tempo un cambiamento di forma: gli originali 

kalliere “brillava?”  e vean “mare” non ricorrono più in quenya, 

sostituiti da calyene e ear. Altri vengono del tutto sostituiti, come 
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talainen “con ali” ( < * tala), che in quenya classico diverrebbe 

ramárinen ( da ráma “ala”). 

 Sarebbe interessante continuare a confrontare queste versioni, 

ma quest’analisi ci impedirebbe di continuare a descrivere i maggiori 

testi del corpus. 

 Abbiamo infatti un altro componimento appartenente ad una 

fase che potremmo definire “quenya tardo”, risalente ad uno stadio 

precedente rispetto all’edizione del Signore degli Anelli ( 1954). 

 Il cosiddetto Canto di Fíriel risale infatti all’incirca al 1940, e 

presenta uno stadio del quenya non ancora del tutto classico. La grafia 

è pur sempre ancorata alle forme del primo quenya, mentre la 

morfologia si avvicina molto di più a quella del quenya così come lo 

conosciamo successivamente. Ecco i primi versi : 

 

 

Ilu Ilúvatar en káre Eldain a Firimoin 

Ar antaróta mannar Valion: númessier 

Toi aina, mána, meldielto- enga 

Morion: 

 

talantie(…) 

 

Ilúvatar creò questo mondo per gli Elfi 

e per gli Uomini 

E li mise tra le mani dei potenti: essi 

siedono nell’Ovest 

Sono santi, benedetti, amati- tranne il 

Nero: 

 

egli è caduto. [trad. E. Kloczko] 

 

 Per completare la nostra panoramica, termineremo con due 

componimenti in quenya classico del tutto particolari. Si tratta delle 

traduzioni del Padre Nostro e dell’Ave Maria, redatte da Tolkien più o 

meno all’epoca dell’edizione del Signore degli Anelli. Questa parte 
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del corpus è una acquisizione assai tarda, tanto che il dizionario-

grammatica di Kloczko non ne fa menzione.   

Questi testi sono particolari anche perché mostrano la lingua quenya 

in un contesto diverso. La motivazione per cui Tolkien abbia tradotto 

tali preghiere si presume essere stata essenzialmente religiosa, dato 

che egli professava una profonda fede cattolica. Ma soprattutto 

dovette trattarsi di un piacevole esercizio linguistico. Ecco i due testi:   

 

Padre Nostro (Ataremma) 

 

Átaremma i ëa han ëa, 

na aire esselya, 

aranielya na tuluva, 

na care indómelya 

cemende tambe Erumande. 

Ámen anta síra ilaurëa massamma, 

 

ar ámen apsene úcaremmar  

sív' emme apsenet tien i úcarer 

emmen. 

Álame tulya úsahtiennamal áme 

etelehta ulcullo. 

Násie. 

Padre Nostro, che sei nei cieli 

sia santificato il tuo nome, 

venga il tuo regno, 

sia fatta la tua volontà 

come in cielo così in terra 

dacci oggi il nostro pane 

quotidiano 

e rimetti a noi i nostri debiti 

come noi li rimettiamo ai nostri 

debitori 

e non ci indurre in tentazione 

ma liberaci dal male. 

Amen. 
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Ave Maria (Aia Maria) 

 

Aia María quanta Eruanno 

I Héru as elye 

A istana elye imíca nísi 

Ar aostana i yáve mónalyo Yésus. 

Aire María Eruo ontaril 

A hyame rámen úcarindor 

Sí ar lúmesse ya firuvamme: násie. 

Ave Maria, piena di grazia 

Il Signore è con te 

Tu sei benedetta fra le donne 

E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. 

Santa maria madre di Dio 

Prega per noi peccatori 

Adesso e nell’ora della nostra morte 

Amen 

 

 

 Vorremmo fare, a proposito di questi testi, alcune osservazioni. 

Essi rappresentano una ricchezza anzitutto per il fatto che presentano 

vocaboli inediti, con i quali aggiornare il nostro dizionario. Notiamo 

inoltre alcune scelte particolari: la particella ottativa nai che qui risulta 

na, oppure l’allotropo aia invece di aiya all’inizio dell’Ave Maria. Vi 

sono poi interessanti neologismi nati per adattarsi a concetti del tutto 

estranei al mondo degli Elfi, come úcarindor “peccatori”, 

evidentemente formato dalla particella negativizzante ú, dal verbo fare 

car- e dalla desinenza agentale –ndo “coloro che fanno male”. 

Interessante è anche il vocabolo per “tentazione”, *úsahtie. Il termine 

per “debiti” úcarer , potrebbe significare letteralmente “ciò che non è 

fatto”. 

 Quelli qui presentati sono alcuni frammenti dei più importanti 

testi quenya di cui disponiamo. Non è comunque detto che dai quei 

famosi cassetti impolverati non venga, in un futuro non lontano, 

estratto qualcosa di nuovo. 
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Capitolo Cinque : L’EREDITA’ LASCIATA 

DALL’ELFICO 

 

 

 

Un immagine dal film “Il signore degli Anelli” 
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“Molto di ciò che era si è perduto, 

perché ora non vive nessuno che lo ricorda” 

 

                                  - dal film “Il Signore degli Anelli” -  

 

 

Le lingue elfiche non hanno smesso di vivere e di crescere. 

L’opera di John Ronald Ruel Tolkien è sopravvissuta al suo autore, e 

ha continuato ad affascinare ed interessare migliaia di persone. 

Nonostante Tolkien lamentasse l’uso talvolta inappropriato del suo 

elfico, era ben disposto verso tutti coloro che ne avrebbero fatto uso 

per espandere e far crescere il suo mito e le lingue attraverso le quali 

era sorto. “La Terra di Mezzo non è di mia sola proprietà”, affermò, 

incoraggiando tutti coloro che avessero voluto rappresentare il mondo 

da lui creato attraverso la linguistica, la scrittura, le arti grafiche e la 

musica. In qualche modo, con Tolkien si sono riproposte dinamiche 

antiche che l’essere umano credeva ormai sopite: c’è ancora la voglia, 

a tutt’oggi, di rendere omaggio al Mito attraverso l’arte, di farlo 

vivere ancora e ancora, in un andamento circolare che non ha mai 

fine. E proprio come nel passato gli uomini compivano opere per 

raccontare e rinnovare  miti senza tempo, così oggi vi sono persone 

che amano studiare l’elfico come fosse l’anglosassone, il latino, o 

un'altra lingua “reale”.  

Dalla fine degli anni ’70 vi sono stati diversi tentativi di pubblicare un 

sunto grammaticale sulle lingue elfiche. Tra questi An Introduction to 

elvish di Jim Allan e The complete guide to Middle-earth, from the 

hobbit to the Silmarillion di Foster Robert sono stati i tentativi più 
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riusciti, anche se ormai tali opere risultano obsolete ed incomplete. 

L’ultima pubblicazione di Edouard Kloczko del 2002 è, come 

abbiamo già affermato, una delle migliori a nostra disposizione, grazie 

anche al fatto che l’autore ha avuto modo di prendere contatti con 

Christopher Tolkien, a sua volta profondo conoscitore delle lingue 

create dal padre. A tutt’oggi esistono società Tolkeniane, fra cui una 

in Italia, che si occupano di preservare e divulgare l’opera di questo 

autore inglese. La rivista Vinyar Tengwar, “nuove lettere”, si occupa 

invece di pubblicare periodicamente le ultime novità per quanto 

riguarda gli appunti di linguistica elfica rinvenuti dai famosi “cassetti” 

di Tolkien. Naturalmente, senza l’appoggio e l’avallo del figlio 

Christofer Tolkien tutto questo non sarebbe possibile. 

Il Web è stata ovviamente l’ultima frontiera delle lingue elfiche. 

Portali come Ardalambion, Amanye Tenceli (sugli alfabeti), e Tyalie 

Tyelellieva (attraverso il quale si può partecipare ad un concorso di 

componimenti poetici in lingua elfica), sono fra gli esempi più noti. In 

Italia, il sito della Società Tolkeniana Italiana e Eldalie rappresentano 

fonti ricche e autorevoli. The Elvish linguistic fellowship1 è invece il 

punto di riferimento telematico del giornale Vinyar Tengwar. Oltre a 

questi siti, molti altri ne sono stati creati, soprattutto da semplici 

appassionati, i quali non si sottraggono alla tentazione di pubblicare i 

loro componimenti poetici in quenya o sindarin. 

L’uscita nel 2001 della prima parte della trilogia cinematografica 

ispirata a The lord of the Rings, ha rilanciato le lingue elfiche in modo 

considerevole. Il film, prodotto dalla New Line Cinema e girato 

                                                           
1 Per la sitografia, vedere p. 



 110 

interamente in Nuova Zelanda per la regia di Peter Jackson, ha dato 

per la prima volta una voce alle lingue elfiche. Mentre in precedenza 

esse erano solo lingue scritte, come può essere il latino oggi, il film 

offre dei veri e propri dialoghi elfici, soprattutto in sindarin. L’opera 

di traduzione è stata compiuta dal linguista statunitense David Salo, il 

quale, là dove non esistevano termini corrispondenti in inglese, ha 

creato nuovi termini basandosi sulle radici, espandendo quindi non 

poco le lingue Tolkeniane e in qualche modo, rendendole, a mio 

avviso, più vive e duttili (A tale proposito rimandiamo a una sua 

interessante pubblicazione “A Gateway to Sindarin”). Nonostante per 

il film sia stato utilizzato soprattutto il sindarin (lingua elfica corrente 

all’epoca in cui si svolgono gli avvenimenti), sono presenti nella 

colonna sonora, così come nel film stesso, frammenti di lingua 

quenya. 

Dopo l’uscita del film, e del suo secondo capitolo dedicato invece a 

“Lo Hobbit”, l’interesse per l’opera di Tolkien si è accresciuto, anche 

se non sempre l’amore per la narrazione si accompagna, nei lettori, ad 

un reale interesse per le lingue, che invece per Tolkien 

rappresentarono una parte fondamentale del suo lavoro. Forse, solo 

chi “per natura” è portato ad amare i suoni, le lingue e le parole, viene 

subito catturato dalla bellezza e dall’incomparabile poesia delle lingue 

elfiche. 
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CONCLUSIONI 

 

 

 

Eccoci dunque giunti alla fine di questa nostra ricerca. 

Ciò che abbiamo raccolto è molto più di quanto avessimo sperato. 

Siamo partiti, infatti, con l’idea di conoscere già molto riguardo alle 

lingue elfiche di Tolkien, e siamo giunti alla fine rendendoci conto 

di conoscere molto meno di quanto pensavamo, e che molto ancora 

ci sarebbe da scoprire e da capire. 

Nuove domande sono sorte durante la stesura del presente lavoro, e 

ad esse abbiamo tentato di offrire una risposta. 

Ad esempio, da quali ambiti un individuo trae la “materia grezza” 

per creare una nuova lingua? 

Anzitutto, è sicuramente difficile ignorare del tutto la propria 

lingua, ma al tempo stesso essa spinge il creatore di parole a cercare 

suoni “altri”, che siano distanti, anche solo un po’, dal proprio 

mondo sonoro. 

E per fare ciò di certo non si potranno ignorare le lingue straniere 

con cui l’individuo entra in contatto. Tolkien aveva orizzonti 

linguistici molto ampi, e questa è una condizione non essenziale, 

ma sicuramente assai importante per un creatore di lingue. Egli 

ebbe modo di conoscere o addirittura studiare  il tedesco, 

l’anglosassone, le lingue scandinave, il latino, il francese, il finnico, 

l’ebraico, la fonologia dell’indoeuropeo e chissà quali altre lingue. 
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Da tutta questa materia, egli selezionò gli elementi che 

semplicemente reputava più esteticamente piacevoli in un quadro di 

sostanziale coerenza interna. Questa è, in definitiva,  una scelta che 

dipende dai gusti personali del logopoeta. Non sapremo mai per 

quale motivo Tolkien abbia rifiutato certi aspetti delle lingue e ne 

abbia accettati altri. Di sicuro, per quanto riguarda le lingue elfiche, 

Tolkien aveva l’intenzione di creare quello che per lui 

rappresentava il modello perfetto di lingua, ovvero la lingua più 

bella che egli potesse immaginare. Ma questo non significa che egli 

abbia sempre scelto il “meglio”: Tolkien tratteggiò anche la dura 

lingua dei nani, o l’abominevole lingua nera, o la lingua degli 

orchi. Seppe, insomma, anche guardare il rovescio della medaglia, e 

creare un idioma in tutta la sua - relativa - bruttezza. E’ 

significativo comunque notare che egli abbia affidato le lingue 

sgradevoli alle genti malvagie: è come se, nel suo mondo, la 

disarmonia di una lingua rispecchiasse anche la grettezza e la 

bassezza di una razza o di un popolo. Per questo le lingue elfiche 

risultano esser le più gradevoli di tutta Arda. 

Un’ulteriore questione che abbiamo avuto modo approfondire è il 

comune concetto secondo cui “il quenya fu ispirato dal finnico”. 

Ciò è del tutto vero: il finnico rappresentò sicuramente la “miccia” 

che accese la creatività linguistica di Tolkien, e che ne plasmò i 

suoni originari. Sicuramente, come abbiamo visto, il latino e il 

greco ebbero la loro parte. Forse però ben pochi si sono davvero 

avventurati fino alle fondamenta più profonde della linguistica 

elfica. Noi abbiamo tentato di farlo, e abbiamo scoperto che gli 
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studi sull’indoeuropeo ebbero un’impronta più che decisiva nella 

creazione delle lingue elfiche. Ce ne dà conferma, come abbiamo 

visto, il sistema di radici, il numero dei casi, il concetto di 

“quendiano primitivo ricostruito”, le serie e i gradi dell’alfabeto 

tengwar. Tutto questo può essere connesso ad un idea che Tolkien 

forse serbava dell’indoeuropeo: in effetti, è la lingua madre a cui 

dobbiamo il latino, il greco, le lingue germaniche. In qualche modo, 

il mondo antico amato da Tolkien era “figlio” dell’indoeuropeo. 

Forse fu quest’idea di “lingua madre”, così simile a ciò che lui 

intendeva per le lingue elfiche, a farlo sentire in qualche modo 

riconoscente  nei confronti dell’indoeuropeo, lingua i cui suoni si 

perdono nella notte dei tempi, proprio come i suoni elfici. 

Un'altra questione è: il processo secondo il quale Tolkien ha creato 

le lingue elfiche può essere considerato un buon modello? 

A nostro avviso, a chiunque si avvicini all’arte di creare lingue si 

potrebbe consigliare di tener presente il lavoro svolto dal nostro 

professore di Oxford. Creare una lingua operando secondo un 

procedimento simile renderebbe il processo molto efficace. 

Nessuno certo vieta di cominciare, ad esempio, dalla creazione di 

lessemi sparsi (cosa che probabilmente fece anche Tolkien, agli 

esordi), o dai verbi, o dai morfemi, ma, secondo quanto abbiamo 

osservato, considerare delle radici astratte pluri-produttive, passare 

quindi alla creazione di suffissi per la creazione di parole, per poi 

arrivare alla morfologia e alla sintassi, ci sembra non solo un ottimo 

procedimento, ma anche un buon modo per risparmiare energia. 

Naturalmente, nella creazione di una lingua isolante o di altro tipo il 
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processo potrebbe subire delle modifiche anche sostanziali. In 

generale, però, reputiamo il “metodo Tolkien” (se così possiamo 

dire!), piuttosto valido. 

La domanda finale che questa ricerca ci ha costretti a porci, è 

probabilmente la più importante: perché creare lingue 

immaginarie? 

Ebbene, in seguito a diverse riflessioni, ci sentiremmo di comparare 

la creazione di una lingua al superamento di una soglia e 

all’ingresso in un terra che si credeva proibita e che invece 

scopriamo essere la nostra terra. 

Creare lingue rappresenta un modo di riappropriarsi della nostra 

identità umana, la quale consiste anche nella capacità creativa, 

questo immenso dono che per troppo tempo è stato delegato 

solamente all’ambito artistico, a un’indistinta collettività o 

meramente al divino sopra di noi. 

Il cattolicissimo Tolkien si spinge a imitare Dio, creando un mondo, 

facendovi vivere popoli e lingue. Ma non c’è presunzione in tutto 

questo. C’è solamente la ritrovata consapevolezza che siamo sì 

frutto di una creazione, ma proprio per questo abbiamo in noi il 

seme della creatività. 

Tolkien si è spinto al di là, o forse sarebbe più corretto dire che è 

tornato indietro, e molti hanno deciso di seguirlo: la letteratura 

fantasy odierna si basa esclusivamente sulla creazione di mondi. 

Ma al tempo dell’edizione di The Hobbit e di The Lord of the Rings 

tutto questo rappresentava ancora un terreno poco esplorato, se non 
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del tutto sconosciuto. I romanzi di Tolkien furono veramente un 

fulmine a ciel sereno. 

E questo fulmine ci ha ricordato che creare mondi e addirittura 

lingue non solo è possibile, ma è qualcosa che riguarda molto da 

vicino la nostra natura umana di creatori. Perché è anche questo 

che noi siamo: creatori, nessuno escluso. Chiunque di noi è capace 

di prendere l’illimitata “materia grezza” di questo mondo e ri-

plasmarla grazie a questo immenso dono di cui ogni giorno siamo 

oggetto: l’immaginazione. 
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