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Il presente documento propone un sistema completo per scrivere l’italiano usando le tengwar, un
insieme di caratteri inventato da J. R. R. Tolkien. Tali caratteri, creati per scrivere lingue immagi-
narie del  legendarium tolchieniano, definendo un’opportuna ortografia possono essere usati per
scrivere altre lingue. Lo stesso Tolkien li usò per scrivere in inglese, anglosassone e —in un fram-
mento— latino.

Mi aspetto che il mio lettore sia un discreto nerdo delle lingue, quindi presento il tutto in ma-
niera pratica, senza perdere tempo a spiegare i meccanismi in modo più formale. Per prima cosa
do una tabella di conversione fonematico-grafematica con le indicazioni particolari sui singoli se-
gni; seguono quindi le regole generali e vari aspetti di dettaglio. Il lettore dovrebbe essere in gra-
do di capire facilmente anche le cose che non rendo esplicite: i concetti sono piuttosto semplici.
Dopo la spiegazione delle regole, ci sono una tabella di conversione rapida e una serie di parole
trascritte, con cui il lettore può esercitarsi.

Per la grafia dell’italiano da convertire (che riporto tra parentesi angolate: 〈 〉), queste pagine
adoperano il sistema discusso nel mio volume Proposta di riforma gráfica dell’italjano, Pathos Edizio-
ni,  Torino  2021.  È un’ortografia  alquanto intuitiva,  quindi  non dovrebbe  presentare  difficoltà
neanche a chi leggesse solo questo documento; nel caso non si capisse, al momento c’è una sintesi
sul mio sito: dateci un’occhiata, sta tutta in una singola pagina A4.

Al momento, il sistema qui proposto è pensato per la scrittura a mano; anche se sicuramente
uno un po’ smanettone di fònti e informatica potrebbe facilmente creare un modo per scriverlo
digitalmente.

Si potrebbe renderlo più sintetico o più scientifico, chiaramente, ma non volevo che diventas-
se  troppo complicato,  né troppo logico-razionale.  È una scrittura artistica e decorativa:  ci  sta
qualche ghiribizzo.

Mi sono stati utile spunto d’ispirazione: i sistemi realizzati da Arno Gourdol per l’italiano e lo
spagnolo sul suo sito Tecendil, il sistema di Marco Barisione per l’italiano (2007), quello di Marina
Di Martino (2004), quello di Marco Trucillo, quello di Giacomo Boschi (2014), e —ultimo ma non
per importanza— quello di Simon Eager per l’esperanto (a sua volta ispirato da quello di Eric Ray-
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mond, 2000). La mia proposta riprende alcuni elementi da questi sistemi, in altri se ne discosta. Di
questi sistemi, l’unico che renda in modo completo i suoni dell’italiano, senza perdite di elementi
(distinguendo /ɛ/ ed /e/, /ʦ(ʦ)/ e /ʣ(ʣ)/, ecc.), è quello di Boschi, alquanto “scientifico”; non ha
però una regola sistematica per l’accentazione (anche se potrebbe introdurla senz’alcuna difficol-
tà, per esempio proprio quella della mia riforma grafica) e, applicando regole puramente fonema-
tiche, perde certi dettagli etimologici della scrittura latina dell’italiano. Il mio sistema, d’impronta
più “artistica”, indica in modo completo la pronuncia, ma allo stesso tempo usa piccoli accorgi-
menti per conservare tali elementi grafici, consentendo una sostanziale reversibilità tra tengwar e
alfabeto latino. Che io sappia, è il primo sistema proposto ad avere tutte queste caratteristiche.

Avendo un testo scritto secondo la mia riforma ortografica, un programma informatico po-
trebbe trascriverlo in tengwar in modo automatico e senza supervisione.

Ringrazio Måns Björkman Berg, il cui sito Amanye Tenceli mi ha fornito utili informazioni.
La fònte usata qui per le tengwar —con solo qualche cambiamento minore— è il  Tengwar Tel-

contar di Johan Winge. A lui va un sentito grazie per quest’opera d’arte tipografica. Le piccole mo-
difiche che ho fatto hanno (anch’esse) carattere pratico: servono per mostrare il funzionamento
degli elementi, e non intendono rappresentare un modello estetico o tipo-calligrafico da replicare
pedissequamente. Compreso il funzionamento del sistema, il mio lettore più ferrato di me potrà
darne una rappresentazione grafica più fine e gradevole.

VOCALI

/a/: 〈a〉, 〈á〉
• Se con segnaccento: 
• Altrimenti: 

Le vocali si scrivono sopra
il segno della consonante
che  le  precede  (la  quale
sostituisce il cerchietto di
puntini,  qui  a  fianco).  Se
non  sono  precedute  da
una consonante, si scrivo-
no  sopra  il  “portatore  di
vocale”, un segno apposi-
to:


Sopra  una  consonante  si
scrive una vocale,  non di
più; se ce ne sono due di
séguito (es. 〈sciita〉) la se-
conda andrà sul portatore
di vocale.

/ɛ/: 〈ɛ〉, 〈ɛ〉́
• Se con segnaccento: x
• Altrimenti: ◌

/e/: 〈e〉, 〈é〉
• Se con segnaccento: ◌
• Altrimenti: 

/i/: 〈i〉, 〈í〉
• Se con segnaccento: ◌
• Altrimenti: 

/ɔ/: 〈ɔ〉, 〈ɔ〉́
• Se con segnaccento:  x
• Altrimenti:  x
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/o/: 〈o〉, 〈ó〉
• Se con segnaccento: ◌
• Altrimenti: 

/u/: 〈u〉, 〈ú〉
• Se con segnaccento: ◌
• Altrimenti: 

CONSONANTI

/b/: 〈b〉 
/k/: 〈c〉, 〈ch〉, 〈q〉
(per /ks/, vedi sotto)

• Se 〈q〉:  (= 〈qʋ〉)

• Altrimenti:  (= /k/ altrove)

La  lettera  〈〉  rappresenta

effettivamente  〈qʋ〉;  la  〈q〉
non si  può scrivere da sola,
separata da /w/ (come dopo-
tutto in italiano è sempre ob-
bligatoriamente  seguita  da
〈ʋ〉).

/ʧ/: 〈c〉, 〈cj〉 
/d/: 〈d〉 
/f/: 〈f〉 
/ɡ/: 〈g〉, 〈gh〉
(per /ɡz/, vedi sotto)

• Davanti a /w/:  (= 〈gʋ〉)

• Altrimenti:  (= /ɡ/ altrove) 

Quando la 〈g〉 è seguita 
da /w/, quest’ultima non si 
rappresenta separatamente 
ma viene “inglobata” nel 
simbolo della 〈g〉.

/ʤ/: 〈g〉, 〈gj〉 
/ʎ(ʎ)/: 〈gl〉, 〈glj〉 
/ɲ(ɲ)/: 〈gn〉 
[Nessun suono proprio] 〈h〉  L’acca, con questo simbolo, si

scrive solo quando non mo-
difica la pronuncia.
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• /j/: 〈j〉
• [Nessun suono proprio] 〈j〉

• /j/ dopo una consonante: 
• /j/ altrimenti: 
• 〈j〉 solo etimologica: 

Quando 〈j〉 vale /j/, se segue
una  consonante  si  scrive
come un puntino sotto quella
consonante  (o  anche  dentro
la  curva,  nel  caso  di  〈〉  e

altre).  Quando  〈j〉  non  ha
suono  proprio,  non  si  rap-
presenta,  con  un’eccezione:
quando è  puramente  etimo-
logica e non modifica la pro-
nuncia.

/l/: 〈l〉 
/m/: 〈m〉

• Davanti a una consonante: 
• Altrimenti: 

Se  precede  una  consonante
(non /m/, /n/, /j/ o /w/) si
scrive come una lineetta so-
pra quella consonante.

/n/: 〈n〉
• Davanti a una consonante: 
• Altrimenti: 

Se  precede  una  consonante
(non /n/, /m/, /j/  o /w/) si
scrive come una lineetta so-
pra quella consonante.

/p/: 〈p〉 
/r/: 〈r〉 • Davanti a vocale o /j/ o /w/ 

(anche geminata, /rr/): 
• Davanti a consonante o in fine 

di parola: 

L’eventuale  geminazione  si
indica  comunque  regolar-
mente.

/s/: 〈s〉 • Davanti a vocale o /j/ o /w/ 

(anche geminata, /ss/): 
• Altrimenti: 

L’eventuale  geminazione  si
indica  comunque  regolar-
mente.

/z/: 〈ʃ〉
• Davanti a vocale o /j/ o /w/: 
• Altrimenti: 

/ʃ(ʃ)/: 〈sc〉, 〈scj〉 
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/t/: 〈t〉 
/w/: 〈ʋ〉 • Dopo una 〈q〉 o una 〈g〉: non 

si scrive (individualmente).

• Dopo una consonante: 
• Altrimenti: 

Quando  la  /w/  segue  una
consonante,  si  scrive  come
una  specie  di  tilde  sopra
quella  consonante.  Le  se-
quenze 〈qʋ〉  e 〈gʋ〉  si scri-
vono invece con un caratte-
re unico.

/v/: 〈v〉 
/ʦ(ʦ)/: 〈z〉 
/ʣ(ʣ)/: 〈ʒ〉 
/ks/: 〈x〉 
/ɡz/: 〈x̣〉 

— COME FUNZIONA —

ORDINE DELLA SCRITTURA. L’ordine della scrittura è da sinistra a destra e poi (andando a capo)
dall’alto in basso, come in italiano. Tuttavia, diversamente dal sistema latino, i caratteri che rap-
presentano le lettere non stanno tutti l’uno a fianco dell’altro su una riga, ma possono essere po-
sti sopra o sotto altre lettere. È quindi un sistema misto, che ha anche una dimensione verticale, a
sua volta mista verso l’alto e verso il basso.

Nel caso più generale, una vocale si scrive sopra la consonante che la precede. Per esempio:

       
〈tu〉 〈ma〉 〈mare〉 

VOCALE DA SOLA. Quando una vocale non è preceduta da una consonante, il suo simbolo si ap-
poggia su un carattere apposito, il “portatore di vocale”, simile a una i senza pallino. Il portatore
di vocale non compare mai da solo. Esempi:

     
〈o〉  〈ed〉 〈ala〉
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SISTEMA FONEMATICO. È un sistema di scrittura basato prevalentemente sulla pronuncia dei suo-
ni, come percepiti dai parlanti nativi (fonemi). Sono  presenti alcuni accorgimenti per rappresen-
tare elementi grafici che non influiscono sulla pronuncia, che vedremo di séguito. Esempi di scrit-
tura fonematica in contrasto con quella italiana:

             
〈chi〉 〈cane〉  〈ghiro〉     〈gola〉

ACCENTO GRAFICO.  L’accento grafico si rappresenta solitamente raddoppiando il simbolo della
vocale; fa eccezione la 〈á〉, che non raddoppia il simbolo della 〈a〉 ma lo scrive a testa in giù.

            
〈né〉 〈cosí〉  〈átomo〉     〈emú〉

Se per qualche motivo si vuole segnare l’accento in un termine in cui la pronuncia sarebbe deter-
minata anche senza segnaccento, si può fare:

              
〈evapóro〉   〈dái〉        〈pudíco〉

MAIUSCOLE.  L’uso delle maiuscole è facoltativo.  Qualsiasi scelta si faccia in merito (maiuscola a
inizio di frase, per i nomi propri, per enfasi…), è bene applicarla con uniformità all’interno di uno
stesso testo. Le maiuscole si scrivono tracciando doppio il tratto verticale (o quello che ci si avvi-
cina di più) della lettera iniziale. Se l’iniziale è una vocale, si traccia doppio il portatore di vocale.


〈Roma〉 〈Luca〉           〈Sopotɔ〉́

    x  
〈Jácopo〉 〈Údine〉           〈Bogotá〉

LETTERE DI FORMA VARIABILE. Alcune lettere (quelle per /r/, /s/, /z/...), che rappresentano sem-
pre il carattere principale (non si scrivono sopra o sotto altre lettere), cambiano forma a seconda
della posizione in cui si trovano o delle lettere che hanno intorno. Per esempio:
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  〈riunir〉 〈asta〉  〈seta〉

LE SEMICONSONANTI. La /j/ e la /w/, se seguono una consonante, si rappresentano con segni ap-
positi sopra o sotto quella consonante, rispettivamente un punto sotto o una specie di tilde sopra.
(Una tilde —però— con le curve invertite rispetto a quella normale,  〈~〉, 〈ñ〉). Se si presentano
entrambe dietro la stessa consonante, sappiamo che la /j/ precede la /w/ (a parte i due casi se-
guenti). Dopo la 〈g〉 la /w/ non si scrive separatamente, essendo unita alla consonante preceden-
te con un carattere apposito (= /ɡw/). La stessa cosa succede dopo la 〈q〉 (〈qʋ〉 = /kw/), mentre
non succede dopo la 〈c〉 (〈cʋ〉, ugualmente /kw/). Esempi:

             
〈chjave〉 〈cʋɔre〉  〈qʋjɛte〉

LE DOPPIE. Una consonante doppia si rappresenta come una consonante singola con sotto una li-
neetta orizzontale (o all’interno, nel caso di forme speciali). Esempi di raddoppiamento:

                  
〈fato〉  〈fatto〉     〈cɛla〉      〈cɛlla〉

Per leggerezza grafica, i fonemi autogeminanti si scrivono come lettere singole  anche se si pro-
nunciano doppi; 〈z〉 e 〈ʒ〉 si  indicano doppie se sono doppie nella  scrittura latina dell’italiano.
Esempi:

                
〈cigljo〉     〈lo sci〉       〈mɛʒʒo〉

LA SEQUENZA 〈CQƲ〉. Il gruppo 〈cqʋ〉 si indica ponendo su 〈qʋ〉 il segno di consonante doppia
(la lineetta sotto). Esempi:

            
〈acqʋa〉  〈gjacqʋi〉

La sequenza eccezionale 〈qqʋ〉 si può regolarizzare in 〈cqʋ〉, oppure —se proprio si vuole tener-
la...— si può inventare facilmente un modo per rappresentarla (〈〉?).
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L’ENNE E L’EMME. L’enne e l’emme, quando precedono una consonante (non /m/, /n/, /j/, /w/)
si rappresentano come una lineetta sopra quella consonante. La lineetta è uguale per entrambe.
Esempi:

         
〈monte〉 〈ambo〉  〈onda〉

Usando la stessa simbologia per /n/ e /m/, si adattano in modo naturale e inappariscente even-
tuali sequenze non ottimali in italiano, del tipo  〈mv〉, 〈mf〉, 〈np〉, eccetera. Anche qui, se per
qualche motivo si preferisse conservare tali gruppi poco italiani, si può inventare una soluzione
facilmente.

L’I LUNGA SOLO ETIMOLOGICA. Coerentemente col funzionamento fonematico del sistema, la 〈j〉
non si rappresenta individualmente quando ha valore diacritico per quanto riguarda la pronun-
cia. Si rappresenta invece quando è puramente etimologica, cioè quando la sua presenza o assenza
(nell’italiano attuale) non modifica la pronuncia in alcun modo. Esempi:

            
〈camicje〉 〈cjɛlo〉  〈scjɛnza〉

Per 〈j〉 in fine di parola, si veda sotto.

L’ACCA.  Coerentemente col funzionamento fonematico, anche l’〈h〉 solitamente non si rappre-
senta individualmente. Come 〈j〉,  si rappresenta invece quando è puramente etimologica, cioè
quando la sua presenza o assenza non modifica la pronuncia in alcun modo. Esempi: 

      
〈veh〉 〈ahi〉  〈hanno〉

ACCENTO CIRCONFLESSO.  L’accento circonflesso si  segna come  due trattini  diagonali  (simili  a
quello per la /e/) posti sotto la vocale o la consonante che porta la vocale (o dentro la curva, nel
caso di 〈〉). Esempi:

               
〈corridoî〉    〈palî〉



9

DIERESI. La dieresi si indica con due puntini sotto il portatore di vocale o sotto la consonante che
porta la vocale. Esempi:

         
〈vïolare〉    〈venḯan〉  〈orïental〉

ORDINE GERARCHICO. Come si è visto, può capitare che sopra o sotto una lettera si debbano scri-
vere più segni. I segni che si scrivono sopra si scrivono in quest’ordine, dall’alto verso il basso: se-
gno di vocale; segno di /w/; segno di /m/ o /n/. I segni che si scrivono sotto la consonante si scri-
vono in quest’ordine, dall’alto verso il basso: segno di doppia; segno di dieresi; segno di /j/; segno
di circonflesso. Esempi:

                  
〈fibbja〉         〈galantʋɔḿini〉  〈inqʋjɛto〉

                                  
                  〈aggʋato〉             〈pompjɛre〉             〈dissangʋjámolo〉

LEGATURE.  Le legature si possono usare a scelta; sapendo che sono esteticamente gradevoli ma
possono rendere più difficile la lettura. Un esempio:

              
〈cɛdo〉    〈cɛdo〉

       senza legatura          con legatura

APOSTROFO. L’apostrofo si segna pressappoco come nei caratteri latini. Esempi:

       '             '                '      
         〈all’altro〉              〈bɛ’〉                    〈sí che ’l pjɛ fermo〉

L’I LUNGA IN FINE DI PAROLA. Quando 〈j〉 è in fine di parola, ha valore diacritico e ci serve per
rappresentare la  caduta della  vocale  finale nella pronuncia,  nei  casi  in cui  altrove useremmo
l’apostrofo (〈c’entro〉 ~ 〈cj hanno〉). In tengwar, essendo in tutti questi casi definita la pronuncia
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della consonante indipendentemente da ciò che segue (mentre ciò non avviene nei caratteri lati-
ni), useremo invece l’apostrofo. Esempi:

 '  '   '
〈djɛcj anni〉 〈glj errori〉  〈cj hanno〉

PUNTEGGIATURA. La punteggiatura usata da Tolkien per i  brani in tengwar è alquanto variabile,
con gli stessi segni che assumono valori diversi a seconda dei testi in cui sono usati. La tabella che
segue è una proposta per fissare significati univoci; non segue fedelmente un qualche modello
prefissato né vuole essere una ricostruzione filologica.

I segni si possono scrivere sia attaccati alla parola precedente sia con uno spazio tra la parola
e il segno; qualunque scelta si faccia, l’importante è mantenere l’uniformità all’interno dello stes-
so testo.

In alternativa si può usare la punteggiatura latina, come fece a volte Tolkien stesso.

Carattere in tengwar Carattere latino corrispondente e spiegazioni

     〈,〉 virgola

    〈.〉 punto fermo

    〈!〉 punto esclamativo

    〈?〉 punto interrogativo

   ⁝ 〈:〉 due punti

     〈(〉 〈)〉 parentesi. Il segno in tengwar è uguale sia per l’apertura sia per
la chiusura

   〈-〉 trattino. Per unire due parole o, al contrario, per separare una paro-
la una parola in più pezzi (anche in fin di riga, per andare a capo).

    〈;〉 punto e virgola

     〈«〉 〈»〉 virgolette

    〈…〉 puntini di sospensione

ALTRI CARATTERI. Di séguito alcuni altri segni opzionali. Si potrebbero assegnare a funzioni più
precise. Lascio ad altri un’eventuale iniziativa in tal senso.
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Carattere in tengwar Carattere latino corrispondente e spiegazioni

    ⁊    〈&〉 

   ჻ Per segnare una pausa lunga,  solitamente  (ma non necessariamente)
per marcare la fine di un paragrafo o di un testo.

   ⁘ Idem come sopra.

   ⸬ Idem come sopra.

   ⸭ Idem come sopra.

CIFRE. Non fornisco un sistema specifico per scrivere i numeri in cifre. Chi è interessato potrà tro-
vare in Interrete ampio materiale sull’argomento.

— TABELLA BREVE —

Per la consultazione rapida, supponendo che il lettore conosca già le varie regole.

/a/  ;  /k/; 〈qʋ〉  ;  〈h〉  /z/  ; 

/ɛ/  /ʧ/  /j/  ;  /ʃ(ʃ)/ 

/e/  /d/  /l/  /t/ 

/i/  /f/  /m/  ;  /w/  ; 

/ɔ/ /ɡ/; /ɡw/  ;  /n/  ;  /v/ 

/o/  /ʤ/  /p/  /ʦ(ʦ)/ 

/u/  /ʎ(ʎ)/  /r/  ;  /ʣ(ʣ)/ 

/b/  /ɲ(ɲ)/  /s/  ;  /ks/; /ɡz/   ; 
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— ESERCIZI —

Il lettore provi a trascrivere in caratteri latini (o direttamente a leggere) le seguenti parole:

           
           

           
 

      
      

               
        

             
         
                

         

         
              
                  

      


