
FORME DI SALUTO

 ‘Quel (re/amrun/andune/undome) Buon (giorno/mattino/pomeriggio/sera)

Vedui’ (il’er) Salve (a tutti)

Aaye Salute

Amin naa tualle Sono ai tuoi servigi

Nae saian luume’ È passato troppo tempo

Cormamin lindua ele lle Il mio cuore canta al vederti

Saesa omentien lle E’ un piacere conoscerti

Mae govannen Ben trovato

Lle au' Ancora tu?

Creoso Benvenuto

FORME DI COGEDO

Uuma quena en'mani lle ume (ri'mani lle umaya) (uma ta ar'lava ta quena ten'irste') Non parlare di 
ciò che hai fatto (o di quello che stai per fare) (fallo e lascia che parli per sé)

Vanya sulie Che i venti ti siano favorevoli

Namaarie Addio (o semplicemente arrivederci)

Quel (re/andune/lome/du) Buon/a (giorno/pomeriggio/sera/notte)

Quel fara Buona caccia

Amin estela ta nauva anlema Spero che sarà un lungo viaggio

Aa’ lasser en lle coia orn n' omenta gurtha Che le foglie del tuo albero della vita mai appassiscano

Aa’ i’sul nora lanne’lle Possa il vento gonfiare le tue vele

Aa’ menle nauva calen ar’ ta hwesta e’ ale’quenle Possano le tue strade essere verdi e possa il vento 
accompagnarti

Aa’ menealle nauva calen ar’ malta Possa il tuo cammino essere verde e dorato

Cormamin niuve tenna’ ta elea lle au’ Il mio cuore dormirà fino a che non ti rivedrà ancora

Quel esta Buon riposo

Quel kaima Dormi bene

Tenna’ telwan (san’) A dopo (dunque)



Tenna’ ento lye omenta Fino a che non ci rivedremo di nuovo

Tenna’ san’ Fino ad allora

Tenna’ tul’re (san’) A domani (allora)

APPREZZAMENTI

Oio naa elealla alasse’ La tua vista è sempre una gioia

Lle naa belegohtar Sei un possente guerriero

Lle naa curucuar Sei un abile arciere

Lle naa vanima Sei stupenda

Lle ume quel Hai ben agito

Lle maa quel Sembri in ottima forma

Vanimle sila tiri La tua bellezza risplende intensamente

Cormlle naa tanya tel’raa Il tuo cuore è come quello di un leone

INSULTI

Nadorhuan(rim) Vile Cane/i

Mereth en draugrim Sarai un banchetto per I lupi (al nemico ucciso)

Andodulin Uccello in gabbia!!

Auta miqula orqu Ma va a baciare un orco!

Amin delotha lle Ti odio

Lasta lalaithamin Mi fai ridere

Antolle ulua sulrim Molto vento fuoriesce dalla tua bocca (affermare falsità)

Utinu en lokirim Figlio dei serpenti (persona disonesta)

Amin feuya ten’ lle Mi Disgusti!

Lle holma ve’ edan Odori come un umano

Lle n'vanima ar' lle atara lanneina Sei ridicolo

Dolle naa lost Hai la testa vuota



DOMANDE GENERICHE

Lle tela? Hai finito?

Lle lakwenien? Stai scherzando?

Lle desiel? Sei pronto?

Malia ten’ (yulna/vasa)? Gradisci (qualcosa da bere/del cibo)?

Malia ten’ (fion/laure/sereg)? Gradisci del (vino/idromele/birra)?

Lle ista (amin quella) no’ amin? Puoi lanciare (un incantesimo di invisibilità) su di me?

(Lle/Ron) rangwa (amin)? (Tu/Voi) mi capisci/ite

Amin sinta lle? Ci conosciamo?

Lle tyava quel? Ti senti bene?

Lle anta yulna en alu? Hai bisogno di bere un po' d’acqua?

Lle anta amin tu?  Hai bisogno di aiuto?

Lle vesta? Me lo prometti?

Lle quena i’lambe tel’ Eldalie? Parli la Nostra Lingua?

Lle merna salk? Ti va di ballare?

Lle lava? Hai Urlato?

Sut naa lle (umien) (sina re)? Come va (stai) (oggi)?

Sut an? Per quanto tempo?

Sut? Come?

Naa rashwe? C’è qualche problema?

An lema? E’ stato un lungo viaggio?

Lle merna aut (farien)? Andiamo (a caccia)?

Mani naa lle umien? Cosa stai facendo?

Mani ume lle quena? Cosa hai detto?

Mani uma lle merna (ten’ ta)? Cosa vuoi (per questo)?

Mani marte? Cosa è successo?

Mani nae lle umien? Cosa sei stato a fare (tutto questo tempo)? 

Mani naa ta? Cos’è?



Mani naa tanya (nat’)? Cosa è quella/o (cosa)

Mani? Cosa?

Mani naa essa en lle? Qual è il tuo nome?

Lire (lye/lle) auta? Quando parti/partiamo

Lire? Quando?

Manke (naa/nae) (lle/llie/lye) tuulo’? Da dove (vieni/venite) (tu/voi/noi)?

Manke (naa/nae) lle? Dove (sei/sei stato)?

Manke naa (lye/lle) autien? Dove (stai/state) andando?

Manke naa lye omentien? Dove ci incontriamo?

Manke tanya tuula? Da dove viene questa cosa?

Manke naa i’omentien? Dove è L’incontro?

Manke? Dove?

Mani er? Quale?

Ya (naa/nae) tanya? Chi (è/era) lui?

Ya? Chi?

Ya auta yeste’? Chi comanda?

Mankoi naa lle sinome? Perché sei qui?

Mankoi lle uma tanya? Perché lo hai fatto?

Mankoi lle irma sint? Cosa desideri sapere?

Mankoi? Perchè?

ESCLAMAZIONI COMUNI

Ai! Ah!

Ed’ i’ear ar’ elenea! Per il cielo e le stelle ( escl. Di stupore)

Yee! Eek!

Tua amin! Aiuto (aiutatemi)!

(Ta naa) neuma! (è una) trappola!

En! Guarda!



Sii'! Ora!

Aiya!! Oh!!

Tampa (tanya)! Ferma (questo)!

COMANDI

Dina Fa silenzio

Estolada sinome Accampiamoci qui

Mallen pelu e' n'alaquel en' sen Accerchiateli da dietro

Tula sinome Vieni qui

Tula, hama neva i’naur Vieni, siediti accanto al fuoco

N’ndengina (ta/ho) Non Ucciderlo

Uuma dela Non preoccuparti

Soora (sen/ta) Seguite (Lo/li)

Khila amin Seguimi

Ona ta a’amin Dammelo

Kela Vattene

Nurta Nasconditi

Tessa sina (ten’ amin) Tieni questo (per me)

Asca Presto

Ndengina (ta/ho) Uccidilo!

Tira ten’ rashwe! Attento!

Rina istorlle (sinome) Memorizza I tuoi incantesimi (Qui)

Esta sinome Riposati qui

Sana sina Prendi questo

Kwentra (lye) i’narn Racconta (ci) la storia

Lle auta yeste’ Tu fai per primo

CONNOTAZIONI POSITIVE



Yaaraer(ea) Antico/chi

Spangaer(ea) Barbuto/i

Goth en gothamin Nemico del mio nemico

Mellon en mellonamin Amico del mio amico

Ai’ atar Piccolo Padre (un Nano maschio Adulto)

Mela en’ coiamin Amore della mia vita

Lirimaer(ea) Gli Affascinanti

Voronwer(ea) Leale/i

Rwalaer(ea) Robusto/I

Beleger(ea) Possente/i

A’maelamin Amore mio (confidenziale)

Aratoamin Il mio Campione

Mellonamin Amico Mio

Melloneamin Amici miei

Arwenamin Mia signora (confidenziale)

Arwen en amin Mia Signora (non confidenziale)

Heruamin Mio Signore (confidenziale)

Heru en amin Mio signore (non confidenziale)

Melamin Amore mio (poet. Aulico)

Poikaer(ea) Puro/i

Aier(ea) Basso/i

Hallaer(ea) Alto/i

Elear Visionario

Hodoer(ea) Saggio/i

CONNOTAZIONI NEGATIVE

Thaurer(ea) Abominevole/li

Ruthaer(ea) Arrabbiato/I



Agaryulnaer(ea) Succhiasangue

Morier(ea) Oscuro/i

Wethrinaer(ea) Disonesto/i

Feuyaer(ea) Disgustoso/i

Gayaer(ea) Temibile/i

‘ Ksher(ea) Malvagio/i

Beikaer(ea) Smodato

Gorgaer(ea) Spaventoso/i

Saurar(ea) Pazzo/I

Unguer(ea) Infido/i

Kotyaer(ea) Ostile/i

Helkaer(ea) Gelido/I

Engwarer(ea) Malato/i

Ascarer(ea) Irruente/I

Goth(rim)amin Mio Nemico/i

Ianter(ea) Vecchio/i

Dinaer(ea) Silenzioso/I

Usquener(ea) Puzzolente/i

Telcoer(ea) Austero/i

Nwalmaer(ea) Tormentato/i

Avarier(ea) Riluttante/i

Lanner(ea) Disonesto/i

GRIDA DI BATTAGLIA

Gurth goth(rim)lye Morte ai nostri nemici!

Gurth goth(rim) Tel’Quessir Morte ai Nemici degli elfi!

Caela ie'lle Prendi Questo

Amin khiluva lle a’ gurtha ar’ thar Ti seguirò fino alla morte ed oltre



PUNTI CARDINALI

Rhun Est

For Nord

Har Sud

Numen Ovest

PROFESSIONI

Val’istar Arcimago

Sereg’wethrin Assassino

Lindar Bardo

Amandil Chierico/Sacerdote

Taur’amandil Druido

Ita’istar Illusionista

Nim’ohtar Paladino

Taur’ohtar Ramingo

Cam’wethrin Ladro

Ohtar Guerriero

Istar Mago/Stregone

RAZZE

Rah’edan Centauro

Ere norsa Ciclope

Tel'gothrim Drow

Mori’quessir Drow (quando si allude a loro con rispetto)

Naugrim Nano

Nogoth Gnomo

Mith’quessir Elfo Grigio



Elandili Mezz’elfo

Cala’quessir Elfo Alto

Edan Umano

Ithil’quessir Elfo della luna

Glamhoth Orco

Ear’quessir Elfo del Mare

Mith’quessir Elfo d’argento

Amrun’quessir Elfo Dell’Alba

Taur’quessir Elfo Silvano

GIORNI DELLA SETTIMANA

Elenya Lunedì

Anarya Martedì

Isilya Mercoledì

Alduya Giovedì

Menelya Venerdì

Valanya Sabato

Tarion Domenica

NUMERI

Er Uno

Atta Due

Nelde Tre

Kinta Quattro

Lempe Cinque

Enque Sei

Otso Sette

Tolto Otto



Nerte Nove

Kainen Dieci 

Manqué Undici

Rates Dodici

FESTIVITÀ

Yenearsira Solstizio d’inverno

Sheelala Festa di primavera

Ehtele’mele Equinozio di primavera

Yavieba Equinozio di autunno

Faradome Solstizio di Estate

TITOLI DEGLI UFFICIALI

Nikerym Capitano

Shaalth Tenente

Megiltura Swordmaster

Amandil Sacerdote

Kiirar Cronista

Turnar Consigliere

FRASI VARIE

Melin le Ti amo

Im aníron le Ti desidero

Mornie utulie L'oscurità è arrivata

Mornie alantie L'oscurità è caduta

Ù dartha estel Non rimane speranza

Ennas ad estel C'è ancora speranza



And i men i amarth hain barthannen Lunga era la strada che il destino aveva riservato loro         
Trî ring a mithren ered Attraverso montagne fredde e grigie 
Ennyn o angren a duir said Cancelli di ferro e luoghi oscuri
A myrn eryn ú methed E boschi cupi senza fine
In Ristannen Aear min hain darthanner I Mari Divisori tra di loro giacevano
A na medui ad gevennir  E alla fine si incontrarono ancora una volta
Ar and io hain firnir E tempo fa sparirono
Ned i taur linnad ú nîr Nella foresta cantando senza dolore

Im boe estel Ho bisogno della speranza

Han iston Lo so

Man mathach? Cosa senti?

A Elbereth Gilthoniel O Elbereth,che accendesti le stelle,
silivren penna miriel Lucente e brillante come pietre preziose
o menel aglar elenath! Discende dal cielo lo splendore di tutti gli astri!
Na-chaered palan-diriel Dopo aver guardato lontano verso luoghi remoti
o galadhremmin ennorath, Dalle lande della Terra di Mezzo dove gli alberi si intrecciano,
Fanuilos,le linnathon Semprebianca,a te intonerò un canto
nef aear,si nef aearon Sulle sponde del mare,qui sulle sponde del grande mare

Aiya Earendil, elenion ancalima Guarda Earendil, la più luminosa delle stelle

Onen i-Estel Edain, u-chebin estel anim Ho dato la Speranza ai Dunedain, non ho tenuto la speranza 
per me

Et Earello Endorenna utulien. Sinome Maruvan ar Hildinyar tenn'Ambar-metta Dal Grande Mare 
sono giunto nella Terra di Mezzo. Qui io dimorerò, e i miei eredi dimoreranno fino alla fine del Mondo

Lacho calad! Drego morn! Fiammeggia luce! Fuggi notte!

Edro hin le Apri gli occhi

Tiro na nin Guardami

Baw pedo Non parlare

Darthon mae? Stai bene?

Amin sinta Lo so

Rina amin Ricordati di me

Amin gurthaya ten’lle Morirei per te

Miqula amin Baciami



Na i Belain Per i Valar

Ennyn Durin Aran Moria:pedo mellon a minno.Im Narvi hain echant:Celebrimbor o Eregion 
teithant i thiw hin (iscrizione sulle porte di Moria) Le Porte di Durin, Signore di Moria: dì "amico" ed 
entra. Io Narvi le feci, Celebrimbor dell'Agrifogliere tracciò questi segni

Utúlie'n aurë! Aiya Eldalie ar Atanatári utúlie'n auré! Il giorno è arrivato! Osservate, gente di Eldar 
e Padre degli Uomini, il giorno è arrivato!

Auta i lómë La notte è passata

Lasto beth lamen Ascolta le parole della mia lingua

Le bain Sei bellissimo

Anírach echaded meleth na nin? Desideri fare l’amore con me?

Im melithon le an i uir Io ti amerò per l’eternità

Tollen i lû nîn si boe bedin È giunto il mio momento devo andare adesso

Pent Legolas: «Ar im padathon vi eryn en-dôr vain hen i nâ îdh far. Ned orath i telithar, ae hîr nín 
Edhellen devitha, pin o gwaith vín anglennatha simen; ar ir telitham natha dôr hin i 'alu, dan na 
lû thent. Na lû thent: ahad, cuil, haran inath in Edain. Dan Anduin nef, ar Anduin tôg dadbenn 
na 'Aear. Na 'Aear! “E io” disse Legolas “camminerò nei boschi di questo bel paese, il che per me è 
riposo sufficiente. In giorni a venire, se il mio sire lo permette, alcuni di noi verranno a dimorare qui, e 
quando giungeremo questi luoghi saranno benedetti, per qualche tempo. Per qualche tempo: un mese, una 
vita, un secolo. Ma l’Anduin è vicino, e l’Anduin porta al Mare. Al Mare!

Na 'Aear, na 'Aear! Mýl 'lain nallol, Al Mare, al Mare! I bianchi gabbiani chiamano,
I sûl ribiel a i falf 'loss reviol. Il vento soffia e le bianche schiume danzano.
Na annûn hae, ias Anor dannol. Ad Ovest, ad Ovest, il sole sta tramontando.
Cair vith, cair vith, lastal hain canel, Nave, nave grigia stanno chiamando,
Lamath in-gwaithen i gwennin no nin? Le voci di quelli già arrivati?
Gwannathon, gwannathon taur i onnant nin; Lascerò, lascerò i boschi ove siam nati;
an midui orath vín a dennin inath vín, Stan finendo i nostri giorni quasi tutti,
Trevedithon 'aear land erui ciriel. Ed io traverserò da solo i flutti.
Falvath enainn bo Mathedfalas dannol, Lunghe son le onde sull’Ultima Spiaggia,
Lamath vilui vi Tol Gwannen cannen, E dolce l’Isola Perduta che a partir incoraggia,
Vi Tol Ereb, ned Bar-in-Edhil i Edain ú-gennir, Ad Eressea, elfica dimora che mai alcuno 

scoprire potrà,
Ias lais ú-dhannar: dôr en-gwaith nín an-uir!» ove non cadon le foglie, terra della mia gente 

per sempre sarà!
A linniel hen Legolas gwannant dadbenn en amon. E così cantando Legolas si allontanò.

Im avo goston o le Non ho paura di te

dartho na nin… Resta con me…

Be iest lin… Come desideri



Im gelir le mae Sono contento che tu stia bene
Mae marth… Buona fortuna…

Avo bresto Non preoccuparti

Na min ôl È un sogno

Man presta le, mellon nîn? Cosa ti turba, amico mio?

Sen i vad fael Questa è la strada giusta

Ú manen i nauth lîn Non è come credi

Gerim ad lû Abbiamo ancora tempo

Esteliach nin? Ti fidi di me?

Tollen i lû È arrivato il tempo

Ú renich manen im estannen? Non ricordi più il mio nome?

Cen gweston sen Te lo giuro

Ned elin teithar aen i Aran dhaer   in Adanath,   tegitha i hîdh a i veleth, mas orthernir   auth a 
naeg. A na chon, mî ûn alfirin annatha i galad lîn an edrad i myr. I ‘wend tegitha i dulu, ir i val 
trastatha i chûn.  Mas cuianner naid dailt,  abonnatha amrûn ‘wain.  Anor cenitha i onnad dîn,   i 
Amar i vâd veren dîn.  Ithil erthatha hyn im rainc în, a ned aur telitha i vethed. Min laeglaiss en 
estel  istathar i amarth dîn, ir êl en aduial annatha i ant vedui o meleth. Nelle stelle è scritto che un 
grande Re degli Uomini, riporterà la pace e l’amore, dove dominavano dolore e guerra. E al suo fianco, 
una creatura immortale donerà la sua luce per squarciare le tenebre. L’amicizia porterà il conforto, 
quando l’angoscia tormenterà il cuore. Dove vivevano insicurezze, nascerà una nuova alba. Il Sole 
assisterà al suo inizio, la Terra al suo felice cammino. la Luna li unirà nelle sue braccia, e nel mattino 
verrà la fine. Tra le verdi foglie della speranza conosceranno il loro destino, quando la stella della sera 
farà un ultimo dono d’amore.

ú úgarth lîn Non è colpa tua

Hiro hyn hîdh ab “wanath [Lascia] che essi trovino pace dopo la morte 

Za dashu snaku Zigur, Durbgu nazgshu, Durbgu dashshu! Ave, Sauron, Signore dell’Anello, 
Signore della Terra


