VOCABOLARIO QUENYA

Tali liste, Quenya-Italiano ed Italiano-Quenya, ricoprono il vocabolario usato negli esercizi delle Lezioni 2-20 di questo corso, eccetto che per pochi nomi propri. (Vocaboli che occorrono nel testo principale delle lezioni, ma che non sono usati negli esercizi, sono esclusi. Anche i vocaboli ricorrenti negli esercizi della Lezione Uno sono esclusi, dacché i loro significati sono irrilevanti per gli esercizi.) Osservare che tutti i vocaboli sono qui elencati nelle loro forme più elementari; l'effettivo testo degli esercizi dovrebbe sovente impiegare oppure richiedere più complesse forme flessive o derivative. Nessuna desinenza flessionale è inclusa nell'elenco Quenya-Italiano, ma le desinenze pronominali sono incluse nella lista Italiano-Quenya in basso.

LISTA QUENYA-ITALIANO
¤ á (variante a), particella imperativa, combinata con una forma del verbo simile all'infinito (e.g. á carë! "fai!")
¤ airita-, verbo "santificare" (passato airitánë)
¤ aiwë, sostantivo "uccello" (primariamente riferito agli zigoli gialli)
¤ alassë, sostantivo "gioia"
¤ alda, sostantivo "albero"
¤ alta, aggettivo "grande" (= big, riferito alla statura fisica soltanto)
¤ alya, aggettivo "ricco"
¤ Ambar, sostantivo "(il) mondo" (apparentemente trattato come un nome proprio)
¤ ambo, sostantivo "colle"
¤ an, congiunzione e preposizione "per" (adoperata solamente come congiunzione in questo corso)
¤ an-, prefisso superlativo
¤ Anar, sostantivo "(il) Sole" (apparentemente trattato come un nome proprio)
¤ ando, sostantivo "cancello"
¤ ango (angu-), sostantivo "snake"
¤ anna, sostantivo "dono"
¤ anta- verbo "dare", passato irregolare ánë (sebbene anche la forma regolare ?antanë sia forse possibile)
¤ anto, sostantivo "bocca"
¤ anwa, aggettivo "reale, effettivo, vero"
¤ apa, preposizione "dopo"
¤ ar, congiunzione "e"
¤ aran, sostantivo "re"
¤ arwa, aggettivo "che possiede", "in controllo di", "che ha", seguito da genitivo
¤ Atan, sostantivo "Uomo" (generico: Uomo Mortale, "umano" come opposto ad Elfo; contrasta il termine non generico nér)
¤ atta, cardinale "due"; attëa, ordinale "secondo" (rimpiazzano i più antichi tatya, atya)
¤ aurë, sostantivo "dì" (il periodo di luce solare, non un ciclo pieno di 24 ore)
¤ auta- "lasciare, andare via, trapassare", passato oantë e perfetto oantië del lasciare fisicamente un luogo ed andare ad un altro, ma passato vánë e perfetto avánier dello sparire o dell'estinguersi.
¤ áva "non!", la particella imperativa á + la negazione -va; la forma áva è combinata con una forma del verbo simile all'infinito ad esprimere un comando negativo (e.g. áva carë "non far[lo]!")
¤ cainen, cardinale "dieci"
¤ caita-, verbo "giacere" (orizzontalmente)
¤ cala, sostantivo "luce"
¤ calima, aggettivo "brillante"
¤ canta, cardinale "quattro"; cantëa, ordinale "quarto"
¤ cap-, verbo "saltare"
¤ car-, verbo "creare, fare"
¤ carnë, aggettivo "rosso" (anche passato del verbo car-)
¤ cen- verbo "vedere"
¤ cenda-, verbo "leggere" 
¤ cilya, sostantivo "crepaccio, gola"
¤ cirya, sostantivo "nave"
¤ coa, sostantivo "casa"
¤ ëa, verbo "è" = "esiste", passato o ëane oppure engë, futuro forse euva
¤ ehtë (forse con radice ehti-), sostantivo "picca"
¤ Elda, sostantivo "Elfo"
¤ elen, sostantivo "stella" 
¤ elmë, pronome enfatico "noi", inclusivo. (La forma elmë non è direttamente attestata nel materiale pubblicato, ma è estrapolata dalla corrispondente desinenza -lmë.)
¤ elyë, pronome enfatico "tu, te"
¤ emmë, pronome enfatico "noi", esclusivo
¤ engwë, sostantivo "oggetto" 
¤ enquë, cardinale "sei"; enquëa, ordinale "sesto"
¤ enta, dimostrativo "quello [là]", "[quello] laggiù" (di tempo riferito a qualche futura entità)
¤ envinyata-, verbo "rinnovare"
¤ equë, verbo "dice(dicono), disse" (verbo privo di tempo che introduce citazioni)
¤ et, preposizione "fuori, innanzi" (quando seguito da ablativo: "fuori da")
¤ ?euva, vedere ëa
¤ farya-, verbo "essere sufficiente, essere abbastanza", passato farnë
¤ fir-, verbo "morire, spirare"
¤ firin, aggettivo "morto" (da non confondersi con firin "muoio", la 1a persona aoristo del verbo fir-)
¤ Formen, sostantivo "(il) Nord" (apparentemente trattato come un nome proprio)
¤ forya, aggettivo "corretto" (di direzione)
¤ haira, aggettivo "lungi, remoto"
¤ halla, aggettivo "alto"
¤ harma, sostantivo "tesoro"
¤ harna-, verbo "ferire"
¤ harya-, verbo "possedere, avere"
¤ hen (hend-), sostantivo "occhio"
¤ hir-, verbo "trovare"
¤ hlar-, verbo "udire"
¤ hosta-, verbo "assiemare, radunare"
¤ hrávë, sostantivo "carne"
¤ hrívë, sostantivo "inverno"
¤ hroa, sostantivo "corpo"
¤ Hyarmen, sostantivo "(il) Sud" (apparentemente trattato come un nome proprio)
¤ hyarya, aggettivo "sinistro" 
¤ i, 1) articolo "il"; 2) pronome relativo "che, il quale"
¤ ilya, sostantivo/aggettivo "tutti, ogni". Prima di un sostantivo singolare, ilya significa "ogni", e.g. ilya Elda "ogni Elfo", ma ilya che ricorre da sé dovrebbe piuttosto indicare "tutto". Prima di un sostantivo plurale, ilya significa anche "tutti"; in tale posizione è flessivo come un aggettivo, quindi assumendo la forma ilyë, e.g. ilyë tier "tutti i sentieri" (Namárië)
¤ imbë, preposizione "tra"
¤ inyë, pronome enfatico "I"
¤ írë, congiunzione "quando" (non interrogativa)
¤ Isil, sostantivo "(la) Luna" (apparentemente trattato come un nome proprio)
¤ ista-, verbo "conoscere", passato irregolare sintë. Prima di un infinito, tale verbo è usato per "può, è in grado" nel senso di "sa [come] fare a".
¤ lá, 1) negazione "non", 2) preposizione "oltre", anche usara in comparazioni
¤ laita-, verbo "benedire, encomiare"
¤ lala-, verbo "ridere"
¤ laman (lamn-), sostantivo "animale" (la forma radicale può anche essere semplicemente laman-)
¤ lambë "lingua" (= linguaggio; "lingua" come ua parte corporea è lamba)
¤ lanta-, verbo "cadere"
¤ le, pronome independente "voi" (plurale oppure educato singolare), probabilmente invariato quando usato come oggetto
¤ lelya-, verbo "andare, procedere, viaggiare", passato irregolare lendë, perfetto [e]lendië
¤ lempë, cardinale "cinque"; lempëa, ordinale "quinto"
¤ lendë, passato di lelya, q.v.
¤ lerta-, verb "potere, essere in grado di" nel senso di "essere abilitato" (l'inglese sovente usa"may" in tal senso)
¤ lerya-, verbo "rilasciare, liberare, lasciare andare"
¤ lië, sostantivo "popolo" (gruppo etnico oppure razza)
¤ limpë, sostantivo "vino" (entro i miti di Tolkien anche qualche speciale bevanda degli Elfi oppure dei Valar)
¤ linda-, verbo "cantare"
¤ linta, aggettivo "rapido" (attestato soltanto in forma plurale: lintë)
¤ lómë (lómi-), sostantivo "notte"
¤ ma, possibile particella interrogativa
¤ má, sostantivo "mano"
¤ macil, sostantivo "spada"
¤ mahta-, verbo "combattere"
¤ mallë, sostantivo "via, strada"
¤ malta, sostantivo "oro"
¤ man, pronome interrogativo "chi?"
¤ mana, pronome interrogativo "quale?" (in conformità con un'interpretazione della proposizione nella quale tale vocabolo occorre)
¤ manen, interrogativo "come?"
¤ mapa-, verbo "ghermire, cogliere"
¤ mar-, verbo "dimorare, abitare"; "vivere" da qualche parte nel senso di dimorarvi
¤ mára, aggettivo "buono" (nel senso di "utile, adatto", non di qualità morali)
¤ mat-, verbo "mangiare"
¤ me, pronome independente "noi" (esclusivo, cfr. la desinenza -mmë), probabilmente immutata quando usata come oggetto "ci". Spesso ricorre con di casi desinenze (e.g. dativo men "per noi").
¤ mel-, verbo "amare" (come amico)
¤ Menel, sostantivo "il firmamento, cielo, cieli, i Cieli" (apparentemente trattato come un nome proprio)
¤ menta-, verbo "inviare"
¤ mer-, verbo "desiderare, volere"
¤ metya-, verbo "terminare" = "porre fine a"
¤ mindon, sostantivo "(grande) torre"
¤ minë, cardinale "uno"; minya, ordinale "primo"
¤ minquë, cardinale "undici"
¤ minya, ordinale "primo" (cfr. minë)
¤ mir, preposizione "entro"
¤ mól, sostantivo "schiavo, schiavitù"
¤ morë, aggettivo "nero"
¤ mornië, sostantivo "oscurità"
¤ muilë, sostantivo "segretezza"
¤ ná, verbo "è" (nar "sono"), futuro nauva "sarà"; vedere anche né.
¤ namba, sostantivo "martello"
¤ nan, congunzione "ma"
¤ Nauco, sostantivo "Nano"
¤ nauva, vedere ná
¤ né è stato accennato essere il passato di ná "è", perciò "era"
¤ neldë, cardinale "tre"; nelya (posteriormente anche neldëa), ordinale "terzo"
¤ nér (ner-), sostantivo "uomo" (maschio adulto d'ogni razza senziente)
¤ nertë, cardinale "nove"; nertëa, ordinale "nono"
¤ ni, pronome indipendente "io", sovente occorrente con desinenze di casi (e.g. dativo nin "per me"). Forma oggetto nye "me"
¤ nilmë, sostantivo "amicizia"
¤ ninquë, aggettivo "bianco"
¤ nís (niss-) "woman" (femmina adulta d'ogni razza senziente)
¤ noa, sostantivo "idea"
¤ nómë, sostantivo "luogo"
¤ nórë, sostantivo "landa" (associato con un particolare popolo)
¤ nu, preposizione "sotto"
¤ nulda, aggettivo "segreto"
¤ Númen, sostantivo "(l')Ovest" (apparentemente trattato come un nome proprio)
¤ núra, aggettivo "profondo"
¤ nurta-, verbo "celare"
¤ nye, pronome oggetto "me" (cfr. ni)
¤ oantë, oantië, forme passata e perfetta di auta, q.v.
¤ ohtar, sostantivo "guerriero"
¤ óla-, verbo impersonale "sognare"
¤ ondo, sostantivo "pietra" (come materiale); anche usato = "(una) roccia"
¤ or- (anche ora-), verbo impersonale "incitare, esortare" (usato con una forma dativa ad esprimere "[qualcuno] che si sente mosso [a fare qualcosa]").
¤ or, preposizione "sopra, su"
¤ oron (oront-), sostantivo "montagna"
¤ orta-, verbo "sorgere", anche usato transitivamente: "alzare, sollevare"
¤ osto, sostantivo "città (fortificata)" (usato in tal senso durante tutto questo corso, ma il vocabolo può anche riferirsi ad un'effettiva fortezza)
¤ otso, cardinale "sette"; otsëa, ordinale "settimo"
¤ palu-, verbo "espandere"
¤ parma, sostantivo "libro"
¤ pé, sostantivo "labbro", nominativo duale peu
¤ pella, posposizione "oltre"
¤ pol- "essere (fisicamente) in grado di", normalmente tradotto "potere" (riferito ad abilità fisica: non "potere" che significa "sapere come fare a", che è piuttosto ista-, oppure "potere" che significa "è permesso", che è piuttosto lerta-)
¤ polda, aggettivo "(fisicamente) forte, robusto"
¤ pusta-, verbo "fermare"
¤ quainëa, ordinale "decimo" (in conformità con una fonte posteriore; presuppone un altro vocabolo che non cainen come il cardinale "dieci")
¤ quen, pronome indeterminativo "uno", "qualcuno"
¤ quet-, verbo "parlare, dire"
¤ rá (ráv-), sostantivo "leone"
¤ rac-, verbo "rompere"
¤ ramba, sostantivo "muro"
¤ ranco (rancu-), sostantivo "braccio"
¤ rassë "corno" (specialmente su animali viventi, ma anche usato per montagne)
¤ ?rasta, cardinale "dodici" (estrapolato dal tema RÁSAT, il che è tutto ciò che Tolkien fornì; egli non elencò gli effettivi derivativi)
¤ rimba, aggettivo "numeroso" (in questo corso usato per tradurre "molti", apparendo nella forma plurale rimbë quando connette con sostantivi plurali)
¤ rocco, sostantivo "cavallo" (cavallo veloce per equitazione)
¤ roita-, verbo "perseguire"
¤ Rómen, sostantivo "(l')Est" (apparentemente trattato come un nome proprio)
¤ ruc- verbo "provare paura od orrore", anche usato per "temere" e quindi detto essere costruito con "provenienza" dall'oggetto temuto (che presumibilmente significa che quel che sarebbe l'oggetto diretto in Italiano appare nel caso ablativo in Quenya)
¤ ruhta-, verbo "terrorizzare, spaventare"
¤ sa, particella "che" introduce proposizioni nominali (conformementge con una fonte di valore alquanto discutibile)
¤ saila, aggettivo "saggio"
¤ sambë, sostantivo "stanza, camera"
¤ sangwa, sostantivo "veleno"
¤ sar (sard-), sostantivo "(piccola) pietra"
¤ seldo, sostantivo ?"ragazzo" (Tolkien non fornì una glossa esplicita, ma il vocabolo è citato in un contesto dove egli sta discutendo il termine Quenya per "fanciullo", e seldo sembra essere una forma maschile)
¤ seler (sell-), sostantivo "sorella"
¤ sérë, sostantivo "pace"
¤ sil-, verbo "splendere" (con luce bianca od argentea)
¤ sina, dimostrativo "questo"
¤ sinomë, avverbio "in questo luogo" o semplicemente "qui"
¤ sírë, sostantivo "fiume"
¤ suc-, verbo "bere"
¤ ta, pronome indipendente "esso" oppure "quello", probabilmente immutato quando usato come oggetto; l'allativo tanna può essere usato = "là"
¤ talan (talam-), sostantivo "solaio"
¤ tana, dimostrativo "quello"
¤ tári, sostantivo "regina"
¤ tasar, sostantivo "salice"
¤ tatya, (arcaico) ordinale "secondo" (in una fonte posteriore, Tolkien scrive che gli Elfi alfine rimpiazzarono tatya con attëa, cfr. atta come il vocabolo per "due")
¤ taura, aggettivo "possente"
¤ te, pronome indipendente "loro"
¤ tec-, verbo "scrivere"
¤ telda, aggettivo "finale"
¤ tenna, preposizione "fino a, per quanto"
¤ ter, preposizione "attraverso"
¤ tir-, verbo "osservare, guardare"
¤ tiuca, aggettivo "grosso, grasso"
¤ tolto, cardinale "otto"; toltëa, ordinale "ottavo"
¤ toron (torn-), sostantivo "fratello"
¤ tul-, verbo "giungere"
¤ tulta-, verbo "convocare"
¤ tur-, verb "governare, controllare, brandire"
¤ tye, pronome oggetto indipendente "tu", "te" (intimo singolare)
¤ ú, preposizione "senza" (normalmente seguita da genitivo)
¤ ulya-, verbo "mescere" (passato transitivo ulyanë, intransitivo ullë) 
¤ um-, verbo negativo "non fare" oppure "non essere", passato úmë, futuro úva
¤ úmëa, aggettivo "malvagio"
¤ urco (urcu-), sostantivo "babau" (entro i miti di Tolkien anche usato per "Orco")
¤ úva, futuro del verbo negativo (vedere um-)
¤ vánë, un passato di auta, q.v.
¤ vanwa è chiamato il "participio passato" di auta- (q.v.), ma sembra così irregolare che potrebbe essere trattato proprio come un aggettivo indipendente; il significato è in ogni caso "perduto, andato, passato, svanito"
¤ vanya, aggettivo "bello, leggiadro"
¤ varya-, verbo "proteggere"
¤ ve, preposizione "come"
¤ vendë, sostantivo "fanciulla"
¤ veru, sostantivo duale "coppia (coniugata), marito e moglie, coppia di sposi"
¤ verya-, verbo "ardire"
¤ ya, pronome relativo "quello, il quale", sovente con desinenze di casi; come pronome relativo si alterna con i
¤ yá, posposizione (?) "or sono" (la glossa inglese è in ogni caso una posposizione)
¤ yána, sostantivo "luogo santo, santuario"
¤ yana, dimontrativo "quello" = "il precedente" (di tempo riferito a qualche entità passata)
¤ yondo, sostantivo "figlio"
¤ yulma, sostantivo "coppa"


LISTA ITALIANO-QUENYA
¤ (particella imperativa) á, variante a
¤ (particella interrogativa) ma
¤ (prefisso superlativo) an-
¤ abbastanza - essere abbastanza: farya, passato farnë (essere sufficiente)
¤ abitare mar- (dimorare)
¤ albero alda
¤ alto halla
¤ amare mel-
¤ amicizia nilmë
¤ andare lelya- (procedere, viaggiare), passato lendë, perfetto [e]lendië. Cfr. anche: lasciar andare lerya- (rilasciare, rendere libero)
¤ andare via auta- (lasciare, trapassare), passato oantë e perfetto oantië del lasciare fisicamente un luogo, ma passato vánë e perfetto avánië dello sparire o dell'estinguersi
¤ andato vanwa (perduto, passato, svanito)
¤ animale laman (lamn- o semplicemente laman-)
¤ ardire verya-
¤ assiemare hosta- (radunare)
¤ attraverso ter
¤ avere harya- (possedere); avente arwa (che possiede, in controllo di - tale aggettivo è seguito dal caso genitivo)
¤ babau (entro i miti di Tolkien anche "Orco") urco (urcu-)
¤ bello vanya (leggiadro)
¤ benedire laita- (encomiare)
¤ bere suc-
¤ bianco ninquë
¤ bocca anto
¤ braccio ranco (rancu-)
¤ brandire tur- (controllare, governare)
¤ brillante calima
¤ buono (nel senso di "atto, utile", non di qualità morali) mára 
¤ cadere lanta-
¤ camera sambë (stanza)
¤ cancello ando
¤ cantare linda-
¤ carne hrávë
¤ casa coa
¤ cavallo rocco
¤ celare nurta-
¤ che (pronome relativo) i, ya
¤ chi (pronome interrogativo:) man, (pronome relativo:) i, ya
¤ ci (esclusivo) me (vedere noi)
¤ cieli Menel (cielo, firmamento). Apparentemente trattato come un nome proprio.
¤ cielo Menel (firmamento, cieli, i Cieli). Apparentemente trattato come un nome proprio.
¤ cinque lempë; quinto lempëa
¤ città osto
¤ cogliere mapa- (ghermire)
¤ colle ambo
¤ combattere mahta-
¤ come manen
¤ come ve
¤ conoscere (+ infinito: sapere come) ista- (passato sintë)
¤ controllare tur- (governare ,brandire); in controllo di arwa (che possiede, avente - tale aggettivo è seguito dal caso genitivo)
¤ convocare tulta-
¤ coppia (coppia coniugata) veru (marito e moglie, coppia di sposi)
¤ coppia coniugata veru (marito e moglie, coppia di sposi)
¤ coppa yulma
¤ corno (corno animale oppure montano) rassë
¤ corpo hroa
¤ creare car- (fare)
¤ crepaccio cilya (gola)
¤ dare anta- (pa. ánë, sebbene anche la forma regolare ?antanë sia forse possibile)
¤ desiderare mer- (volere)
¤ destro (aggettivo di direzione) forya
¤ dì aurë
¤ dieci cainen; decimo quainëa (quest'ultima forma, trovata in una fonte tarda, apparentemente presuppone un altro vocabolo che non cainen come il cardinale "dieci")
¤ dimorare mar- (abitare)
¤ dire quet- (parlare). Cfr. anche dice(dicono), detto equë (verbo privo di tempo che introduce citazioni)
¤ dodici ?rasta (estrapolato dal tema RÁSAT, che è tutto ciò che Tolkien fornì; egli non elencò gli effettivi derivativi)
¤ donna (femmina adulta d'ogni razza senziente) nís (niss-)
¤ dono anna
¤ dopo apa
¤ due atta
¤ è ná
¤ ed ar
¤ effettivo anwa (reale, vero)
¤ egli - desinenza -s come soggetto (probabilmente anche come oggetto "gli") (ella)
¤ Elfo Elda
¤ ella - desinenza -s come soggetto (probabilmente anche come oggetto "suo") (egli)
¤ encomiare laita- (benedire)
¤ entro mir
¤ era né (?)
¤ esistere ëa (passato o ëanë oppure engë, futuro forse euva)
¤ esortare (verbo impersonale) or-, variante ora- (incitare)
¤ espandere palu-
¤ essi - desinenza soggetto -ntë
¤ esso - desinenza -s come soggetto oppure oggetto; anche indipendente pronome ta (quello)
¤ Est Rómen (apparentemente trattato come un nome proprio)
¤ fanciulla vendë
¤ fare car- (ideare)
¤ ferire (verbo) harna-
¤ fermare pusta-
¤ figlio yondo
¤ finale telda
¤ fino a tenna
¤ firmamento Menel (cielo, cieli, i Cieli). Apparentemente trattato come un nome proprio.
¤ fiume sírë
¤ forte (fisicamente) polda (robusto)
¤ fratello toron (torn-)
¤ fuori et (innanzi); fuori da et + ablativo
¤ ghermire mapa- (cogliere)
¤ giacere (orizzontalmente) caita-
¤ gioia alassë
¤ giungere tul-
¤ gola cilya (crepaccio)
¤ governare tur- (controllare, brandire)
¤ grande alta
¤ grasso tiuca (grosso)
¤ grosso tiuca (grasso)
¤ guardare tir- (osservare)
¤ guerriero ohtar
¤ idea noa
¤ il i
¤ in controllo di arwa (che possiede, avente - tale aggettivo è seguito dal caso genitivo)
¤ in questo luogo sinomë (qui)
¤ incitare (verbo impersonale) or-, variante ora- (esortare)
¤ innanzi et (fuori)
¤ inverno hrívë
¤ inviare menta-
¤ io - desinenza soggetto -n oppure -nyë, pronome indipendente ni, pronome enfatico inyë
¤ là tanna
¤ labbro pé (duale peu = paio di labbra)
¤ landa (associata ad un particolare popolo) nórë
¤ lasciar andare lerya- (rilasciare, rendere libero)
¤ lasciare auta- (andare via, trapassare), passato oantë e perfetto oantië del lasciare fisicamente un luogo, ma passato vánë e perfetto avánië dello scomparire o estinguersi
¤ leggere cenda-
¤ leone rá (ráv-)
¤ li - desinenza oggetto -t,  pronome indipendente te
¤ liberare (verbo, "rendere libero") lerya- (rilasciare, lasciar andare)
¤ libro parma
¤ lingua (= linguaggio) lambë
¤ linguaggio lambë (lingua)
¤ luce cala
¤ Luna Isil (apparentemente trattato come un nome proprio)
¤ lungi haira (remoto)
¤ luogo nómë; luogo santo yána (santuario)
¤ luogo santo yána (santuario)
¤ ma nan
¤ maligno úmëa (Nota: tale vocabolo è attestato solamente nelle Etimologie. Un vocabolo più comune per "maligno" sembra essere ulca, ma úmëa è usato per tutta la durata di questo corso per far pratica con gli altrimenti affatto rari aggettivi in -ëa.)
¤ mangiare mat-
¤ mano má
¤ marito e moglie veru (coppia coniugata, coppia di sposi)
¤ martello namba
¤ me nye (vedere io); per/a me nin (dativo)
¤ mescere ulya- (passato transitivo ulyanë, intransitivo ullë)
¤ mio - desinenza possessiva -nya
¤ molti rimba (numerosi). Quando connesso con sostantivi plurali, tale aggettivo dovrebbe apparire in forma plurale rimbë.
¤ mondo Ambar (apparentemente trattato come un nome proprio)
¤ montagna oron (oront-)
¤ morire fir- (spirare)
¤ morto firin
¤ muro ramba
¤ Nano Nauco
¤ nave cirya
¤ nero morë
¤ noi - desinenze soggetto -lmë (inclusiva), -mmë (esclusiva), corrispondenti ai pronomi enfatici indipendenti elmë, emmë. Pronome indipendente non enfatico me, anche usato come oggetto "ci" - con ogni possibilità solamente esclusivo.
¤ non (che introduce comandi negativi) áva 
¤ non lá; cfr. anche il verbo negativo non essere, non fare um- (passato úmë, futuro úva)
¤ Nord Formen (apparentemente trattato come un nome proprio)
¤ nostro - desinenza possessiva -lma (inclusiva), -mma (esclusiva) (più una desinenza inclusiva duale che non può essere ricostruita con certezza: ?-lwa oppure ?-lva)
¤ notte lómë (lómi-)
¤ nove nertë; nono nertëa
¤ numeroso rimba (vedere molti)
¤ occhio hen (hendu-)
¤ oggetto engwë
¤ ogni ilya (+ un sostantivo singolare)
¤ oltre pella (usato come una posposizione in Quenya)
¤ or sono yá (posposizione come la sua glossa inglese?)
¤ oro malta
¤ oscurità mornië
¤ osservare tir- (guardare)
¤ otto tolto; ottavo toltëa
¤ Ovest Númen (apparentemente trattato come un nome proprio)
¤ pace sérë
¤ parlare quet- (dire)
¤ passato vanwa (andato, perduto, svanito)
¤ per (congiunzione) an
¤ perduto vanwa (amdato, passato, svanito)
¤ perseguire roita-
¤ picca ehtë (forse con radice ehti-)
¤ pietra (una piccola pietra) sar (sard-); pietra come materiale ondo (anche usato = "una roccia")
¤ popolo (razza, gruppo etnico) lië
¤ porre fine a metya-
¤ possedere harya- (avere)
¤ possente taura
¤ possidente arwa (in controllo di, avente - tale aggettivo è seguito dal caso genitivo)
¤ potere (verbo "essere in grado") pol- (di abilità fisica), lerta- (nel senso di "essere permesso di"), ista-, passato sintë (nel senso di "sapere come fare a")
¤ primo minya
¤ procedere lelya- (andare, viaggiare), passato lendë, perfetto [e]lendië
¤ profondo núra
¤ proteggere varya-
¤ qualcuno quen
¤ quale (interrogativo pronome) mana
¤ quando (non interrogativo) írë
¤ quattro canta; quarto cantëa
¤ quello - pronome indipendente: ta; pronome relativo: i, ya; particella che introduce proposizioni nominali: sa. Dimostrativi: quello: tana; quello, il precedente: yana (di tempo riferito a qualche entità passata); quello (là): enta (di tempo riferito a qualche entità futura).
¤ questo (dimostrativo) sina
¤ qui sinomë (in questo luogo)
¤ quinto lempëa
¤ radunare hosta- (assiemare)
¤ ragazzo seldo (Tolkien non fornì una glossa esplicita, ma il vocabolo è citato in una discussione dei vocaboli Quenya per "fanciullo", e seldo sembra essere una forma maschile.)
¤ rapido linta (solamente attestato in forma plurale: lintë)
¤ re aran
¤ regina tári
¤ reale anwa (effettivo, vero)
¤ remoto haira (lungi)
¤ rendere libero lerya- (rilasciare, lasciar andare)
¤ ricco alya
¤ ridere lala-
¤ rilasciare lerya- (lasciare andare, rendere libero)
¤ rinnovare envinyata-
¤ robusto polda (forte)
¤ roccia ondo (anche usato = pietra come materiale)
¤ rompere rac-
¤ rosso carnë
¤ saggio saila
¤ salice tasar
¤ salire orta- (sollevarsi, sorgere)
¤ saltare cap-
¤ santificare airita- (passato airitánë)
¤ santuario yána (luogo santo)
¤ sarà nauva
¤ schiavo mól (schiavitù)
¤ schiavitù mól (schiavo)
¤ scrivere tec-
¤ secondo (numero ordinale) tatya (oppure atya), in tardo Quenya rimpiazzato da attëa
¤ segretezza muilë
¤ segreto (aggectivo) nulda
¤ sei enquë; sesto enquëa
¤ sentirsi mosso (a fare qualcosa) - tale significato può essere espresso dal verbo impersonale or-, ora- "incitare, esortare" combinato con una forma dativa che rappresenta colui che "si sente mosso".
¤ senza ú (seguito da genitivo)
¤ serpe ango (angu-)
¤ sette otso; settimo otsëa
¤ sinistro (aggettivo di direzione) hyarya
¤ sognare (verbo impersonale) óla-
¤ solaio talan (talam-)
¤ Sole Anar (apparentemente trattato come un nome proprio)
¤ sollevarsi orta- (salire, sorgere)
¤ sono nar
¤ sopra or (su)
¤ sorella seler (sell-)
¤ sorgere orta- (salire, sollevarsi)
¤ sotto nu
¤ spada macil
¤ spaventare ruhta- (terrorizzare)
¤ spirare fir- (morire)
¤ splendere (con luce bianca od argentea) sil-
¤ sposi veru (coppia coniugata, marito e moglie, coppia di sposi)
¤ stanza sambë (camera)
¤ stella elen
¤ strada mallë (via)
¤ su or (sopra)
¤ Sud Hyarmen (apparentemente trattato come un nome proprio)
¤ (essere) sufficiente farya-, passato farnë (essere abbastanza)
¤ suo [di lei, N.d.T.] - desinenza possessiva -rya (di lui)
¤ suo [di lui, N.d.T.] - desinenza possessiva -rya (di lei)
¤ svanito vanwa (andato, perduto, passato)
¤ udire hlar-
¤ te (pronome oggetto, intimo singolare) tye (tu)
¤ temere, provare paura od orrore ruc- (detto essere costruito con "provenienza" dall'oggetto che è temuto, presumibilmente indicando che quel che in Italiano sarebbe il diretto oggetto del "temere" appare nel caso ablativo in Quenya)
¤ terminare (verbo, = "porre fine a") metya-
¤ terrorizzare ruhta- (spaventare)
¤ terzo nelya, anche neldëa
¤ tesoro harma
¤ ti - desinenza possessiva -lya (tuo)
¤ torre mindon (usato per una grande torre)
¤ tra imbë
¤ trapassare auta- (andare via, lasciare), passato oantë e perfetto oantië del lasciare fisicamente un luogo, ma passato vánë e perfetto avánië dello sparire oppure estinguersi
¤ tre neldë; terzo nelya, anche neldëa
¤ trovare hir-
¤ tu - desinenza soggetto -lyë, pronome indipendente le, pronome enfatico elyë (tu)
¤ tuo - desinenza possessiva -lya (ti)
¤ tutto ilya (prima di un sostantivo plurale ilyë)
¤ uccello aiwë
¤ undici minquë
¤ uno minë; cfr. anche il pronome indefinito uno, qualcuno quen
¤ uomo (maschio adulto d'ogni razza senziente) nér (ner-)
¤ Uomo (generico, "umano" o Mortale come opposto ad Elfo) Atan
¤ vedere cen-
¤ veleno sangwa
¤ vero anwa (effettivo, reale)
¤ via mallë (strada)
¤ viaggiare lelya- (andare, procedere), passato lendë, perfetto [e]lendië
¤ vino limpë
¤ volere mer- (desiderare)
¤ voi (pluralr oppure educato singolare) - desinenza soggetto -lyë, pronome indipendente le, pronome enfatico elyë (voi). Anche forma oggetto intima singolare tye (= te).


