
ALFABETO   RUNICO 

(ANTICO FUThARK) 

 

   

Fu molto usato l’alfabeto runico 

Soprattutto dai popoli germanici 

 

Per cui di alfabeti ne hai quanti 

Eran quei popoli – ed erano tanti - 

 

Per accomodare i suoni differenti  

Ch’erano usati dalle varie genti. 

 



Quindi  non si stupiscon gli studiosi 

Di trovar simboli un poco più curiosi.   

 
L’ “ANTICO FUThARK” in testa al capitolo 

Qui presentiamo. Dal secondo secolo 

 

fu in uso  fino all’ottavo secolo. 

Ebbe di certo differenti origini 

 

E in esso già si posson riconoscere 

Segni latini, che suggeriscono 

 

Che le rune dal secol dodicesimo  

Dal latin soppiantate infin scomparvero, 

 

restando  usate  poi per scopi magici, 

(ai qual creda chi vuol. Il mondo è libero). 

 

Il nome FUThARK le prime sei lettere 

Danno, più o meno come i greci presero  

 

Le prime due ch’eran ALPHA e BETH 

Per dare il nome al loro alfabet. 

 

L’Antico FUThARK è abbastanza semplice 

e sol contiene ventiquattro simboli, 

 
Antico FUThARK, in inglese “Elder Futhark” 

 

che  in ottave o  AETT arrangiati 

In principio al capitolo son dati.. 

 

In ordine alfabetico qui sotto 

tu conterai simboli ventotto 

 

Ma nota che per C[ci], e K[kappa] e Q[ku] 

Un sol simbolo vale e nulla più; 

 



Per W[vidoppio] e per V[vi] vale lo stess 

E il suono “x” si scrive K[cappa]S[ess]. 

 

  

 

 
 
Per ritenerlo ricorda due regole: 

1)  Le curve del latin tu cambi  in angoli. 

 

2) Quell’altra regola men si capisce: 

ogni angolo retto qui sparisce. 

 

Così tu presto presto imparerai 

Bi, Ci (Ka, Qu), F[effe], H [acca], I se ‘l fai 

 

 
C, K, Q sono modi diversi di scrivere l’unico suono K 

 

 
 

Ed anche troverai R[erre],S [esse], T[ti].  

Capovolgi L[elle], U. Ti fermeresti qui, 

                                            
Ma il Th entra pure in queste leggi 
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Se il th [ti-acca] islandese tu correggi. 

 

                                          
 

Con tal processo interrotto sì presto 

undici segni avrai appreso lesto. 

 

Vediamo ora simboli più strani, 

e dai latini un poco più lontani.  

 

Forma d’Effe ha nostra A, e senza pena 

Vedi in D due D messe schiena a schiena. 

 
Alcuni ritengono che D fosse piuttosto DH,  il suono inglese 

di “This”, corrispondente al TH dato sopra, che rappresenta 

il suono inglese di “Thumb”. 

 

 
 

Ma tu ricorda che A guarda in giù, 

mentre la F è rivolta all’in su. 

 
 

E sembra un’M[emme], un’ics è la Gi nostra 

J [Gei] sembra una rotta Zeta. E mostra 

 

 

 
 

M[Emme] come O due tratti lunghi troppo. 

V[Vi] e W[ViDoppio] son P senza intoppo. 

 
Entrambe v e w stanno per il suono w inglese. 

                                         



 

Non ci dovrebbe esser gran sorpresa 

Se ics come Ci Esse è ben intesa. 

 

                                           
 

Mentre la S(esse) guardava all’insù 

Y(ipsilon) è Esse che guarda all’in giù. 

 

                                            
 

A Greca PSI la Zeta è ricondotta, 

Mentre la P[Pi] è una graffetta rotta. 

 

                                            

                                                               
                      

 

Quanto a NG (Ngi) ed N (enne) , non so cosa fare: 

Due sole son,  le puoi memorizzare. 

 

                                          
 

 
Per approfondire questo soggetto, e per conoscere i nomi 

delle lettere, suggerisco l’articolo “Elder Futhark” su 
en.wikipedia.org/ 

 

 

Or, esplorando alfabeti estesi 

Di rune usate in altri Paesi 

 

Molti segni si possono dedurre 
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Dal FUThARK, e ad esso ricondurre. 

 

Forse un problema è che potrai confondere 

M [emme[ con Z[zeta] , che poi capovolgere 

 

Entrambe puoi se K [cappa] vuoi tu scrivere. 

Anche B [bi] ed F [effe] puoi trovare simili. 

 

 

 
Altre stranezze sono A ed O 

Che confusi talvolta troverò: 

 

 
 

A,  O 

 

Da cui viene che all’alfabeto stesso 

Il nome FUTORK viene dato spesso. 

 

Per queste ed altre varianti si possono consultare vari 

articoli:   ad esempio “Runes” su en.wikipedia.  

 

Molto ben fatto anche  OMNIGLOT, Runic Alphabets, 

gentilmente offerto in quasi “public domain” (assai meglio 

delle incomprensibili richieste di GNU, che pure fa un 

ottimo lavoro), da Ager, Simon. "Omniglot - writing 

systems and languages of the world". 

 



Ciò che dissi del FUThARK può bastare 

E una piccola base può già dare.  


