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Parte I
Sherpa conversazione
Sherpa (nella scrittura latina) – Sherpa (nella scrittura devanagari) – Italiano

Capitolo 01
il benvenuto
Khyoro min kang hin ? /
Khyoro minla kang si ?
Nye min Lhakpa hin. /
Nye minla Lhakpa siwi.
Khyoro khangba keni
hin ? / Zimkhang keni
hin ?
Nye khangba yambula
hin.
Keni di ? / Keni phepki ?
Nga skulla diwi.
Khyoro skul keni hin ?
Nye skul salleri hin.
Desu phaplu cho
thakringbu wai ?
Minet khalzhik choi
thokitene.
Cho baje kyasung ?
Dash baje kyasung.
Lo cho lepki ?
Lo khaljik tang nga
lepkiwi.

Vof]/ f] ldg sª lxg <
÷ Vof]/ f] ldgnf
sª ;L <
ª]o ldg NxSkf lxg .
÷ ª]o ldgn NxSkf
l;jL .
Vof]/ f] vfªaf s]g L lxg
< ÷ lhDvª s]g L
lxg <
ª]o vfªaf oDa'n lxg .
s]g L l8 < ÷ s]g L
km]K sL <
ª :s'n nf l8jL .
Vof]/ f] :s'n s]g L lxg <
ª]o :s'n ;Nn]/ L lxg .
b]; ' kmKn' rf]c f]
yfsl/ªa' jO{ <
ldg]6 vNhLs rf]O
yf]l st]g ] .
rf]c f] ah] Sof;'ª <
bz ah] Sof;'ª .
nf] rf]c f] n]K sL <
nf] vNhLs tª ª

Qual è il tuo nome?

Il mio nome è Lhakpa. /
mi chiamo Lhakpa.
Dov'è la tua casa? / Dove
abiti?
La mia casa è a
Kathmandu. / Io vivo a
Kathmandu
Dove andate?
Vado a scuola.
Dove si trova la vostra
scuola?
La mia scuola è in Salleri.
Quanto dista Phaplu da
qui?
Ci vogliono circa venti
minuti.
Che ore sono adesso?
Sono le dieci.
Quanti anni hai?
Ho venticinque anni.
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Tama khyurung ?
Nga lo khaljik tang sum
lepkiwi .
Khyoro pala tang mama
keni zhuki ? / Khyoro
papa tang ama keni
dekiwi ?
Nye pala tang mama yulla
zhukiwi.
Khyoro yulki min kang si ?
Nye yulla sitiling siwi.
Khirang pin cho wai ?
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n]K sLjL .
tdf Vo"¿ ª <
ª nf] vNhLs tª ;'d
n]K sLjL .
Vof]/ f] kfnf tª ddf
s]g L Ho"s L < Vof]/ f]
kfkf tª dd s]g L
b]s LjL <
ª]o kfnf tª ddf o"N nf
Ho"s LjL .
Vof]/ f] o"N sL ldg sª l;
<
ª]o o"N nf l;tLnLª l;jL
.
lv/ª lkg rf]c f] jO{ <

Achu nyi tang ai chik wai.

cRo" lª tª cO{ lrs
jO{ .

Khyoro tertang sising
dalza lemuti su hin ?

Vof]/ f] t]/ tª l;l;ª
bNhf Nofd't L ;' lxg
<

e lei?
Ho ventitré anni.
Dove vivono i tuoi
genitori?

I miei genitori vivono nel
villaggio.
Qual è il tuo paese?
Il mio paese si chiama
Shiteling.
Quanti fratelli e sorelle
hai?
Ho due fratelli più grandi
e una sorella più
grande.
Chi è il tuo migliore
amico?

Capitolo 02
la conversazione
Di kang hin ?
Di kitap hin.
Phokiti kang hin ?
Phokiti naksha hin.
Tasam khyurung kangki ?

lb sª lxg <
lb lstfk lxg .
kmf]l stL sª lxg <
kmf]l stL gfSz lxg .
t;d Vo"¿ ª sªsL <

Nga tasam treking laka
kiiwai.

ª t;d 6«l sª nsf
lsOjO{ .
gfªnf km]j f . ÷
vªa :of]s .
Ho"; . ÷ Ho"g L . ÷

Nangla phewa. / Khangba
shok.
Jusa. / Juni. / De.

Che cosa è questo?
Questo è un libro.
Che cosa è quello?
Quella è una mappa.
Cosa stai facendo in
questi giorni?
Io lavoro per il trekking.
Si prega di entrare!
Prego, si accomodi!!

Conversazione e vocabulario di base

Nam lemu chungsung.
Haring cherwa gyakitene.
Cherwa gyakinok.
Sama sota ? / shalak
sheu ?
Lhowa lasung.
Komba lasung.
Khyoro lungbi min kang
hin ?
Kanisu pheu ? / Kanisu
wau ?
Thangbu ? /
Thangburang ?
Las, thangburang.

b] .
gd No]d ' r'ª ;'ª .
xfl/ª 5]j { Uolst]g ] .
5]j { Uolsgf]s .
;df ;f]t f < ÷
:onfs ;]p <
Nxf]j nf;'ª .
sf]D af nf;'ª .
Vof]/ f] n'ª aL ldg sª
lxg <
sgL;' km]p < ÷
sgL;' jp <
yfªa' < ÷ yfªa'/ ª <
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Il tempo è bello.
Forse piove oggi.
Piove.
Hai fatto colazione? /
Avete mangiato a
cena?
Ho fame.
Ho sete.
Qual è il tuo paese?
Di dove sei?
Come stai? / Stai bene?

n;, yfªa'/ ª .

Sì, sto bene.

Mathe alai gal hina.

d7] cnO ufn lxgf .

Solcha se phep. / Cha
thung shok.

;f]N Ro ;] km]k . ÷
Roc y'ª :of]s .
:ons ;] km]k .
÷ ;df ;k :of]s .

Non abbiamo visto da
molto.
Si prega di venire a bere il
tè.

Capitolo 03
Dialogo

Shalak se phep. / Sama
sap shok.

Hatla ngira skulki dalza
thesung.

og 5]; 'ª .
sf]n ] Solg l;; . ÷
sf]n ] Solg ;'ª f .
ª kf;fª tª d'n x6nf
uflng .
x6nf lª/f :s'n sL
bfNhf 7]; 'ª .

Ngirang teri sakhangla
chya thung galin.

lª/ª t]/ L ;vªnf Rof
y'ª ulng .

En chesung.
Kole kyani sisa. / Kole
kyani sunga.
Nga pasang tang mula
hatla galin.

Ti aspettiamo per il
pranzo / Ti aspettiamo
per la cena.
Sono stanco.
Si prega di parlare più
lento.
Sono andato al mercato
con Pasang.
Abbiamo incontrato il
nostro compagno di
giochi sul mercato.
Siamo andati tutti al
ristorante di bere il tè.
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Nyirang denla diwi.
Haring nga khomu me.
Khyurung khomu wata ?
Goki sama kangse ?

ª] bfNhf ;'l gtfsL a/]n
tDª] SofOg .
;'l gtf nf]k Og xf]t 'k
tDª] ª] bNhL t]; '
xSsf]; 'ª .
lª/ª 8]g nf l8jL .
xl/ª ª vf]d ' d]P .
Vo"¿ ª vf]d ' jtf <
uf]]s L ;df sª;] <

Haring gomu syakpa sap.

xl/ª uf]d ' :oskf ;k .

Keni zhuki ?
Nga Bauddha dekiwi.
Phoki katiki minti kangsi ?

s]g L Ho"s L <
ª af}4 b]l sjL .
kmf]s L sfcltsL ldgtL
sªl; <
hDa'l nªsL sfc y]G a't L
bfSkL n'ª afnf jfO{ .

Nye dalza Sunitaki barela
tamnye kyain.
Sunita lopin hotup tamnye
nye dalzi tesu
hakkosung.

Jambulingki ka thenbuti
dakpi lungbala wai.
Diti solukhumbula wai di
nepalki sharla khelkiwi.

lbtL ;f]n 'v 'D a'n f jfO{ lb
g]k fnsL :o/n
v]N sLjL .

Abbiamo parlato di mia
amica Sunita.
Sapevo dal mio amico
che Sunita sta ancora
studiando.
Andiamo a un invito.
Oggi ho a che fare.
Sei libero?
Quello che abbiamo a
cena?
Stasera mangiamo piatto
unico con patate.
Dove abiti?
Io vivo a Bauddha.
Qual è il nome di quella
montagna?
La montagna più alta
della terra è nel nostro
paese.
Lui è in Solu-Khumbu,
nella parte orientale di
Nepal.

