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La lingua sherpa

Introduzione:

Gli Sherpa sono uno dei tanti popoli del Nepal. Essi stessi pronunciano il loro
nome popolare come Sherwa (shar-wa). Il termine sherpa è di solito associato
a quelle persone che agiscono come guide e vettori per le spedizioni in alta
montagna e trekking tour di europei, americani, australiani, giapponesi e così
via. Ma non tutti coloro che sono chiamati Sherpa nella stampa sono davvero
Sherpa. Oggi il termine Sherpa è diventato sinonimo di escursionisti e guide
d'alta montagna per eccellenza.
I veri Sherpa sono un gruppo relativamente giovane del mosaico della
popolazione nepalese. Ricerche condotte da una spedizione tedesca a metà
degli anni Sessanta hanno dimostrato che essi immigrarono tra il 1530 e il
1600 dalla provincia tibetana orientale di Kham (secondo le ultime ricerche
anche il vicino Sichuan occidentale) attraverso l'alto passo dell'Himalaya
Nangpa La nel Nepalese Solu-Khumbu, a sud-ovest del Monte Everest.
Questo spiega anche il nome popolare: "gente dell'Est (shar-wa)".
Il paesaggio di Solu-Khumbu non va confuso con l'attuale distretto di SoluKhumbu. Lo stato nepalese tagliò deliberatamente l'area dello Sherpa più
volte in divisioni amministrative, per esempio nel 1886 quando furono creati i
distretti East No. 2 e 3 e nel 1961 quando furono definiti gli attuali confini
distrettuali. Il paesaggio tradizionale di Solu-Khumbu si estende a ovest oltre
i confini dell'attuale distretto di Solu-Khumbu fino a quasi Jiri, mentre la parte
sud-orientale del distretto non è popolata da Sherpa.
Sotto il termine originale Solu-Khumbu si riassumono i paesaggi di Khumbu,
Pharak e Solu. Khumbu è un'alta valle dell'Himal Khumbu, che comprende
alte montagne come il Monte Everest (in Nepali Sagarmatha, chiamato dalla
Chomolungma Sherpa) e Lhotse. Namche Bazar, chiamato Nauche dallo
Sherpa, è con circa 3.500 m il luogo più basso situato di questa valle, i cui
insediamenti raggiungono fino a quasi 5.000 m di altezza. Pharak, con la
famosa pista di Lukla, è lo stretto corridoio della gola di Dudh Kosi a sud di
Namche Bazar. A sud-ovest di Pharak si unisce a Solu, noto come Shorong
come Sherpa. Mentre nel Khumbu e nel Pharak le condizioni naturali della
popolazione pongono dei limiti, la maggior parte degli Sherpa di Shorong
vive ad un'altezza compresa tra i 2.300 e i 4.000 m. Le pendici più basse sono
riservate ad altri gruppi etnici.
La Sherpa Society è divisa in clan esogei, cioè i matrimoni sono possibili solo
tra membri di clan diversi. Un ordine sociale gerarchico, come è tipico della
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società indù del Nepal, è completamente estraneo agli sherpa. Secondo il
sistema Kipat, tradizionalmente diffuso tra i gruppi etnici, l'intera area dello
Sherpa era originariamente divisa in territori clanici, cioè il paese
apparteneva al clan e non agli individui. Queste aree del clan sono state
espropriate con l'abolizione del sistema Kipat (abolizione definitiva nel 1949)
da parte dello stato nepalese in espansione.
La cultura sherpa si basa sull'antico buddismo tibetano Nyingmapa e si
mescola con idee e pratiche animiste e sciamaniche. Fino al XX secolo i laici
laici erano caratteristici per i loro eremi a scopo di meditazione, per i templi
dei villaggi come centri religiosi e per la mancanza di una cultura monastica.
Solo nel 1916 fu fondato a Tengboche il primo monastero nella zona di
Sherpa con monaci celibi. Nel frattempo, sotto l'influenza tibetana, sono stati
creati numerosi altri monasteri e anche alcuni conventi.
Come tutte le culture etniche nepalesi, quella degli Sherpa è in grave pericolo
di decadimento. Le ragioni non stanno solo nell'incontro con i valori e gli stili
di vita occidentali, che dagli anni Cinquanta in poi sono sempre più diffusi
attraverso i cosiddetti aiuti allo sviluppo, la ricerca scientifica, l'alpinismo e il
turismo, ma anche nella diffusione e nei contenuti dei media su tutto il
territorio nazionale e quindi anche attraverso lo Sherpa. Essi si trovano anche
nel modo in cui vengono trattati e classificati dalla classe dirigente del Nepal,
che appartiene agli alti monarchi indù.
Tradizionalmente gli sherpa vivono dell'agricoltura e dell'allevamento del
bestiame, integrati dal commercio regionale. Gli scambi tradizionali con il
Tibet attraverso il La Nangpa sono quasi cessati a causa della politica cinese
nei confronti del Tibet. Una moderna fonte di reddito è il turismo, ma solo
pochi sherpa fanno davvero il grande business con esso. La maggior parte
degli Sherpa trova lavori inferiori solo nell'industria del trekking come
trasportatori o guide. L'accesso a questi posti di lavoro è a Kathmandu. Oggi,
quindi, molti giovani sherpa si spostano avanti e indietro tra il paese e la
città. Quest'ultimo, tuttavia, offre ancora poche opportunità ai membri dei
gruppi etnici. Centinaia di Sherpa hanno dato la vita negli ultimi 50 anni a
spedizioni ardite al servizio degli alpinisti, più recentemente anche a
spedizioni nazionali. Solo gradualmente alcuni di essi, come Pasang Lhamu e
Babu Chhiri, sono adeguatamente apprezzati dallo Stato.
La lingua Sherpa non è una vera e propria lingua scritta. Di recente si è
tentato di introdurre una forma scritta di questa lingua basata sulla scrittura
tibetana, ma non è stato facile. La lingua Sherpa risale ad un dialetto tibetano
parlato nel 15 ° secolo nella provincia orientale tibetana di Kham, ma negli
ultimi 500 anni si è sviluppata in modo indipendente. Pertanto, la lingua
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sherpa deve essere considerata oggi come una lingua separata,
indipendente dal moderno tibetano. In tempi moderni, la lingua Sherpa è
stata arricchita da numerose parole prese dal nepalese o dall'inglese. Anche
all'interno della principale area di insediamento dello Sherpa ci sono
differenze regionali nell'uso di questa lingua oggi. Nel Khumbu, per esempio,
l'uso delle parole è leggermente diverso da quelli usati in Pharak, Shorong,
Helambu, Rolwaling, nella valle dell'Arun o Darjeeling, e così via. In questo
libro abbiamo incluso le parole così come sono usate nella patria di Lhakpa e
Tendis, la regione Takshindu di Shorong.
Usiamo una forma semplificata latinizzata di trascrizione, che richiede alcuni
commenti. Le vocali sono per lo più pronunciate brevemente e apertamente.
Per quanto riguarda le consonanti, sono importanti le seguenti regole:
ch è pronunciato come ch nella parola inglese cheap
j è pronunciato come j nella parola inglese jam
ph è pronunciato come bilabiale suono f
y è pronunciato come y nella parola inglese young
z è un suono a s espresso come z nella parola inglese zero
zh è pronunciato come j nel parola francese jour
lh è un suono speciale in cui l'h è chiaramente udibile subito dopo l (Molti
madrelingua nepalesi hanno problemi con la distinzione dei suoni l e lh, che è
importante per la lingua Sherpa, ma sconosciuto in nepalese, che è evidente
anche nella stampa moderna).
All'interno della moderna élite sherpa oggi c'è una discussione su come
rendere la lingua sherpa una lingua scritta. I leader sherpa con una profonda
conoscenza della lingua classica tibetana chiedono l'uso della scrittura
tibetana a causa della grande vicinanza linguistica e religiosa dello sherpa
alla cultura tibetana. Ma la maggior parte degli sherpa non è in grado di
leggere e scrivere sceneggiature tibetane. La generazione più giovane in
particolare tende quindi a utilizzare la sceneggiatura Devanagari, ad esempio
sulle riviste Sherpa.
Sia lo script Devanagari che la già citata trascrizione in latino semplificato
causano alcuni problemi per quanto riguarda la corretta riproduzione dei
suoni Sherpa. Inoltre, gli Sherpa che preferiscono lo script Devanagari usano
questo script in una forma così come è usato e particolarmente pronunciato
nei Nepali moderni. Di conseguenza, coloro che conoscono la struttura delle
lingue tibetano-birmano occasionalmente hanno problemi con l'ortografia
Devanagari delle parole Sherpa. Vediamo anche il pericolo di un'ulteriore
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nepalizzazione della cultura Sherpa. Tuttavia, abbiamo scelto la forma della
trascrizione Devanagari per i seguenti motivi:

1.

Oggi è la forma scritta più comune della lingua Sherpa.

2.

Aiuta il giovane Sherpa, che è stato educato nella lingua nepalese, a
riconoscere la propria lingua madre nelle Scritture.

3.

E' il modo migliore per avvicinare la lingua sherpa alle persone che
usano i nepalesi o un'altra lingua etnica del Nepal come loro lingua
madre. La scarsa conoscenza delle lingue e delle culture etniche è una
delle principali ragioni dell'esclusione dei gruppi etnici in uno Stato
dominato da alte élite di lingua indù che usano il nepalese come lingua
madre.

4.

La trascrizione Devanagari aiuta in caso di dubbio a catturare la
pronuncia corretta. Questo è particolarmente vero per quelle parole dal
suono molto simile in cui la trascrizione latina utilizzata è inadeguata.
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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.

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]gL lxg < ÷
lhDvª s]gL lxg <

Qual è il tuo nome?

ª]o vfªaf oDa'n lxg .

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?

Keni di ? / Keni phepki ?
Nga skulla diwi.
Khyoro skul keni hin ?

s]gL l8 < ÷ s]gL km]KsL <
ª :s'nnf l8jL .
Vof]/f] :s'n s]gL lxg <

Nye skul salleri hin.
Desu phaplu cho
thakringbu wai ?

ª]o :s'n ;Nn]/L lxg .
b];' kmKn' rf]cf] yfsl/ªa'
jO{ <
ldg]6 vNhLs rf]O yf]lst]g] .

Minet khalzhik choi
thokitene.
Cho baje kyasung ?
Dash baje kyasung.
Lo cho lepki ?
Lo khaljik tang nga
lepkiwi.
Tama khyurung ?
Nga lo khaljik tang sum
lepkiwi .

rf]cf] ah] Sof;'ª <
bz ah] Sof;'ª .
nf] rf]cf] n]KsL <
nf] vNhLs tª ª n]KsLjL .
tdf Vo"¿ª <
ª nf] vNhLs tª ;'d
n]KsLjL .

Il mio nome è Lhakpa. /
mi chiamo Lhakpa.
Dov'è la tua casa? / Dove
abiti?

Ci vogliono circa venti
minuti.
Che ore sono adesso?
Sono le dieci.
Quanti anni hai?
Ho venticinque anni.
e lei?
Ho ventitré anni.
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Vof]/f] kfnf tª ddf s]gL
Ho"sL < Vof]/f] kfkf tª
dd s]gL b]sLjL <

Dove vivono i tuoi
genitori?

I miei genitori vivono nel
villaggio.

Khyoro yulki min kang si ?
Nye yulla sitiling siwi.

ª]o kfnf tª ddf o"Nnf
Ho"sLjL .
Vof]/f] o"NsL ldg sª l; <
ª]o o"Nnf l;tLnLª l;jL .

Khirang pin cho wai ?

lv/ª lkg rf]cf] 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'tL ;' lxg <

Khyoro pala tang mama
keni zhuki ? / Khyoro
papa tang ama keni
dekiwi ?
Nye pala tang mama yulla
zhukiwi.

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]lstL sª lxg <
kmf]lstL gfSz lxg .
t;d Vo"¿ª sªsL <

Nga tasam treking laka
kiiwai.
Nangla phewa. / Khangba
shok.
Jusa. / Juni. / De.
Nam lemu chungsung.
Haring cherwa gyakitene.
Cherwa gyakinok.
Sama sota ? / shalak
sheu ?

ª t;d 6«lsª nsf lsOjO{ .

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.

gfªnf km]jf . ÷ vªa :of]s .

Si prega di entrare!

Ho"; . ÷ Ho"gL . ÷ b] .
gd No]d' r'ª;'ª .
xfl/ª 5]j{ Uolst]g] .
5]j{ Uolsgf]s .
;df ;f]tf < ÷ :onfs ;]p
<

Lhowa lasung.

Nxf]j nf;'ª .

Prego, si accomodi!!
Il tempo è bello.
Forse piove oggi.
Piove.
Hai fatto colazione? /
Avete mangiato a
cena?
Ho fame.
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sf]Daf nf;'ª .
Vof]/f] n'ªaL ldg sª lxg <

Ho sete.
Qual è il tuo paese?

sgL;' km]p < ÷ sgL;' jp
<
yfªa' < ÷ yfªa'/ª <

Di dove sei?

n;, yfªa'/ª .

Sì, sto bene.

Mathe alai gal hina.

d7] cnO ufn lxgf .

Solcha se phep. / Cha
thung shok.

;f]NRo ;] 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.

Komba lasung.
Khyoro lungbi min kang
hin ?
Kanisu pheu ? / Kanisu
wau ?
Thangbu ? /
Thangburang ?
Las, thangburang.

Come stai? / Stai bene?

Capitolo 03
Dialogo

Shalak se phep. / Sama
sap shok.
En chesung.
Kole kyani sisa. / Kole
kyani sunga.
Nga pasang tang mula
hatla galin.
Hatla ngira skulki dalza
thesung.
Ngirang teri sakhangla
chya thung galin.
Nye dalza Sunitaki barela
tamnye kyain.
Sunita lopin hotup tamnye
nye dalzi tesu
hakkosung.
Nyirang denla diwi.
Haring nga khomu me.
Khyurung khomu wata ?

og 5];'ª .
sf]n] Solg l;; . ÷ sf]n]
Solg ;'ªf .
ª kf;fª tª d'n x6nf
uflng .
x6nf lª/f :s'nsL bfNhf
7];'ª .
lª/ª t]/L ;vªnf Rof y'ª
ulng .
ª] bfNhf ;'lgtfsL a/]n tDª]
SofOg .
;'lgtf nf]kOg xf]t'k tDª] ª]
bNhL t];' xSsf];'ª .
lª/ª 8]gnf l8jL .
xl/ª ª vf]d' d]P .
Vo"¿ª vf]d' jtf <

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.
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?
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Goki sama kangse ?

uf]]sL ;df sª;] <

Haring gomu syakpa sap.

xl/ª uf]d' :oskf ;k .

Keni zhuki ?
Nga Bauddha dekiwi.
Phoki katiki minti kangsi ?
Jambulingki ka thenbuti
dakpi lungbala wai.

s]gL Ho"sL <
ª af}4 b]lsjL .
kmf]sL sfcltsL ldgtL sªl;
<
hDa'lnªsL sfc y]Ga'tL bfSkL
n'ªafnf jfO{ .

Diti solukhumbula wai di
nepalki sharla khelkiwi.

lbtL ;f]n'v'Da'nf jfO{ lb
g]kfnsL :o/n v]NsLjL .
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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.

Capitolo 04
In visita a Solu
Dakpu sherwa teriki dakpi
lungsung jetup megiwi.

bfSk' z]jf{ t]/LsL bfSkL
n'ª;ª h]t'k DolujL .

Dapki khangba peza tang
kyani sherwi tamnye
kigokiwi.

bfSkL vªaf k]hf tª SofgL
z]jL{ tDª] lsuf]lsjL .

Khyurung solu dop bela
kanisu di ?

Vo"¿ª ;f]n' 8f]k a]nf sgL;'
l8 <
k/;n lh/Ln] l8jL, k/;n
gD8'nf kmKn' l8jL .

Parsala jirine diwi, parsala
namdula phaplu diwi.
Jirine galsing khangba
leula nyima cho thowaki
?
Gadila nyima chik tang
kangbi nyima sum
kyani nyima zhi thokiwi.
Lam tsukoi wai ?
Lalai dasala ken tang lalai
dasala thul wai.

lh/Lg] uN;Lª vªaf n]pnf
lªdf rf] yf]jsL <
ul8nf lªdf lrs tª sªaL
lªdf ;'d SogL lªdf lh
yf]sLjL .
nd r'sf]O{ jfO <
nnO b;nf s]g tª nnO
b;nf y'n jfO .

Noi Sherpa non dobbiamo
dimenticare la nostra
cultura.
Abbiamo bisogno di
parlare a casa con i
nostri figli la lingua
Sherpa.
Dove si va a Solu ?
A volte vado da Jiri a
piedi, e qualche volta io
volo a Phaplu.
Quanti giorni ci vogliono
da Jiri a casa tua ?
Ci vogliono quattro giorni,
un giorno sull'autobus e
tre giorni a piedi.
Come è la strada ?
In alcuni luoghi la strada
sale, e giù in alcuni

11

Lamla sama sap tang
shasa detup dasa
watang me ? / Lamla
sama sap tang shasa
detup dasa watang
me ?
Lamla nyiloku tang sama
sap dasa lemo wai.
Dang khyurung kani
galu ? / Dang khyurung
kani pheu ?
Dang nga yuk galin.
Kani yuk galup ?
Dalzimula nagarkot galin.
Nagarkot ne sagarmatha
thongita ?
Desu bos tso bajela
ditang ?
Tertang sising gomiti cha
bajela diwi.
Dakpu yambula tso baje
lepki ?
Dakpu dui baje tsoila
lepkiwi.
O, yambu yang metsenge
tang mi mangmu nok.
Metsenge wosirang loup
tang laka kitupla derang
hunggosung.
Deki lhap dasa lemuti
keni hinang ?
De lhap dasa bangi wai.
Keni phepki Bauddha,
Swayambhu,
Pashupatinath ... ?
Haring Bauddha dop
hina ?
Hanumandhoka sang

La lingua sherpa

nDnf ;d ;k tª :o; b]t'k
bf;f jtª d] < ÷
nDnf ;d ;k tª :o;
b]t'k bf;f jtª d] <

luoghi.
C'è qualche hotel o
ristoranti in viaggio ?

nDnf lªnf]s' tª ;df ;k
bf; Nodf] jfO .
bfª Vo"¿ª sgL ufn' < / bfª
Vo"¿ª sgL km]p <

Ci sono bei occasioni per
mangiare e dormire.

bfª ª o's ulng .
sgL o's un'k <
bfNhLd'nf gfu/sf]6 ulng .

Ieri ho fatto le visite.
Dove l'hai guidate ?
Sono andato con un
amico a Nagarkot.
Riesci a vedere il Monte
Everest da Nagarkot ?

gfu/sf]6 g]o ;u/dfyf yf]
u+ Ltf <
b];' af]; rf] ah]nf l8tª <
t]/tª l;l;ª uf]ldtL 5
ah]nf l8jL .
bSk' oDa'nf rf] ah] n]KsL <
bSk' b'O ah] rf]On n]KlsjL .
cf] . oDa' oª d]r]ª] tª dL
dªd' gf]s .
d]r]ª] jf]l;/ª nf]pk tª nsf
lst'knf b]/ª x'ªuf];'ª .
b]osL Nxk bf;f Nod'tL s]gL
lxgª <
b]o Nxk bf;f aªL jO . s]gL
km]KsL af}4, :joDe",
kz'kltgfy <
xl/ª af}4 8f]k lxgf <
xg'dfg9f]sf ;ª Nx9f]uf]lsjL

Dove sei stato ieri ?

A che ora l'autobus parte
da qui?
Il primo autobus parte alle
6 ore.
A che ore si arriva a
Kathmandu ?
Arriveremo circa a due
ore.
Oh, Kathmandu è sporco
e ci sono quanta gente.
É sporco, ma siamo
venuti qui a causa del
lavoro e di
apprendimento.
Qual è il posto migliore
per visitare?
Ci sono molti posti da
visitare. Dove vuoi
andare, Bauddha,
Swayambhu,
Pashupatinath...?
Oggi andiamo a Bauddha,
o.k. ?
Dobbiamo anche visitare
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lhadhogokiwi lhap
sama bangi wai.
Te tangboki pe tang
dongbu chikla jou
khangba wai.
Kenisang khangbatirang
nok tiwi baliti keni
depkitang ?
Mi mangsoki chokhangla
ngewi.

Nxk ;df aªL jO .
To tªaf]sL k] tª bf]ªa'
lrsnf hf]p vªaf jO .
s]gL;ª vªaflt/ª gf]s,
ltjL afnLtL s]gL b]KsLtª
<
ld dª:jsL 5f]vªnf ª]jL .
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Hanuman Dhoka. C'è
molto da vedere.
Vi si possono trovare la
storia antica e una casa
che è stato fatto da un
singolo albero.
Ci sono case ovunque.
Dove piantare il grano?
La maggior parte delle
persone compra cibo
nei negozi.

Capitolo 05
Problemi di Sherpa gioventù
Tasam mi mangso
shaharla dekiwi.

t;d ld dª:j zx/nf
b]sLjL .

Mi lalai shaharla miji
kyongup gaakiwi.

ld nnfO zx/nf ldhL Sof]ª'k
ufclsjL .
zx/nf ldhL Sof]ª'knf sªL
b'Sk jO <
lrn ld dª:j oDa'nf 8f]k
lxgª <

Shaharla miji kyongupla
kangi dukpa wai ?
Chila mi mangswa
yambula dop hinang ?
Yulla rang desing lemu
loup tang milungba dop
kang amochou kyan mi
yambula dop hin.

o"Nnf /ª b]l;ª Nod' nf]pk
tª ldn'ªaf 8f]k sª
cdf]5f]p Sog ld oDa'nf
8f]k lxg .

Kyurungla shaharki miji
gaa nouki yulki miji gaa
nok ?

So"¿ªnf zx/sL ldhL ufc
gf]psL o"NsL ldhL ufc
gf]s <
ªnf o"NsL ldhL ufc jO
lrnl;l;ª ª o"Nnf s]p
lxg .

Ngala yulki miji gaa wai
chilasising nga yulla
keu hin.

Adesso la maggior parte
delle persone vivono in
città.
Alcune persone amano la
vita della città.
Quali sono i problemi
della vita di città ?
Perché la maggior parte
delle persone vanno a
Kathmandu ?
Se viviamo in paese, noi
non riceviamo una
buona educazione e
non possiamo
nemmeno andare
all'estero; pertanto, la
gente va a Kathmandu.
Che cosa ti piace di più,
la vita di città o la vita
del paese?
Mi piace la vita del
villaggio, perché sono
nato in un villaggio.
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Nye yulwa towa thinmu
tang dukpala dalja kiwi.
Dakpi yulla mi khamu
metu tapki dakpi yulla
yarko magalup hin.
Japaniz tamnye laa tso
laup ?
Nye japaniz tamnye laa
tuk lain.
Khyoro mastar jarman
hinangki nepali hin ?
Jarman tang japaniz
tamnye tsukoti mang
kale nok ?
Khyoro tamnye namba
tso lapseki ?
Khyoro mamiki maup
tamnye kang hin ?
Khyoro zendi kyaup ?
Las, nye jendikyan lo sum
gal.
Peza watang me ?
Khyoro ru kang hin ?
Nye ru salaka hin.

La lingua sherpa

ª] o"Njf tf]j lyGd' tª
b'Skfnf bNhf lsjL .
bfSkL o"Nnf ld vfd' d]t'
tksL bfSkL o"Nn o/s]
dufn'k lxg .
hfkfgLh tDª] nfc rf] npk
<
ª] hfkfgLh tDª] nfc 6's
nOg .
Vof]/f] d:6/ hd{g lxgªsl
g]kfnL lxg <
hd{g tª hfkfgLh tDª]
r'sf]tL dª sn] gf]s <
Vof]/f] tDª] gDaf rf] nk;]sL
<
Vof]/f] ddLsL npk tDª] sª
lxg <
Vof]/f] h]GbL Sofpk <
n;, ª] h]GbL Sog nf] ;'d
un .
k]hf jtª d] <
Vof]/f] ¿ sª lxg <
ª] ¿ ;nfsf lxg .

I miei vicini di casa sono
gentili e disponibili.
Non ci sono persone
istruite nel nostro
paese, in modo che
non si sviluppa.
Quanti mesi hai imparato
il giapponese?
Ho imparato sei mesi
giapponese.
È il tuo insegnante
tedesco o nepalese?
Quale lingua è più
difficile, tedesco o
giapponese?
Quante lingue parli?
Qual è la tua lingua
materna?
Sei sposato?
Sì, mi sono sposato tre
anni fa.
Hai figli?
Per quale clan appartieni?
Io appartengo a Salaka
Klan.

Capitolo 06
Spostare nella terra di Sherpa
Di mendok min kang hin ?

lb d]Gbf]s ldg sª lxg <

Di tongmar mendok hin.

lb tf]ªd/ d]Gbf]s lxg .

Di laa kangla syarki ?
Chet tang baisakhla
syorkiwi.

lb nfc sªnf :o/sL <
r]t tª a};fvn :of]/sLjL

Qual è il nome di questo
fiore?
Questo è un fiore di
rododendro.
In che mese fiorisce?
Fiorisce in Aprile e
Maggio.

Conversazione e vocabulario di base

Nga phila galin.
Haring cherwa gekinok.
Haring nam ngekinok.

ª lkmnf ulng .
xl/ª 5]jf{ UosLgf]s .
xl/ª gd ª]sLgf]s .

Kyirung de dekinok ?
Sala nyirang Zhung diwi.

Vo'¿ª b] b]lsjL <
;nf lª/ª h'ª l8jL .

Sangbu nyirang
Takshindu diwi.
Nyirang mani rong diwi.
Sherwa towa gawa
galsima lhangangla
mani rong diwi.
Gawa gama lhangangla
kyakinok.

;ªa' lª/ª 6flS;Gb' l8jL .
lª/ª dgL /f]ª l8jL .
z]jf{ tf]j ufj uN;Ld
Nxªªnf dgL /f]ª l8jL .

Mani rong gosung sinok.

ufjf ufdf Nxªªnf SosLgf]s
.
dgL /f]ª uf];'ª l;gf]s .

Peza lakala galnok.

k]hf nsfnf uNgf]s .

Khyokpeza teri trekingla
galnok.
Udgyen sardar hin.

Vof]sk]hf t]/L 6«]lsªnf
uNgf]s .
p8Uo]g ;/bf/ lxg .

Khumjungki mi nok.
Mi tengbu nok.
Mi lemu nok.

v'Dh'ªsL dL gf]s .
dL 6]ªa' gf]s .
dL Nod' gf]s .

Suhinang ?
Tsukoi nok ?
Nama samba tsukoi nok ?
Zemu nok.
Kitang tsukoi nok ?

;'lxgª <
r'sf]O gf]s <
gdf ;Da r'sf]O gf]s <
h]d' gf]s .
lstª r'sf]O gf]s <

Semla kang wai ?
Sem dukpa langginok. /
Pap langginok.

;]dnf sª jO <
;]d b'Skf n+lugf]s . ÷ kk
n+lugf]s .
lrnf <
vªaf hf]k a]nf dL 5jf

Chila?
Khangba zop bela mi
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Ero andato al bagno
Oggi piove.
Oggi il cielo preme
particolarmente. (Oggi
è il maltempo)
Resterai qui?
Domani andiamo a
Junbesi.
L'anno prossimo andremo
a Takshindu.
Stiamo pregando.
Gli Sherpa andare al
monastero a pregare
quando sono vecchi.
Gli anziani si muovono in
monastero.
Hanno detto che volevano
pregare.
I bambini sono andati a
lavorare.
Tutti i giovani sono andati
per il trekking.
Udgyen è una guida di
trekking.
Viene da Khumjung
Lui/lei è onesta.
Lui/lei è una brava
persona.
Chi è lui/lei ?
Come è lui/lei ?
Qual è la nuova nuora?
Lei è carina.
Qual è il suo
personaggio /
comportamento ?
Cosa ne pensi?
Sono preoccupato.
Perché?
A causa della costruzione
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chawa mangmu
phoksung.
Awa ami changga kitup
bela di miti chawala
shorsung.

dªd' kmf]S;'ª .
cj cfdL 5ªuf lst'k a]n lb
ldtL 5jfnf ;f]/;'ª .

della casa io sono
totalmente in debito.
Questa persona è in
debito a causa della
seconda cerimonia per i
loro genitori morti.

Capitolo 07
Conversazione quotidiana
Pezi zendi nam hin ?

k]hL h]GbL gd lxg <

Gaki changga gomalake
kyain.

usL 5ªuf uf]dnfs] SoOg .

Shing nyewap sin wai.

l;ª ª]jk l;g jO .

Tiki shing tsonggi nok.

ltsL l;ª rf]ªuL gf]s .

Peza tikpe lawala joku
megiwi.

k]hf l6Sk] njnf hf]s' DolujL
.

Nyirang gyala diwi.
pho tokpa gyapnok.
Kalak towa tsang joinok.

lª/ª Uonf l8jL .
kmf] 6f]Skf Uokgf]s .
sns tf]j 5ª hf]Ogf]s .

Di ra karmuti ngala
tsonggita ?
Khyurung lhowa
langginoka ?
Nga lhowa langginok.
Komba langginok.
Lhowarang me.
Kombarang me.
Haring hriu wan riki
biruwa pinok.

lb / s/d'tL ªnf rf]ªuLtf <

Ang tikpe ching tangnok.

cfª l6Sk] lrª tªgf]s .

Vo'¿ª Nxf]j nªuLgf]sf <
ª Nxf]j nªuLgf]s .
sf]Daf nªuLgf]s .
Nxf]jf/ª d] .
sf]Daf/ª d] .
xl/ª lx|p jg l/sL la¿j
lkgf]s .

Quando è il matrimonio
dei figli?
La seconda cerimonia
funebre per la nonna ha
già avuto luogo.
Voglio comprare un
terreno.
Sta vendendo la sua
terra.
I bambini non sono
autorizzati a lavorare
come lavoratori
dipendenti.
Stiamo andando in India.
C'è una frana.
I corvi costruiscono i loro
nidi.
Mi venderà quella capra
bianca?
Hai fame?
Ho fame.
Ho sete.
Non ho fame.
Non ho sete.
Oggi le scimmie venivano
a strappare le piantine
di patate.
Il bambino era pipì.

Conversazione e vocabulario di base

Namgel chyangbu hin. /
Namgel chyangbu nok.
Tendi girpu nok.
S.L.C. pas kyanok.
Nga tul khala denwai.
Nye min Ananda Lopsang
siwi / hin.
Khyurungla puzhung tso
wai ?
Ngala puzhung nyi wai.
Nye peza tikpe wai.
Khyurungla peza tso
wai ?
Ngala pum sum wai :
Pemba, Phurwa tang
Kenchi.

gDu]n Roªa' lxg . ÷
gDu]n Roªa' gf]s .
t]G8L lu/k' gf]s .
P;= Pn= l;= k; Sogf]s .
ª t'n vnf b]gjO .
ª] ldg cgfGb nf]k;fª l;jL
÷ lxg .
Vo'¿ªnf k'hª' rf] jO <
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Namgyal è intelligente.
Tendi è grande.
Ha superato la S.L.C.
Sono seduto su una
sedia.
Mi chiamo Ananda
Lopsang.
Quanti figli hai?

ªnf k'h'ª lª jO .
ª] k]hf l6Sk] jO .
Vo'¿ªnf k]hf rf] jO <

Ho due figli.
I miei figli sono piccoli.
Quanti figli hai?

ªnf k'd ;'d jO M k]Daf, km'jf{
tª s]G5L .

Ho tre figlie: Pemba,
Phurwa e Kenchi.

Lhaki sama simbu zonok.

NxfsL ;df l;Da' hf]gf]s .

Pasang sama lemu
mazonok.
Nye shamung hurtuk
khungal.
Hurtuk me phelkinok.

kf;fª ;df Nod' dhf]gf]s .

Natung tshikinok.
Chet tang baisakhla
hurtuk kashyen gyakiwi.

gf7'ª l5lsgf]s .
r]6 tª a};vnf x'/t's
s:og UosLjL .
d]nf ;f]d/ n'S;Lª 5]jf{ tª
x'/t's 5]sLjL .

Lhaki cucinato cibo
delizioso.
Pasang non ha cucinato
un buon pasto.
La tempesta mi ha portato
via il cappello.
La tempesta ha dato
inizio all'incendio.
La foresta è in fiamme.
É tempo tempestoso nei
mesi Chait e Baisakh.

capitolo 08
Problemi villaggio

Mela somar luksing
cherwa tang hurtuk
chekiwi.
Khyoro penmi min kang
hin ? / Khyoro penmi
minla kang si ?

ª] :od'ªtL x'/t's v'Gun .
x'/t's d] km]NsLgf]s .

Vof]/f] k]GdL ldg sª lxg <
÷ Vof]/f] k]GdL ldgnf sª
;L <

Gettare il formaggio
stagionato nel fuoco e
la tempesta si fermerà.
Qual è il nome di tua
moglie?
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Khyoro pumla shing
tetkita ?
Khyoro pumla khangba
tetkita ?
Dakpu dongbu chesin
thokpa gewinok.
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Vof]/f] k'dnf lzª t]6lstf <
Vof]/f] k'dnf vªa t]6lstf <

Zik tang tom tosung.

bfSk' bf]ªa' r];Lg 6f]Skf
u]jLgf]s .
lhs tª tf]d 6f];'ª .

Hriu kiu kiu siwi.

lx|p lsp lsp l;jL .

Zik watene ?
Ziki piu tikpe senok.

lhs jt]g] <
lhsL lkp l6Sk] ;]gf]s .

Tangbo dakpi yulla
dongbu bangi wai.

tªaf] bSkL o'Nnf bf]ªa' aªL
jO .

Tasam tiwa mi teri
chenok.
Dakpu jendatiwi dongbu
chuni nathung bachae
kigokiwi.
Dakpu miki dukrang kyani
dongbu chesing pezi
ngola min dakpi
ngolarang dukpa
ngekiwi.

t;d ltj dL t]/L r]gf]s .

Pelacha jaksin, tokpa dop
chu kambup tang
utonggupla hurtuk
tsenge menyeute
lepkiwi.
Jenda teri trekingla dopki
yulla laka kitup mi sung
me.

k]n5c HoS;Lg, 6f]Sk 8f]k 5'
sDa'k tª pmtf]ªu'knf
x'/t's r]ªu] d]ª]pt]
n]KsLjL .

Dakpi lungbala napha
lemu hungguti paryatan
tesu hin.
Paryatak tiwi dakpi lungba
skul tang mekhang
jopla dalja kii wai.

bfSkL n'ªafnf gfkmf Nod'
x'ªu'tL ko{6g t];' lxg .

bSk' h]GbftLjL bf]ªa' r'gL
g7'ª arP lsuf]lsjL .
bSk' dLsL b's/ª SogL bf]ªa'
r];Lª k]hL ªf]nf ldg bSkL
ªf]nf/ª b'Skf ª]lsjL .

h]Gbf t]/L 6«]lsªn 8f]ksL
o'Nnf nsf lst'k dL ;'ª
d] .

ko{6s ltjL bfSkL n'ªaf
:s'n tª d]vª hf]knf
bfNhf lsO jO .

Stai dando a tua figlia un
po' di terra?
Stai dando una casa a tua
figlia?
Se abbattiamo gli alberi,
ci saranno frane.
Leopardo e orso
scappare.
Il leopardo uccise un
vitellino.
Forse un leopardo?
Il leopardo uccise un
vitellino.
Molti anni fa c'erano molti
alberi nel nostro
villaggio.
Ora sono tutti tagliati fuori
dalla gente.
Noi giovani dobbiamo
piantare alberi e
preservare la foresta.
Se noi umani tagliamo gli
alberi in questo modo,
non dobbiamo
aspettare la prossima
generazione; avremo
già problemi nella
nostra vita.
Per esempio, ci saranno
frane e scarsità
d'acqua, e sarà anche
difficile respirare.
Tutti i giovani vanno a
fare trekking, quindi
nessuno è nel villaggio
a lavorare.
La principale fonte di
reddito nel nostro
paese è il turismo.
I turisti contribuiscono a
costruire scuole e
ospedali nel nostro
paese.

Conversazione e vocabulario di base

Paryatak towa kaa
lhaptirang min dakpiki
choo tang lungsung
loupki lagisang giwi.

ko{6s tf]j sc Nxklt/ª
ldg bfSkLsL 5f]cf] tª
n'ª;'ª nf]pksL nlu;ª
lujL .
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I turisti non vengono solo
a vedere le montagne.
Vengono anche a
conoscere la nostra
tradizione e la nostra
cultura.
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Capitolo 09
In viaggio
De keni juni wai ?
Hotel sherpala den wai.

b] s]gL h'gL jO <
xf]6]n z]kf{nf b]g jO .

Amerikane nam pheu ?

cd]/Lsg] gd km]p <

Dang wain.
Trekingla nam phepki ?
Nyima nyi jukla dop non
wai.
Keni pati phepki ?

bfª jOg .
6«]lsªnf gd km]KsL <
lªdf lª h'Snf 8f]k gf]g jO .

Khyurung jerman nam
di ?
Nga jerman yeru diwi.

Vo"¿ª hd{g gd 8L <

Khyurung jerman pala
coo galu ?

Vo"¿ª hd{g kfnf rf]cf] ufn'
<
ª kfnf ;'d ulng .
hd{gsL laiff ª]tk' sNn] gf]s
.
laiff ª]t'knf :o' r'sf]O
uf]sLgf]s <

Nga pala sum galin.
Jermanki bisa nyetup
kalle nok.
Bisa nyetupla syu tsukoi
gokinok ?

s]gL k6L km]KsL <

ª hd{g o]¿ l8jL .

Zimma kitup mi tanggu
syu tang dakpu laka
kitup kampaniki syu
gokinok.

lhDdf lst'k dL tªu' :o' tª
bSk' nfsf lst'k sDkgLsL
:o' uf]sLgf]s .

Nepalki erportla tamnye
mangmu tinkok.

g]kfnsL P/kf]6{nf tDª] dªd'
l6gf]s .
Vo"¿ª hd{gsL r'sf] bf;fnf
b]sL <
ª sf]nf]gnf b]lsjL .
To Vo"¿ª l; d'nf b]sL <

Khyurung jermanki tsuko
dasala deki ?
Nga kolonla dekiwi.
Te khyurung si mula
deki ?

Dove vivi qui?
Mi trovo allo Sherpa
Hotel.
Quando sei venuto
dall'America?
Sono venuto ieri.
Quando si fa il trekking?
Penso che partirò tra due
giorni.
In quale regione ti
recherai?
Quando andrà in
Germania?
Mi recherò in Germania
quest'estate.
Quante volte sei stato in
Germania?
Ci sono stato tre volte.
E' difficile ottenere un
visto per la Germania.
Di quali documenti
abbiamo bisogno per
ottenere un visto?
Abbiamo bisogno di una
lettera di impegno da
parte di una persona
affidabile (dalla
Germania) e dal nostro
datore di lavoro in
Nepal.
All'aeroporto in Nepal
fanno molte domande.
Dove vivrà in Germania?
Vivo a Colonia.
Con chi stai
soggiornando?

Conversazione e vocabulario di base

Nga ani tang tsak mula
dekiwi.
Tiwa khyurungla kani ling
gi?
Gomi pala phrenkfut galin
tara di pala kolon diwi.

Yuropla sama tsukoi nok?
Nepalla lhasin kutuk nok.
Dakpi inglis lop masesin
milungba yuku kalle
ginok.
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ª cLg tª 5fs d'nf
b]lsjL .
ltj Vo"¿ªnf sgL lnª uL <

Vivo con mia zia e mio
zio.

uf]dL kfnf km|]ªkm'6 ulng t/f
lb kfnf sf]nf]g l8jL .

L'ultima volta ho volato a
Francoforte, ma questa
volta ho intenzione di
Colonia.
Come è il cibo in Europa?
È diverso dal Nepal.
È difficile viaggiare
all'estero se non si
parla inglese.

o"/f]knf ;df r'sf]O gf]s <
g]kfnnf Nxl;g s't's gf]s .
bSkL OªnL; nf]k d;];Lg
ldn'ªaf o"s' sNn] lugf]s .

Dove ti prenderanno?

Capitolo 10
Agricoltura e silvicoltura
Shing goki nok.

lzª uf]ls gf]s .

Natung kasenakyan
masegal /
ghatekyasung.
Tya chungma bangi nok.
Chungmala so bangi
gokiwi.

g7'ª s;]gSog d;]un ÷
36]So;'ª .

Tangbo dakpu cha zopla
sol ruin.

tfªaf] bfSk' Roc hf]knf ;f]n
¿Og .
bf]ªa' d]gf]s l;l;g 5c
d]uLjL .

Dongbu menok sisin cha
megiwi.
Sing mangmu khor kitupla
thokiwi.
Singi sattala tarki khor
tang de dokor
gyakgokiwi.

Khangbi thek gyeulang

To 5'ªd aªL gf]s .
5'ªdnf ;f] aªL uf]lsjL .

l;ª dªd' vf]/ lst'knf
yf]sLjL .
l;ªL ;§fnf t/sL vf]/ tª b]
bf]sf]/ Uosuf]sLjL .

vªaL y]s Uo]pnfª l;ª afªL

Abbiamo bisogno di
legno.
Il numero di foreste è
diminuito
drasticamente.
Ci sono troppi animali.
Gli animali hanno bisogno
di troppo foraggio
verde.
Raccoglievamo le foglie
per il compostaggio.
Quando non ci sono più
alberi, il fertilizzante
manca.
Troppo legno è usato per
le recinzioni.
Le recinzioni in legno
devono essere
sostituite da recinzioni
in filo metallico o muri
in pietra.
Anche per le tegole è
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sing bangi gokiwi.
Sherwa tiwala syangup
belasang sing bangi
gokiwi.
Nyira yulki chipla chiz
dairi dzon wai.

uf]sLjL .
z]jf{ ltjnf :oª'k a]nf;ª
l;ª afªL uf]sLjL .

Chiz dairila chiz denubela
sing bangi gokiwi.

lrh 8O/Lnf lrh b]g'a]n
l;ª afªL uf]sLjL .

Chiz tsonggupla shahar
khundogokiwi.

lrh rf]ªu'knf zfx/
v'g8f]uf]lsjL .
lrh 8fO{/LsL ;f]n/ 5' tª
x'/t'ssL ;QmL yf]suf]sLjL
.
ª l6Sk] xf]t'k a]n 8f]ªa' ltjL
jdªl;ª r'gf]s .

Chiz dairiki solar chu tang
hurtukki sakti
thokgokiwi.
Nga tikpe hotup bela
dongbu tiwi
wamangsing tsunok.
Sherwa tiwi tukop laka
miginok.
Dongbu tiwi patip sang
tsunok.
Patip laka bangula phen
thokiwi.
Patip khangba dzop,
chumala terup tang
tseu lhapla phen
thokiwi.

Sherwa tiwi dongbu
lhakpa dzugokiwi.
Dang tasam lola phal
phulki dongbu mangmu
tamnok.
Khaskyan, syau tang
khambi dongbu
ngekiwi.
Anggur sang dep gokiwi.
Anggur marki siwi rambu

lª/f o"nsL lrKnf lrh 8O/L
hf]g jO .

z]jf{ ltjL t'sf]k nfsf
ldlugf]s .
8f]ªa' ltjL ktLk ;ª r'gf]s .
ktLk nfsf aªLnf km]g
yf]sLjL .
ktLk vªaf hf]k, 5'dfnf t]
¿k tª r]p Nxknf km]g
yf]sLjL .

z]jf{ ltjL bf]ªa' NxSkf
h'uf]sLjL .
bª t;d nf]nf kmn km'nsL
bf]ªa' dªd' tDgf]s .
v;Sog, :ofp tª vDaL
bf]ªa' ª]sLjL .
c+u'/ ;ª b]k uf]sLjL .
c+u'/ df/sL l;jL /Da' h]jL .

necessario molto legno.
Anche gli Sherpa hanno
bisogno di molta legna
per bruciare i corpi.
Nei pressi del paese è
stato costruito un
caseificio.
Questo caseificio ha
bisogno di un sacco di
legno per fare il
formaggio.
Il formaggio viene portato
in città per la vendita.
Il caseificio dovrebbe
utilizzare energia solare
o idroelettrica ed eolica.
Gli Rai hanno già piantato
alberi da foraggio per
gli animali in gioventù.
Noi sherpa non
conoscevamo questa
pratica.
Gli Rai piantano anche
arbusti di bambù.
Il bambù è un materiale
molto versatile.
Utilizziamo il bambù come
materiale da
costruzione, mangime
per animali, verdure,
per la tessitura di cesti,
ecc.
Gli Sherpa dovrebbe
piantare più alberi.
Negli ultimi anni sono stati
piantati anche alberi da
frutto.
Si trovano soprattutto meli
e peschi.
Anche la vite deve essere
coltivata.
Le radici delle viti

Conversazione e vocabulario di base

dzewi.
Anggur towa ngarmu tang
bitamin mangmu giwi.

c+u'/ tf]j ªd{' tª la6dLg
dªd' lujL .
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rafforzano il terreno.
Le uve sono succose e
ricche di vitamine.

Capitolo 11
Vita economica
Lang nam moki ?
Ngira phagun tang tset
laala lang mokiwi.

nfª gd df]sL <
lª/f kmfu'g tª r]6 nfcnf
nfª df]lsjL .

Sen nam depki.

;]g gd b]ksL <

Tsetla depkiwi.

r]6nf b]ksLjL .

Kang tau ?
Ngira litsi, dzau, taa, tau,
riki, peretsi, pharsi, puri,
hralma, lau, teri
depkiwi.

sª tp <
lª/f lnrL, hf}, 6c, 6p,
l/sL, k]/]rL, km;L{, k'/L, x|
Ndf, nf} t]/L b]ksLjL .

Laka bangi wai tara
ngirangla sap lagiwi.

nfsf afªL jO t/
lª/ªnf ;k nuLjL .

Nyirang namki barla wai.

lª/ª gfdsL a/nf jO .

Naning cherwa gyam riki
nyesung.

ggLª 5]jf{ Uod l/sL ª];'ª .

Nyira ti riki towa chumala
binin.

lª/ lt l/sL tf]j 5'dfnf
lalgg .
;]g nªu'k rf]O/ª jO .

Sen langgup tsoirang wai.
Nye yulwala litsi tang
mula riki jeta sim
tigokiwi.

ª] o'Njnf lnrL tª d'nf l/sL
h]tf l;d l6uf]lsjL .

Au, sala ngala lang
yorkita ?

cp, ;nf ªnf nª of]/sLtf

Quando arare i campi?
Inizio anno, nei mesi
Phagun e Chait
(febbraio-aprile)
Quando si effettua la
semina?
Nel mese di Chait
(marzo/aprile).
Cosa stai piantando?
Piantiamo tutto: mais,
orzo, grano, grano
saraceno, patate,
fagioli, zucche, cetrioli,
piselli, ravanello.
È un sacco di lavoro, ma
abbiamo molto da
mangiare.
Dipendiamo dalle
condizioni
meteorologiche.
L'anno scorso le patate
sono marcite a causa
della pioggia.
Li abbiamo dati agli
animali.
E 'solo sufficiente per il
seme.
Dovrò chiedere al vicino
di casa di commerciare
un po 'di mais per le
patate.
Zio, domani posso
prendere in prestito il

23

Giwi, tara lang tiwala tsa
tang chu langgup kyan
bina.
Khyoro pezang tong
thupkiwi ?
Nyirangla dalza kitup mi
malanggiwi.
Giwipe tara khurung tang
tsam naa nyirate lakaki
hunggokiwi.
Las, nyirang hunggup.
Nyirangla sap tang
thunggup lemo
nyekiwi ?
Hahaha, khirangla tsa
tang chu sang nyekiwi.
Toktsi khunhugup
madzetakisa.
Nyirati dokolok galnok
domangmu hotupkyan.

La lingua sherpa

<
lujL, t/ nª ltjnf r tª
5' nªu'k Sog lagf .
Vof]/f] k]hfª tf]ª y'KsLjL <
lª/ªnf bNhf lst'k dL
dnªuLjL .
lujLk] t/ Vo"¿ª tª 5d gc
lª/To nsfsL x'ªuf]sLjL .
n;, lª/ª x'ªu'k .
lª/ªnf ;k tª y'ªu'k Nodf]
ª]sLjL <
xxx, lv/ªnf r tª 5' ;ª
ª]lsjL .
tf]SrL v'gx'u'k dh]tls;f .
lª/tL bf]sf]nf]s ufNgf]s
bf]dªd' xf]t'kSofg .

Sen tamsinsima nyirangla
khomu giwi.

;]g tdl;gl;df lª/ªn vf]d'
lujL .

Tama, dakpu laka cholula
cherko dop.
Te mi khangba dzoinok.

td, bSk' nsf 5f]n'nf 5]/sf]
8f]k .
To dL vªaf hf]Ogf]s .

Dakpu tii parsal do kakuu
dakpu gokitene.

bSk' l6O k/;n bf] ss'p dL
uf]sLt]g] .

Hambumki cheu lha
sekiwi.

xDa'dsL r]p Nx ;]sLjL .

Capitolo 12
Donne e bambini

tuo bue aratro?
Sì, ma non lo ha colpito e
dargli abbastanza fieno
e acqua.
Puoi inviare anche i tuoi
bambini.
Non abbiamo abbastanza
aiutanti.
Bene, ma lei e sua moglie
dovete venire a
lavorare per noi
dopodomani.
Sì, ci piacerebbe venire.
Avete qualcosa di buono
da mangiare e da bere?
Ha-ha-ha, si otterrà un
sacco di fieno e acqua.
E non dimenticare i
tacchi.
I nostri sono smussate a
causa delle molte
pietre.
Quando la semina sarà
terminata, avremo un
po' di tempo.
Poi avremo un lavoro a
Cherko.
La gente sta costruendo
una casa lì.
Vogliamo chiederci se
hanno bisogno di
persone che mettano le
pietre a tacere.
Le donne possono fare
cesti.

Conversazione e vocabulario di base

Pezatowa chuma tsop
dogokiwi.
Su skul dogokiwi ?

k]hftf]j 5'd rf]k 8f]uf]sLjL .

Lo ngakiti.
Ti nyirangla mogoi.

nf] ªsLtL .
lt lª/ªnf df]uf]O .

Mastarki peza teri skul
tonggokiwi sinok.

d:6/sL k]hf t]/L :s'n
tf]ªuf]sLjL l;gf]s .

Pumsang kitap loup tang
tiku lop gokiwi.

k'd;ª lstfk nf]pk tª l6s'
nf]k uf]sLjL .

Di jukthambala lemu giwi.

lb h'syDafnf Nod' lujL .

Saharla pumsang skul
diwi.
De yulla mang tingla
khelwai.
Pumpeza towang chuma
min. Tiwisang
kangrechikre nye
gokiwi.
Khyoro kang sikyau hin :
sing tang khangba ?

;x/nf k'd;ª :s'n l8jL .

Minum tang lama tiwa
pumpezala melokpa
kiwi.
Tiwi pumpezala melokpa
tang mara tonggiwi.
Tiwi peza kep dikpa hin
sinok.
Hiki teri kyok pezi tiunok.
Minum tiwi pumpezala
pem sin siwi.
Tsila pumpeza tiwa kang
misir detup hin ?
Tsila pumpeza tiwi khyok
pezala tsep hin ?

;' :s'n 8f]uf]sLjL <

b]o o"Nnf dª ltªnf v]njO .
k'dk]h tf]jª 5'd ldg .
ltjL;ª sª/]lrs/] ª]
uf]sLjL .
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I bambini si spostano con
gli animali negli alpeggi.
Chi dovrebbe andare a
scuola?
Il piccolo di cinque anni.
Non abbiamo bisogno di
lui.
L'insegnante dice che
dovremmo mandare
tutti i bambini a scuola.
Le ragazze dovrebbero
anche imparare a
leggere e scrivere.
Sarebbe meglio per il
futuroo.
Le ragazze anche andare
a scuola in città.
Siamo in ritardo qui nel
villaggio.
Le donne non sono
animali, ma devono
anche avere qualcosa.

Vof]/f] sª l;Sop lxg M l;ª
tª vªaf <
ldg'd tª nfdf ltjf
k'dk]hfnf d]nf]Skf lsjL .

Cosa, terreno e casa?

ltjL k'dk]hfnf d]nf]Skf tª
d/f tf]ªuLjL .

Parlano in modo
discriminatorio delle
donne.
Dicono che avere figli sia
un peccato.

ltjL k]hf Sok lbSkf lxg
l;gf]s .
lxsL t]/L Vof]]s k]hL l6pgf]s
.
ldg'd ltjL k'dk]hfnf k]d
l;g l;jL .
lrnf k'dk]hf tLj sª ldl;/
b]t'k lxg <
lrnf k'dk]h ltjL Vof]s
k]hfnf r]k lxg <

Gli sciamani e i sacerdoti
sono misogini.

I testi sono stati tutti scritti
da uomini.
Gli sciamani chiamano
streghe donne.
Perché le donne lo
sopportano?
Perché le donne adorano
sempre gli uomini?
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Tsila khyok peza tiwa
mangmu tulku tang
rimburche hotu hin ?
Tsila pumpeza tulku tang
rimburche metup hin ?
Chilasisin. Pumpeza tiwi
loup tang tiku meseu
ken hin.
Lhengolaup mi tsenga
tiwa kanisu gitang ?
Tiwa mukpi orne giwi.
Tiwa zambu lingne wau
min.
Hina ? Nye yang
patemikiwi.
Tiwang tiwi ami khokne
dakpu doke ken wau
hin.
nye mamala mesin
khyoro dukpa nyekito.
gusa / gun deta.
Tsila khyokpeza towa
pumpeza sinang ramba
hotu hin ?
Pumpeza towa kamjor
hunggup ti tsilasising
peza mangmu kep ken
hin.
Khyoro khangba su tala
deki ?
Khyokpeza tiwa hambum
tiwi kang tsokiu lhenok.
Puzhum hotup bela
yukupti su hin ?
Ama tiki. Yanglung ang
kenok.
Ti nari kyukinok.

La lingua sherpa

lrnf Vof]s k]hf ltj dªd'
6'Ns' tª l/Da'/r] xf]t' lxg
<
lrnf k'dk]hf 6'Ns' tª
l/Da'/r] d]t'k lxg <
lrnl;l;g . k'Dk]hf ltjL
nf]pk tª l6s' d];]p Sog
lxg .
Nx]ªF]npk ld r]ª ltj slg;'
lutª <
ltj d'SkL cf]/g] lujL .
ltj hDa' lnªg]o jp ldg .

Perché ci sono così tanti
Tulku e Rimboche
maschili?
Perché non ci sono
femmine Tulku e
Rimboche?
Perché le donne non
sanno leggere e
scrivere.
Da dove vengono i santi?

lxgF < ª] oª kt]ldsLjL .

Provengono dalle nuvole.
Non sono di questo
mondo.
Davvero? Ma non credo.

ltjª ltjL cfdL vf]sg]o
bSk' bf]s] Sog jp lxg .

Sono usciti dal grembo
materno come noi.

ª] ddnf d]l;g Vof]/f] b'Skf
ª]lsjL .
u'; ÷ u'g b]t .
lrnf Vof]sk]hf tf]j k'dk]hf
l;gª /Daf xf]t' lxg <

Meglio non parlare male
di mia madre.

k'dk]hf tf]j sDhf]/ x'ªu'k tL
lrnfl;l;g k]hf dªd' Sok
Sog lxg .

Le donne sono deboli
perché hanno tanti figli.

Vof]/f] vªaf ;' 6nf bsL <

Chi è in prima fila con te?

Vof]sk]hf ltj xDa'd ltjL
sª rf]lsp Nx]gf]s .
k'Ho"d xf]t'k a]nf o's'ktL ;'
lxg .
cfdf ltsL . oªn'ª cª
s]gf]s .
lt gf/L So"lsgf]s .

Gli uomini! Guardano ciò
che le donne cucinano.

Poi lo otterrete.
Perché gli uomini sono
più forti delle donne?

Chi cammina con la
pancia grossa?
La madre! Sta avendo un
altro bambino.
Spesso vomita.

Conversazione e vocabulario di base
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Capitolo 13
Problemi dei bambini

xfnf] yfªa' <
r]O g]gf]s . ÷ yfªa'/ªs]
ldGb's .

Ciao, come sei?
Non mi sento bene.

Madre morì.
Il padre cerca una nuova
moglie.

Khyurung parangbu.
Soka hinu ken nyirangla
langgup gyawi me.

cdf l;;'ª .
knftL k]/dL x]Daf 5f]NsLgf]s
.
Vo"¿ª k/ªa' .
;f]sf lxg' Sog lª/ªnf
nªu'k UojL d]o .

Jukla cherwa gepsin.

Ho"Snf 5]jf{ Uokl;g .

Tara lhoni mukparang
minduk.
Taling dzau nyimarang
minduk.
Litsi tang riki deu phinok.

t/ Nxf]gL d'Skf/ª ldGb's .

Lhoni, tsangbi garila
longdzar nok.

Nxf]gL, rªaL ul/n nf]ªh/
gf]s .

Di kiru hin tara nyira tsha
lukin.

lb ls? lxg t/ lª/f 5
n'lsg .
:of] rªjL 5' y'ªuL .
dL k]hf l6Sk] l;l;df
rªa'n ;DaLjSn lhsLjL .

Halo thangbu ?
Tsei nenok. /
Thangburangke
minduk.
Ama sisung.
Palati permi hemba
tsholkinok.

Syo tsangbi chu thunggi.
Mi peza tikpe sisima
tsangbula tsambiwakla
jikiwi.
Do kyurti tsep.

tnLª hf} lªd/ª ldGb's .
lnrL tª l/sL b]p lkmgf]s .

bf] So"/6L r]k .

De lho lumung tshonok.

b] Nxf] n'd'ª 5f]gf]s .

Tsei khungyuk.
Thuche.
Khyurung nyira mula laka
ki wasing giwi.

r]O v'gUo's .
y'r] .
Vo"¿ª lª/f d'nf nfsf ls
jl;ª lujL .
lª/ªnf 8' nªu'Sog jO .

Nyirangla du langguken

Oh, povera voi!
È primavera e non
abbiamo abbastanza
da mangiare.
Quando finalmente
pioveva.
Ma non c'è nuvola da
vedere.
L'orzo non ha spighe
quest'anno.
E' già troppo tardi per
piantare mais e patate.
Guarda, c'è il rabarbaro
selvatico in riva al
fiume.
È pazzo, ma noi ci
mettiamo il sale.
Beviamo acqua dal fiume!
Sotto il ponte, la gente ha
sepolto i loro figli
defunti nel fiume.
Allora giochiamo
lanciando rocce!
Guarda, ci sono bacche
mature!
Ne abbiate un po'!
Grazie!
Potete venire a lavorare
con noi.
Abbiamo abbastanza
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wai.
Nyalayang chaarangme
pali kang site.
Sala thetup.
Dakpi ra tang palangti
kani galtang ?
Dukpa nyekito.
Tiwa mi melokpi
singkhala galnok.
Gomalake zhindakki
nyala dusung.
Tsinme tsep bela nari
chuma zhesung.
Khyoro lola tiu way ?
Tsaa tsei khur tama
khyoro pali ala khoktsa
migiwi.

Ngala zhiwa langinok.
Khyurung nyira bakari
nangla nyilaksing giwi.
Khyurungla sama
kangretsikre nye
khunghunggup.
Min nga khangba dop
gaanok.

La lingua sherpa

ªnfoª 5c/ªd]o kfnL
sª ;Lt] .
;nf 7]t'k .
bSkL / tª knªtL sgL
untª .
b'Skf ª]lstf] .
ltj dL d]nf]SkL l;ªvnf
ungf]s .
uf]dns] lhGbSsL ªnf b';'ª .
lrGd] r]k a]nf gf/L 5'd
h];'ª .
Vof]/f] nf]nf l6p jO <
rc r]O v'/ td Vof]/f] kfnL
cnf vf]Srf ldlulj .

ªnf lhj nªlugf]s .
Vo"¿ª lª/f afs/L gªnf
lªnflS;ª lujL .
Vo"¿ªnf ;d sª/]lrS/] ª]
v'gx'ªu'k .

grano.
Non so cosa dica papà.
Ci vediamo domani!
Dove sono andate le
nostre capre e le nostre
mucche?
Ci saranno problemi!
Sono nei campi delle
persone cattive laggiù.
Sono già stato picchiato
dal proprietario.
Quando gioco dimentico
sempre gli animali.
Hai un coltello?
Portate con voi del
foraggio verde per
evitare che vostro
padre si pecchi così
tanto.
Ma ho paura.
Si può dormire anche nel
nostro fienile.
Ti porterò qualcosa da
mangiare.

ldg ª vªaf 8f]k ufcgf]s .

No, preferisco tornare a
casa.

xfnf], bfª sª So;'ª <

Ciao, come è stato ieri?

t¿ª p¿ cfdL vf]j
lag;'ª .
lt k]nbf]s] d]nf]Skf ldGb's .

Mia matrigna mi ha dato
la zuppa.

Capitolo 14
Fratelli e sorelle
Halo, dang kang
kyasung ?
Tarung uru ami khowa
binsung.
Ti peladoke melokpa
minduk.

Non è così male come in
una fiaba.

Conversazione e vocabulario di base

Papi dunggup
tshalsungpe tara uri
dung machi (talsung).
Tiki nga tarung ang tikpe
hin sikyasung.

kkL b'ªu'k 5N;'ªk] t/ p/L
b'ª dfrL -6n;'ª_ .

Lo khatamu shorki.

ltsL ª t¿ª cª l6Sk] lxg
l;So;'ª .
Vo"¿ª To jo . zf]s oªn'ª
lrGd] r]k .
nf] v6d' ;f]/sL .

Khyoro aisang skul diwi.

Vof]/f] cO;ª :s'n l8jL .

Las. Le tsiktso nyitsoiki
lagi tirang diwi.

n; . Nff] lrSrf] lªrf]OsL
nlu lt/ª l8jL .
ltsL g/L knf tª ddfnf
bNhf Sof;'ª .
Ho'Sn ÷ ltªn l;ª tª
vªaf t]/L pHo" g'knf
yf]KsLjL .
cfhL tª g'dnf dHo, Soª]g
g]So]s tª 5'df lt/ª
ª]sLjL .
lb Nod' lxgf <
ldg . t;d k]hf t]/L
lrSkf/ª lxg .
k'dk]hf tf]j aªL ltª5]t'k
d]jL .
lrsSol;g Vof]s k]hfL h]GbL
lst'k gf]j;Lª k'dk]hf
v'¿ª nf/ªl6uf]sLjL .

Khyurung te way. Shok
yanglung tsinme tsep.

Tiki nari pala tang
mamala dalza kyasung.
Jyukla / tingla shing tang
khangba teri ajyu nupla
thopkiwi.
Azhi tang numla mazhya,
kenyen nekyok tang
cguma tirang nyekiwi.
Di lemu hina ?
Min. Tasam peza teri
chikparang hin.
Pumpeza towa bangi
tingchetup mewi.
Chikkyasin khyok pezi
zendi kitup nowasing
pumpeza khurung
larangtigokiwi.
Pumi hembala ti mogoi
khero miziki lagi dak
dakpi nasam
tonggokiwi.
Pumi hunggup tang
megup khororang
situpkiwi.
Dakpi pumpeza
termochoi.
Pumpezi sang khyokpeza
meteriwi.
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Il padre ha cercato di
colpirmi, ma lei ha
interferito.
Ha detto che ero solo un
ragazzino.
Vedete! Vieni, giochiamo
di nuovo!
Ho, ho, cerchiamo di
cacciare i lupi via!
Anche tua sorella va a
scuola?
Sì, sta andando anche
per uno o due anni.
Deve sempre aiutare la
madre e il padre.
In seguito i fratelli fanno
firmare tutta la terra e la
casa.
Le sorelle ricevono solo
vestiti, gioielli, pentole e
animali.
È vero?
No! Oggi tutti i bambini
sono uguali.
Le ragazze non devono
sempre stare in fila.
Se un uomo vuole
sposare una donna,
dovrebbe chiederglielo.

k'dL x]Dafnf l6 df]uf]O Vf]/f]
ldhLsL nlu bs bSkL
g;d tf]ªuf]lsjL .

Non ha bisogno di una
terza persona per
decidere la sua vita.

k'dL x'ªu'k tª Dou'k vf]/f]/ª
l;t'KsLjL .

Può dire sì o no a se
stessa.

bfSkL k'dk]hf t]/df]5f]O .

Non si possono regalare
donne.
Le donne non danno via
gli uomini.

k'dk]hL ;ª Vof]Sk]hf d]t]/LjL
.
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Tiwi khoro khewa
dakdakpi cholgokiwi.

La lingua sherpa

ltjL vf]/f] v]j bsbSkL
5f]nuf]lsjL .

Lasciate che scelgano i
propri uomini.

Capitolo 15
Il futuroo della società Sherpa
Tshongkitupla, sherwa
towa nari pela gyala
tang yambula diwi.

5f]ªlst'knf, z]jf{ tf]j g/L
k]nf Uonf tª oDa'nf l8jL
.

Haring, sherwa towa
mangmu sharharla tang
milungba bangiki lagi
diwi.
Te tiwa laka kimuthuu
tirang wai.

x/Lª, z]jf{ tf]j dªd' zx/nf
tª ldn'ªaf aªLsL nlu
l8jL .

Tiwa dukpi galph tang
gyala demuthui.

To ltj nsf lsd'y'p lt/ª
jO .
ltj b'SkL ªf]nf uNkm tª
Uonf b]d'y'O .

Sherwa lalai pezhya
loupla pela gal.

z]jf{ nnfO k]Ho nf]pknf k]nf
un .

Tiwa kungwau zhukla
teriki tsiwi.

ltj s'ªjp Ho"Snf t]/LsL
lrjL .
sª/L tª ko{6gsL
z]jf{ tf]jnf o]Daf bf;fnf
unb]t'knf aªL km]ogyf]g
jO .
ko{6s d'nf sª/Lnf 8f]O
b]t'ktf]j zx/nf jg
3'uf]lsjL .

Kangri tang paryatanki
sherwa towala yemba
dasala galdetupla bangi
phenthon wai.
Paryatak mula kangrila
doi detuptowa shaharla
wan ghugokiwi.
Nyirangla chea me di
tsukkoi dite.
Te sherwatowa rajkajla
laka kitup sung me.
Paplanggup kang sising
sherwa mastarki laka
kitup la detup kalle hin.

lª/ªnf If]c d] lb r'ssf]O
l8t] .
To z]jf{tf]j /fhsfhn nsf
lst'k ;'ª d] .
kknªu'k sª l;l;ª
z]jf{ d:6f/sL nsf lst'k

Gli sherpa si sono sempre
recati in Tibet, in India e
a Katmandu per
commerciare.
Oggi, molti sherpa si
stanno trasferendo in
modo permanente nelle
città e all'estero.
Ci sono solo lavoratori
non qualificati.
Le dure condizioni di vita
nel Golfo e in India non
dureranno a lungo.
Alcuni sherpa si sono
recati in Tibet per
studiare buddismo.
Quando tornano, sono
molto rispettati.
Anche l'alpinismo e il
turismo influenzano la
migrazione degli
Sherpa.
Chi vuole ottenere un
lavoro, deve aspettare
in città per gli alpinisti e
turisti.
Non sappiamo come
andare avanti.
Non c'è quasi nessuno
Sherpa nella pubblica
amministrazione.
E' triste che quasi
nessuno Sherpa sia
impiegato come

Conversazione e vocabulario di base

Sherwi pezatowa ami
tamnyela kamu
hungokiwi.
Dukpaki tamnye kang
sisin mastar towala
talab lemu me.
Tara mastarki laka
chekangki lagi hin /
giwi.
Kangri sardar tang kulli
laka jenda hotup bela
tirang hin.
Sherwa mangmuki tiwi
mizi paryatakki lagi
kangrila ton / shin wai.
Sherwa tiwa lutup
dzolhamu giwi.
Tiwi mi hembi kangki siwe
ti kiwi.
Haring, sherwa towa
lungsungla sen wai.
Sherwa pumpeza tiwa
kasen rambu wai tiwi
khangwi laka tang sing
khaki laka cikrangki kiwi
tiwi pangla hotup bela.
Khyok peza tiwa yula
kaniwasang nyungmu
thongguwi.

n ª]t'k sNn] lxg .
z]jL{ k]hftf]j cfdL tDª]nf
vd' x'ªuf]sLjL .
b'SkfsL tDª] sª l;l;g
d:6f/ tf]jnf tna Nod'
d] .
t/ d:6f/sL nsf 5]sªsL
nlu lxg ÷ lujL .
sª/L ;/bf/ tª s'NnL nsf
h]Gbf xf]t'k a]nf lt/ª lxg
.
Z]jf{ dªd'sL ltjL ldhL
ko{6ssL nlu sª/Lnf
tf]g ÷ ;Lg jO .
z]jf{ ltj n't'k hf]Nxd' lujL .
ltjL ld x]DaL sªsL l;j] lt
lsjL .
xl/ª, z]jf{ tf]j n'ª;'ªnf b]g
jO .
z]jf{ k'dk]hf tf]j s:og /Da'
jO ltjL vªjL nsf tª
l;ª vsL nsf lrs/ªsL
lsjL ltjL v]jf kªnf
xf]t'k a]nf .
Vof]s k]hf ltj o"nf slgj;ª
ª'ªd' yf]ªu'jL .
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insegnante.
I bambini sherpa
dovrebbero ricevere
un'istruzione nella loro
lingua madre.
Dicono sempre che gli
insegnanti guadagnano
troppo poco.
Ma l'insegnamento è un
lavoro nella vita.
Alpinisti, guide e facchini
possono lavorare solo
negli anni più giovani.
Molti sherpa perdono la
vita sulle montagne per
gli stranieri.
Gli Sherpa sono facili da
influenzare.
Fanno ciò che gli altri
dicono loro.
Gli Sherpa ora vivono tra
le culture.
Le donne Sherpa sono
così forti che fanno il
lavoro a casa e nei
campi da sole quando i
loro uomini sono in giro.
Ma la mancanza di uomini
nel villaggio è molto
chiara.

Capitolo 16
Salute e nutrizione
Sherwi khangba towa
tenga tang lenba giwi.
Te me dayap tsimni me

z]jL{ vªaf tf]j 6]ªf tª
n]Gaf lujL .
To d] bok lrDgL d] v'Nnf

Le case Sherpa sono
fredde e spesso umide.
Non c'è riscaldamento,
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khulla metirang wai.
Tiki lagi sherwa towa
magmu nap hin.

d]lt/ª jO .
ltsL nlu z]jf{ tf]j dªd'
gfk lxg .

Teng chaa tang nimoniya
ten tang soka
khasakyan thogiwi.

6]ª 5c tª lgdf]lgo t]g tª
;f]sf v;Sog yf]lujL .

Yeru khokpa tang gemi
dukpa giwi.

o]? vf]Skf tª u]dL b'Skf
lujL .

Sherwa mangmula khokla
bugyaldang shon
dukpagiwi.
Diti tsila sisin tiwa sing
khala laka kyasima
zhukla lakpi sama
sapkyan hin.
Mi gawa mangshyo
gunbu siwi peza tikpe
yeru mang shiwi.

z]jf{ dªd'nf vf]Snf a'Uonbª
;f]g b'SkflujL .

solo caminetti aperti.
Pertanto, gli sherpa sono
spesso affetti da
malattie.
Le malattie tipiche
dell'autunno e
dell'inverno sono la
tubercolosi e la
polmonite.
Durante il monsone si
sviluppano malattie
dello stomaco e
dell'intestino.
Molti sherpa soffrono di
vermi rotondi.

lbtL lrnf l;l;g ltj l;ª
vnf nfsf Sofl;df h'Snf
nSkL ;d ;kSog lxg .

Questo perché lavorano
nei campi e poi
mangiano con le dita.

ld ufj dª:of] u'Ga' l;jL
k]hf l6Sk] o]? dª l;jL .

Mi khamu metup ken
pariwar niyodzan
lalitirang ken wai.

ld vd' d]t'k Sog kl/jf/
lgof]hg nlnlt/ª Sog jO
.

Andhawishwasla
nyenukyan saken mi
khasi dzop gaa
miginok.
Khyawa tang penmi
kamdzor / newi sin
bishwas kiwi.
Tara khasken tiwa tukob
aprishan kitupla jiwa
kiwi.
Tukkyen te peza mangmu
lhowatungba wai

cGwljZjf;nf ª]g'Sog ld
vf;L hf]k uc lduLgf]s .

Gli anziani di solito
muoiono in primavera,
mentre soprattutto molti
bambini monsonano.
A causa della mancanza
di istruzione, la
pianificazione familiare
è scarsa.
Alla gente non piace
essere sterilizzata a
causa della
superstizione.
Essi credono che il loro
partner si ammalerà.

Tara mi towa tengga tang
gyawi langgup me sin
horu denkinok.

t/f ld tf]j 6]ªuf tª Uoflj
nªu'k Do l;g xf]
¿ b]GsLgf]s .

Vofj tª k]GdL sDhf]/ ÷ g]jL
l;g laZj; lsjL .
t/f v;Sog ltj t'sf]a clk|
zg lst'knf lhj lsjL .
t'sSog To k]hf dªd'
Nxf]jt'ªaf jO .

Ma naturalmente hanno
anche paura di tali
interventi.
Ci sono quindi sempre più
bambini affamati da
sfamare.
Ma la gente si lamenta di
non avere soldi, lavoro
e non abbastanza da

Conversazione e vocabulario di base

Kang kyen hinang ?

sª Sog lxgª <

Di dukpi dzimmawari su
hin ?
Awa ama tiwi peza tikpela
dzendi kyan tekiwi.

lb b'SkL lhDdfjf/L ;' lxg <

Pezi gyawi khun
mengnok.
Awa ama gawagama dop
bela peza teri
thakringbu dinok.
Sherwa pumpeza towa
mangmu ang kyep bela
siwi.
Di men tang daktar lemu
metup kyen hin.

cj cdf ltjL k]hf l6Sk]nf
h]GbL Sog t]sLjL .
k]hL Uoflj v'g d]ªgf]s .
cj cdf ufjufd 8f]k a]nf
k]hf t]/L yS/Lªj' l8gf]s .
z]jf{ k'dk]hf tf]jf dªd' cª
Sok a]nf l;jL .
lb d]g tª 8St/ Nod' Dot'k
Sog lxg .

Nyenme galsang hin.

ª]Gd] ufn;ª lxg .

Ang keu nyima sum
zhyukla amati khetsir
lan sinok.

cª s]p lªdf ;'d Ho'Snf
cfdftL v]orL/ nfg
l;gf]s .
cª vªaf uf]dnf jf]gL tª
k]GdL v]k cdf]5f]p .

Ang khangba gomala
woni tang penmi khep
amochou.

Pumpeza tiwa ang kep
bela mekhangla
dogokiwi.

k'dk]hf ltj cª Sok a]nf
d]vªnf 8f]uf]lsjL .
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mangiare.
Qual è secondo te la
causa?
Chi è responsabile di
questa miseria?
Molti genitori sposano i
loro figli troppo presto.
I figli non sono più una
pensione.
Quando i genitori sono
vecchi, i bambini sono
andati via da tempo.
Molte donne Sherpa
muoiono dando alla
luce un bambino.
Ciò è dovuto
principalmente alla
mancanza di cure
mediche.
Anche le carenze
nutrizionali svolgono un
ruolo importante.
Tre giorni dopo il parto, le
donne prendono febbre
e muoiono.
Spesso le donne non
possono trasportare il
bambino perché si
trova a testa in giù nel
grembo materno.
Le donne dovrebbero
recarsi nei centri
sanitari quando sono in
procinto di partorire.
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Parte II
Vocabolario di base
Sherpa (in caratteri latini) – Sherpa (in Devanagari) – Italiano

A
achang

crª

achu

cRo"

achu-nup
ai

cRo"–g'k
cO{

alanti
ama
amdung
amjok
amochou
amu
ang
ang [+ min]

cnGtL
cfdf
cDb'ª
cDhf]s
cdf]5f]p
cd"
cª
cª -± ldg_

ang tikpe
anggi
angi shamung
angi tsang

cª l6Sk]
c¨L
clª :od'ª
clª 5fª

il fratello della mamma, il figlio del
fratello della mamma
il fratello maggiore; il figlio del fratello
del padre (se più vecchio di me)
i fratelli
la sorella maggiore; la figlia del fratello
del padre (se più vecchio di me), la
figlia della sorella del padre (se più
vecchio di me); la moglie del fratello
maggiore del marito; la moglie del
fratello maggiore della moglie
il pronipote, la pronipote
la madre
il castagno
l'orecchio (dialetto di Khumbu)
non si può fare
l'animale madre
il bambino
la sorella minore, il fratello minore, i figli
di fratello di padre (se più giovane di
me); il figlio, la figlia; tutti i membri del
clan dalla generazione di bambini
il bambino
il vestito (per le donne)
un cappello di lana per i bambini
un cesto per il bambino

Conversazione e vocabulario di base

ani

cgL

antsermu
aphukhewa
ara uru sirup
arak
as kitup
atkyok
au

cg5]d'{
ckm'v]j
c/f p¿ l;¿k
c/s
c; lst'k
c6Sof]s
cp

au palu
awa
awa-ama
azhi

cp kn'
cfj
cfj cdf
chL

azhi tang num

chL tª g'd

1. la sorella di padre; tutte le donne del
clan della generazione del padre
2. la monaca
coraggioso, valoroso
la testa maschio della famiglia
parlare estensivamente, chiacchierare
l'acquavite
sperare
il corno (di animali)
il fratello di padre, tutti gli uomini del
clan della generazione del padre; il
padre animale
il fratello di padre
il padre
i genitori
la sorella maggiore; la figlia del fratello
del padre (se più vecchio di me), la
figlia della sorella del padre (se più
vecchio di me); la moglie del fratello
maggiore del marito; la moglie del
fratello maggiore della moglie
le sorelle

B
bak

as

bakhang
bakpa
bali
balip
baljang
balnakpa
balwa
bangma

avª
afSk
afnL
alnk
anhª
angSkf
afNj
aªd

bani
bani melokpa

agL
agL d]nf]Sk

stuoie di bambù pesanti per tetti e per
lo stoccaggio di patate
la capanna di bambù
la maschera
il grano, La mietitura
la farfalla
il ragno
il braccio superiore
la rana, il rospo
un prodotto di scarto di lum
(somministrata agli animali)
la personalità
il cattivo comportamento
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bantangnok

afgtªgf]s

barabar
barela
batti
bermang
betup

a/fa/
a/]nf
aQL
a]d{ª
a]t'k

binsung
biruwa
bitup
bolmu
bos
botal

laG;'ª
la¿j
lat'k
af]Nd'
af];
af]tn
af]p
a"
a'UoNbª
a's
a'Snf
a'n'k
a'/L t]t'ª

bou
bu
bugyaldang
buk
bukla
bulup
buri tetung

invia un malefico incantesimo (da uno
sciamano)
paritario
sopra
la lampada, il fanale
il gatto
1. aprire
2. rovesciare, versare
dato, donato
la piantina
strappare, estirpare
morbido
l’autobus
la bottiglia
gonfio
il verme, l'insetto
il lombrico
la valle
la depressione
fare un sacrificio
la camicia uomo (in disuso)

C
cha

Ro

cha

Roc

chadendup
chak
chakang
chaktsa

5Øb]Gb'k
5Øs
Rosª
5Sr

chalak
cham
chamu
chang

rfns
5fd
Rod'
5ª

1. l'uccello
2. il tè
1. il ferro, il minerale di ferro
2. il sterco
mostrare, indicare
la mano ((cortese))
la latrina, il gabinetto
1. la stima
2. quasi, circa
l'oggetto
la danza (degli Lama)
la gallina
la birra
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changang
changbu
changga
changmu
chap
chapgye
chaplasi
chara

Roªª
Rofªa'
5ªuf
Roªd"
5k
RoKu]
RoKn;L
5Ø/f

charwa geki nok
chatar
chathap
chawa
chawacholup
chawai
chawi

5j{ UosL gf]s
Rot/
Royk
5fj
5fjrf]n'k
5ØjO{
5cjL

chawi
chechang

RojL
r]rª

chechapruk
chekok
chelak
chemendok
chemu
chendi
chenga
chengang
cheni
chenmu
che-pushok

r]Rok¿s
5]sf]s
r]ns
r]d]Gbf]s
5]d'
r]GbL
r]ª
r]ªª
rgL
r]Gd'
r] k':of]s
5]jf{
r]5ª
5]6'

cherwa
chetsang
chetu
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la capanna (piccola)
intelligente (mascolino)
la seconda celebrazione funerale
intelligente (femminile)
diritto, attillato, raso (capelli, erba, ecc.)
diciotto
la lucertola
la coperta (spessa, di pelliccia nera di
Yak)
piove
la bandiera di preghiera (grande)
la montatura di cottura (di ferro)
gli debiti
rimborsare (debiti)
sapere
1. grossolanamente mais macinato
2. regalo per il padre della sposa (circa
tre mesi prima del matrimonio)
la zanzara
il fratello della madre, il figlio del fratello
della madre
il pulcino
la cassapanca
la lingua
l'uovo di galina
la seduttrice, l'adultera
grave (peso)
quindici
la faccia
la tazza di legno per il chang
la moglie, la sposa
la penna
la pioggia
il nido d'uccello
la nuora futuroa, il genero futuroo,
l'amica, l'amico, l'amata, l'amato
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chetup

r]tk'

cheu
chezu
chhetup

5]pm
5]h'
5]t'k

hibuk
chik
chikkyasing
chikparang
chikrang
chila
chilaki
chilasising
chinba
chinde
ching
chingshorma

l5a's
rLs
lrsSol;ª
lrskf/ª
lrqmª
lrn
lrnsL
lrnl;l;ª
l5Ga
lrGb]
lrª
lrª;f]d{

chingshorup

lrª;f]¿k

chini
chinma
chinngi
chipchang
chithamba
chitil
chitsenmang
cho
choi
chokda
chokhang
chokinok
choktsi
choku
choku

l5gL
l5Gd
lrGªL
lrKRoª
lryDaf
l56Ln
l55]Gdfª
5f]
rf]O
rf]S8f
5f]vª
5f]lsgf]s
rf]SrL
5f]s'
rf]s'

1. chiudere
2. tagliare
il seduttore, l'adultero
la gelosia, l'orgoglio
1. cessare, fermare (vento, pioggia
ecc.)
2. tirare (corda ecc.)
il ruscello
uno
forse, se è così
lo stesso
solo, unico
perché
siccome
siccome
il fegato
grave (peso)
l'orina
orinare, soffre di incontinenza urinaria
(f.)
orinare, soffre di incontinenza urinaria
(m.)
il piede di porco
la seconda moglie
dodici
la volpe
dieci
la sottoveste
il crescione d'acqua
la religione
circa, quasi
lo stesso
il negozio, la ditta
portare via, spazzare via
un lungo tavolo basso
rompere
devastare, fracassare, rompere

Conversazione e vocabulario di base
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cholup
chombup
chomin
chonggup
choo tang
lungsung
chop
chou
chu
chubzhi
chuchik
chugyawup
chukpu
Chunakpo

5f]n'k
5f]Da'k
5f]dLg
5f]¨'k
5f]cf] tª n'ª;'ª

chercare
ballare
la lampada di burro
scappare
tradizioni e cultura

rf]jk
rf]p
5'
r'AhL
r'rLs
5'Uoj'k
5'Sk'
5'gSkf]

chundur
chundurgyaup
chunggup
chungma

5'Gb'/
5'Gb'/1pk
r'¨'k
5'ªd

chupdin
chupsum
churku
churuk
churuk
churwi
chusang
chutok

r'KbLg
r'K;'d
r'/s'
5'¿s
r'¿s
5'jL{
5';ª
5'tf]s

chuwa

5'j

chyal tsep
chyutuk

Ron r]k
Ro't's

pascolare
il gallo
l'acqua
quattordici
undici
l'alluvione
ricco
Chunakpo (un villaggio a Shorong,
vicino a Phaplu)
la saliva
sputare (a qualcuno)
ricevere, beccare
un animale domestico (solo vacche o
yak)
diciasette
tredici
diciannove
il corallo
sedici
cagliata essicata
il bollitore (grande, ottone)
1. il mulino ad acqua
2. Chutok (un villaggio e divertimento in
montagna a Pharak)
3. l'archetto di cuoio sul giogo degli
animali da tiro
il capotto, un abito lungo (per gli
uomini)
nuotare
le labra

Conversazione e vocabulario di base

Parte IV
Coniugazione di verbi Sherpa
Italiano – Sherpa (nella scrittura devanagari) – Sherpa (nella scrittura latina)

tagliare, veda chiudere
alzarsi

nªu'k
nf];
:o]ª
nªuLgf]s
nOg
n;'ª
nªuLjL

langgup
losa
sheng
langginok
lain
lasung
langgiwi

infinitivo:
imperativo:
imperativo (cortese):

Uofs'k
Uof]k

gyakup
gyop

presente continuo:
perfetto, 1. pers.:
perfetto, 2. pers.:
futuro:

UosLgf]s
UoLg
UoK;'ª
UosLjL

gyakinok
gyin
gyapsung
gyakiwi

infinitivo:
imperativo:
imperativo (cortese):
presente continuo:
perfetto, 1. pers.:
perfetto, 2. pers.:
futuro:
costruire, veda fare
incontrare, vedere
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ubriacarsi, inebriarsi

h]k

zep

lhgf]s
lh;'ª
lhgf]s
lhjL

zinok
zisung
zinok
siwi

v'ªu'k
v'/zf]s
v'Gkm]k
v'GuLgf]s
vf]Og
vf];'ª
v'GuLjL

khunggup
khurshok
khunphep
khunginok
khoin
khosung
khungiwi

infinitivo:
imperativo:
imperativo (cortese):

;f]k
;f];

sop
sosa

presente continuo:
perfetto, 1. pers.:
perfetto, 2. pers.:
futuro:

;]gf]s
;f]Og
;f];'ª
;]jL

senok
soin
sosung
sewi

;k

sap

infinitivo:
imperativo:
imperativo (cortese):
presente continuo:
perfetto, 1. pers.:
perfetto, 2. pers.:
futuro:

portare
infinitivo:
imperativo:
imperativo (cortese):
presente continuo:
perfetto, 1. pers.:
perfetto, 2. pers.:
futuro:

cibare, imboccare

mangiare
infinitivo:

Conversazione e vocabulario di base

imperativo:
imperativo (cortese):
presente continuo:
perfetto, 1. pers.:
perfetto, 2. pers.:
futuro:

;f]s
z]]
;LjL
;f]O
;f];'ª
;]jL

sok
she
siwi
soi
sosung
sewi

s]k

kep

s]Oggf]s
s]Og
s];'ª
s]jL

keinnok
kein
kesung
kewi

8f]k
l8
km]k
8f]OjO
un
uN;'ª
l8jL

dop
di
phep
doiwai
gal
galsung
diwi

vn ª]Gb'k
vn ª]g

khal dendup
khal dena

imboccare, veda cibare

essere nato
infinitivo:
imperativo:
imperativo (cortese):
presente continuo:
perfetto, 1. pers.:
perfetto, 2. pers.:
futuro:

andare
infinitivo:
imperativo:
imperativo (cortese):
presente continuo:
perfetto, 1. pers.:
perfetto, 2. pers.:
futuro:

obbedire
infinitivo:
imperativo:
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imperativo (cortese):

vn ª]GsLgf]s
vn ª]gLg
vn ª]G;'ª
vn ª]GsLjL

khal denkinok
khal denin
khal densung
khal denkiwi

infinitivo:
imperativo:
imperativo (cortese):

sf]k
sf];

kop
kosa

presente continuo:
perfetto, 1. pers.:
perfetto, 2. pers.:
futuro:

s]gf]s
sf]Og
sf];'ª
s]jL

kenok
koin
kosung
kewi

Nxf]jnªu'k

lhowalanggup

Nxf]jnªLgf]s
Nxf]jn;'ª
Nxf]jngf]s
Nxf]jnªuLjL

lhowalanginok
lhowalasung
lhowalanok
lhowalanggiwi

infinitivo:
imperativo:
imperativo (cortese):

rf]6'k
rf];

tsotup
tsosa

presente continuo:

rf]OjO

tsoiwai

presente continuo:
perfetto, 1. pers.:
perfetto, 2. pers.:
futuro:

scavare

avere fame
infinitivo:
imperativo:
imperativo (cortese):
presente continuo:
perfetto, 1. pers.:
perfetto, 2. pers.:
futuro:

cucinare

Conversazione e vocabulario di base

rf]O
rf];'ª
rf]lsjL

tsoi
tsosung
tsokiwi

infinitivo:
imperativo:
imperativo (cortese):

x'ªu'k
Zof]s

hunggup
shok

presente continuo:
perfetto, 1. pers.:
perfetto, 2. pers.:
futuro:

km]K;'ª
jOg
n];'ª
lujL

phepsung
wain
lesung
giwi

gfk

nap

g]gf]s
g;'ª
gfgf]s
g]jL

nenok
nasung
nanok
newi

uf]6 lst'k
uf]6 ls;

gota kitup

uf]6 lsgf]s
uf]6 SoOg
uf]6 So;'ª

gota kinok
gota kyain
gota kyasung

perfetto, 1. pers.:
perfetto, 2. pers.:
futuro:

venire

essere a letto
infinitivo:
imperativo:
imperativo (cortese):
presente continuo:
perfetto, 1. pers.:
perfetto, 2. pers.:
futuro:

ridere
infinitivo:
imperativo:
imperativo (cortese):
presente continuo:
perfetto, 1. pers.:
perfetto, 2. pers.:

gota kisa
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uf]6 sLjL

gota kiwi

infinitivo:
imperativo:
imperativo (cortese):

Nxfk
Nxfk

lhap
lhap

presente continuo:
perfetto, 1. pers.:
perfetto, 2. pers.:
futuro:

NxfOjO
NxfO{g
Nxf;'ª
Nx]jL

lhaiwai
lhain
lhasung
lhewi

usL¿k

gakirup

ulsgf]s
uSoLg
uSo;'ª
ulsjL

gakinok
gakyin
gakyasung
gakiwi

infinitivo:
imperativo:
imperativo (cortese):

lhgf]s hf]k
lhgf]s hf];

zinok zop
zinok zosa

presente continuo:

lhgf]s h]gf]s
lhgf]s hf]Og
lhgf]s hf];'ª
lhgf]s h]jL

zinok zenok

futuro:

leggere

amare
infinitivo:
imperativo:
imperativo (cortese):
presente continuo:
perfetto, 1. pers.:
perfetto, 2. pers.:
futuro:

mentire

perfetto, 1. pers.:
perfetto, 2. pers.:
futuro:

zinok zoin
zinok zosung
zinok zewi
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fare, costruire
infinitivo:
imperativo:
imperativo (cortese):

hf]k
hf];

zop
zosa

presente continuo:
perfetto, 1. pers.:
perfetto, 2. pers.:
futuro:

hf]Oggf]s
hf]Og
hf];'ª
h]jL

zoinnok
zoin
zosung
zewi

og 5]t'k

en chetup

og 5]sLgf]s
og 5];'ª
og 5]gf]s
og 5]sLjL

en chekinok
en chesung
en chenok
en chekiwi

infinitivo:
imperativo:
imperativo (cortese):

a]t'k
k]t

betup
peta

presente continuo:
perfetto, 1. pers.:
perfetto, 2. pers.:
futuro:

a]sLgf]s
k]Og
k];'ª
a]sLjL

bekinok
pein
pesung
bekiwi

bf}8]lst'k

daudekitup

essere stanco
infinitivo:
imperativo:
imperativo (cortese):
presente continuo:
perfetto, 1. pers.:
perfetto, 2. pers.:
futuro:

aprire, rovesciare

correre, camminare
infinitivo:
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imperativo:
imperativo (cortese):

bf}8]ls;

daudekisa

presente continuo:
perfetto, 1. pers.:
perfetto, 2. pers.:
futuro:

bf}8]lsgf]s
bf}8]SoOg
bf}8]So;'ª
bf}8]lsjL

daudekinok
daudekyain
daudekyasung
daudekiwi

infinitivo:
imperativo:
imperativo (cortese):

b]p
tf]k

deu
tosa

presente continuo:
perfetto, 1. pers.:
perfetto, 2. pers.:
futuro:

b]KsLgf]s
tOg
tK;'ª
b]KsLjL

depkinok
tain
tapsung
depkiwi

lªdf :o¿k

nyima sharup

presente continuo:
perfetto, 1. pers.:

lªdf :osL{gf]s

nyima sharkinok

perfetto, 2. pers.:
futuro:

lªdf :o/;'ª
lªdf :osL{jL

nyima sharsung
nyima sharkiwi

xf]¿ b]Gb'k
xf]¿ t]g

horu dendup
horu tena

seminare

il sole splende
infinitivo:
imperativo:
imperativo (cortese):

riprendere, sgridare
infinitivo:
imperativo:
imperativo (cortese):
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xf]¿ b]GsLgf]s
xf]¿ t]gLg
xf]¿ t]G;'ª
xf]¿ b]GsLjL

horu denkinok
horu tenin
horu tensung
horu denkiwi

infinitivo:
imperativo:
imperativo (cortese):

tf]ªu'k
tf]ª

tonggup
tonga

presente continuo:
perfetto, 1. pers.:
perfetto, 2. pers.:
futuro:

tf]ªuLgf]s
tªLg
tª;'ª
tf]ªuLjL

tongginok
tangin
tangsung
tonggiwi

lªnpk
lªnf]s
ªn'k
lªnªgf]s
lªnsLg
lªnS;'ª
lªnsLjL

nyilaup
nyiloka
nyalup
nyilangnok
nyilakin
nyilaksung
nyilakiwi

infinitivo:
imperativo:
imperativo (cortese):

r]t'k
r]t

chetup
chet

presente continuo:
perfetto, 1. pers.:
perfetto, 2. pers.:

r]sLgf]s
r]tLg
r];'ª

chekinok
chetin
chesung

presente continuo:
perfetto, 1. pers.:
perfetto, 2. pers.:
futuro:

mandare, spedire

dormire
infinitivo:
imperativo:
imperativo (cortese):
presente continuo:
perfetto, 1. pers.:
perfetto, 2. pers.:
futuro:

chiudere, tagliare
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r]sLjL

chekiwi

;'SsLt'k

sukkitup

;'SsLgf]s
;'sSo;'ª
;'sSogf]s
;'SsLjL

sukkinok
sukkyasung
sukkyanok
sukkiwi

infinitivo:
imperativo:
imperativo (cortese):

l6s'k
l6;

tikup
tisa

presente continuo:
perfetto, 1. pers.:
perfetto, 2. pers.:
futuro:

l6sLgf]s
l6Og
l6;'ª
l6sLjL

tikinok
tiin
tisung
tikiwi

Nxk
Nxf]
NxhL
Nx]gf]s
NxOg
Nx;'ª
Nx]jL

lhap
lho

futuro:

dolere
infinitivo:
imperativo:
imperativo (cortese):
presente continuo:
perfetto, 1. pers.:
perfetto, 2. pers.:
futuro:

scrivere

vedere
infinitivo:
imperativo:
imperativo (cortese):
presente continuo:
perfetto, 1. pers.:
perfetto, 2. pers.:
futuro:

lhenok
lhain
lhasung
lhewi
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cantare
infinitivo:
imperativo:
imperativo (cortese):

n'nªu'k
n'Nj;

lulanggup
lulwasa

presente continuo:
perfetto, 1. pers.:
perfetto, 2. pers.:
futuro:

n'nªuLgf]s
n'nOg
n'n;'ª
n'nªuLjL

lulangginok
lulain
lulasung
lulanggiwi

infinitivo:
imperativo:
imperativo (cortese):

r]k
r];

tsek
tsesa

presente continuo:
perfetto, 1. pers.:
perfetto, 2. pers.:
futuro:

r]gf]s
r]Og
r];'ª
r]jL

tsenok
tsein
tsesung
tsewi

infinitivo:
imperativo:
imperativo (cortese):

s'Glst'k
s'Gls;

kunkitup
kunkisa

presente continuo:
perfetto, 1. pers.:
perfetto, 2. pers.:
futuro:

s'Glsgf]]s
s'gSooLg
s'gSo;'ª
s'gSoLjL

kunkinok
kunkyayin
kunkyasung
kunkyiwi

;]k

sep

giocare

rubare

morire
infinitivo:
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imperativo:
imperativo (cortese):
presente continuo:
perfetto, 1. pers.:

l;;'ª
;LjL

sisung
siwi

infinitivo:
imperativo:
imperativo (cortese):

5f]Da'k
5f]d

chombup
choma

presente continuo:
perfetto, 1. pers.:
perfetto, 2. pers.:
futuro:

5f]DsLgf]s
5dLg
5d;'ª
5f]DsL

chomkinok
chamin
chamsung
chomki

infinitivo:
imperativo:
imperativo (cortese):
presente continuo:
perfetto, 1. pers.:
perfetto, 2. pers.:
futuro:

v'¿k
v'/
gf]d
v'/gf]s
v'l/g
v'/;'ª
v'/sLjL

khurup
khur
nom
khurnok
khurin
khursung
khurkiwi

infinitivo:
imperativo:

7]t'k
7]t

thetup
theta

perfetto, 2. pers.:
futuro:

ballare

portare

dare

Conversazione e vocabulario di base

imperativo (cortese):
presente continuo:
perfetto, 1. pers.:
perfetto, 2. pers.:
futuro:

7]OjO
7]Og
7]];'ª
7]lsjL

theiwai
thein
thesung
thekiwi

infinitivo:
imperativo:
imperativo (cortese):
presente continuo:
perfetto, 1. pers.:
perfetto, 2. pers.:
futuro:

y'ªu'k
y'ª
z]
y'ªuLgf]s
y'Og
y';'ª
y'ªuLg

thunggup
thunga
she
thungginok
thuin
thusung
thunggin

sDa'

kambu

sDsLgf]s
sdLg
sd;'ª
sDsLjL

kamkinok
kamin
kamsung
kamkiwi

lst'k
ls;

kitup
kisa
ausgießenöffnen

bere

essere asciutto
infinitivo:
imperativo:
imperativo (cortese):
presente continuo:
perfetto, 1. pers.:
perfetto, 2. pers.:
futuro:

fare, agire
infinitivo:
imperativo:
imperativo (cortese):
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presente continuo:
perfetto, 1. pers.:

lsjO
SoOg

perfetto, 2. pers.:
futuro:

Sof]];'ª
lsjL

kiwai
kyainausgießenöffne
n
kyosung
kiwiausgießenöffnen

infinitivo:
imperativo:
imperativo (cortese):

rf]ªu'k
rf];

tsonggup
tsosa

presente continuo:
perfetto, 1. pers.:
perfetto, 2. pers.:
futuro:

rf]ªuLgf]s
rf]Og
rf];'ª
rf]ªu''O

tsongginok
tsoin
tsosung
tsonggui

vendere

rovesciare, versare, veda aprire
lavare
infinitivo:
imperativo:
imperativo (cortese):

6't'k
6'

tutup
tu

presente continuo:
perfetto, 1. pers.:
perfetto, 2. pers.:
futuro:

6'OjO
6'O{g
6';'ª
6'lsjL

tuiwai
tuin
tusung
tukiwi

infinitivo:
imperativo:
imperativo (cortese):

ªf]k
ª';

ngop
ngosa

presente continuo:

lªgf]s

nyinok

piangere
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ª'Og
ª';'ª
lªjL

nguin
ngusung
nyiwi

b]t'k
b]t
Ho';
b]sLgf]s
b]Og
b];'ª
b]sLjL

detup
deta
zhusa
dekinok
dein

infinitivo:
imperativo:
imperativo (cortese):

ªf]k
ªf];

ngop
ngosa

presente continuo:
perfetto, 1. pers.:
perfetto, 2. pers.:
futuro:

ª]gf]s
ªf]og
ªf];'ª
ª]jL

ngenok
ngoyan
ngosung
ngewi

infinitivo:
imperativo:
imperativo (cortese):

ª]Gb'k
ª]g

ngendup
ngena

presente continuo:
perfetto, 1. pers.:
perfetto, 2. pers.:
futuro:

ª]GsLgf]s
ª]lGbg, ª]lgg
ª]G;'ª
ª]GsLjL

ngenkinok
ngendin, ngenin
ngensung
ngenkiwi

perfetto, 1. pers.:
perfetto, 2. pers.:
futuro:

abitare
infinitivo:
imperativo:
imperativo (cortese):
presente continuo:
perfetto, 1. pers.:
perfetto, 2. pers.:
futuro:

desung
dekiwi

contare, numerare

ascoltare
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Parte V

Inserti

Numeri

numero

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

sherpa

sherpa nella
scrittura
devanagari

italiano

chik
nyi
sum
zhi
nga
thuk
din
ge
gu
chitamba
chuchik
chirnyi
chupsum
chupji
chenga
churuk
chuptin
chapke
churku
nyishu / khalzhik

rLs
ªL
;'d
hL
ª
7's
lbg
u]
u'
lryDaf
Ro"rLs
lrªªL
Ro'K;'d
Ro'KhL
Rofªf
Ro'¿s
Ro'lKbg
RoKs]
Ro'/s'
lª:o' ÷ vNhLs

uno, una
due
tre
quattro
cinque
sei
sette
otto
nove
dieci
undici
dodici
tredici
auattordici
quindici
sedici
diciassette
diciotto
diciannove
venti
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
40
50
60
70
80
90
100
121

khalzhik tang chik
khalzhik tang nyi
khalzhik tang sum
khalzhik tang zhi
khalzhik tang nga
khalzhik tang thuk
khalzhik tang din
khalzhik tang ge
khalzhik tang gu
khalsum
khalsum tang chik
khalzhi
khalnga
khalthuk
khaldin
khalge
khalgu
saichik
saichik tang
khalzhik tang chik

200
300
400
500
600
700
800
900
1000

sainyi
saisum
saizhi
sainga
saituk
saidin
saige
saigu
hajarchik

vNhLs tª rLs
vNhLs tª ªL
vNhLs tª ;'d
vNhLs tª hL
vNhLs tª ª
vNhLs tª 7's
vNhLs tª lbg
vNhLs tª u]
vNhLs tª u'
vN;'d
vN;'d tª rLs
vNhL
vNª
vN7's
vNlbg
vnu]
vNu'
;Olrs
;Olrs tª vNhLs
tª rLs
;OªL
;O;'d
;OhL
;Oª
;O7's
;Olbg
;Ou]
;Ou'
xhf/rLs

ventuno
ventidue
ventitré
ventiquattro
venticinque
ventisei
ventisette
ventotto
ventinove
trenta
trentuno
quaranta
cinquanta
sessanta
settanta
ottanta
novanta
cento
centoventuno
duecento
trecento
quattrocento
cinquecento
seicento
settecento
ottocento
novecento
mille
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Sherpa-Namen
Name
Appa
Bawu
Chepal
Chiki
Chiri
Chokpa
Chongba
Chotin
Chungba
Dadoma
Daki
Daku
Dali
Danu
Dawa
Dawang
Dendi
Diku
Doli
Dolma
Doma
Dorji
Geli
Gelu
Gombu
Gyaltsen
Gyelbu
Gyunmin
Gyurme
Jamling
Kaji
Kalden
Kamala
Kami
Karma

f/m
m
m
m
f
m
f
m
f
m
f
f
f
f
m
m
m
m
f
f
f
f
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
f
f/m
m

Karsang
Kencha
Name
Kenchi
Kima
Kipa
Kusang
Kyidawa
Laki
Lhakpa
Lhami
Lhamu
Lhemi
Mendok
Mingma
Mingmar
Mingmat
Namgel
Namkha
Nawang
Nuru
Nyima
Nyimdoma
Ongchu
Ongmu
Panu
Pasang
Pasi
Pelu
Pema
Pemba
Pemputi
Phinjo
Phruwa
Phurba
Phuti

m
m
f/m
f
m
f/m
m
m
f
f/m
f
f
f
f
f/m
f/m
f/m
m
m
m
m
f/m
f
m
f
m
m
f
f
f/m
f/m
f
m
f/m
f/m
f
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Puti
Rinzi
Rita
Samde
Name
Sange
Sani
Sarki
Saron
Sena
Sonam
Tandi
Tashi
Temba
Tendi
Tensing
Thundu
Thupten
Tsamji
Tsering
Tsewang
Tsongba
Tukti
Ula
Urkyen
Uti
Wangchu
Wangdi
Yangdu
Yangji
Yankila
Yokpu
Yongmi
Yulha
Zangbu
Zangmu
Zhiku
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f
m
m
m
f/m
m
f/m
f/m
f
f
m
m
f/m
m
m
m
m
m
f
f/m
m
m
m
m
m
f
m
m
f
f
f
m
f
m
m
f
m

171

La lingua sherpa

Saggi detti degli Sherpa

1

 Non è possibile acquistare i genitori. Per questo motivo dobbiamo sempre
essere grati a loro.
 Se trattate i bambini male, un giorno non avrete più figli.
 Se qualcuno è molto arrabbiato e arrabbiato, nessuno lo aiuterà se si mette
nei guai, e morirà nella solitudine.
 Una donna incinta non deve camminare nei campi in fiore, perché altrimenti
avrà un cattivo raccolto.
 Se una donna incinta vuole fare un cestino per il bambino che ci si aspetta,
dovrebbe farlo lei stessa, se possibile, e non assumere altre persone per
farlo. Questa è una buona condizione per dare alla luce un bambino sano e
forte.
 Se una donna ha delle macchie scure sul naso, significa che è incinta. Un
altro segno è se lei deve buttarsi su.
 Se il seno della donna perde liquido appiccicoso, è incinta di almeno sei
mesi.
 Si dovrebbe forare i lobi delle orecchie dei bambini piccoli presto. Si tratta di
una buona precauzione contro le malattie.
 Le zampe degli orsi sono fissate all'interno del cestino in cui si trovano i
bambini piccoli. All'esterno il cestino è decorato con spine di istrici. Entrambi
servono la difesa contro i fantasmi. Per lo stesso motivo, un amuleto fatto da
uno sciamano è appeso al collo del bambino. Inoltre, i polsi e le caviglie del
bambino sono decorati con anelli di ferro. Intorno al collo si appende spesso
una catena con piccole riproduzioni in ferro di attrezzi artigianali. In questo
modo si evita che il bambino si ammali e sopravviva.
 I bambini sono spesso rimproverati dagli uomini. Trasporteranno una sola
patata in un anno, dieci patate in dieci anni. I bambini sono responsabili dei
debiti dei loro genitori, perché devono spendere così tanto per il cibo e
l'abbigliamento. Gli uomini quindi dicono: Troppo male per le mie ginocchia,
troppo male per la vagina di tua madre.
 Non si dovrebbe essere a buon mercato. Le donne, in particolare, godono di
una pessima reputazione.
 Non dovreste sposarvi su una luna calante. Tali matrimoni di solito si
rompono di nuovo molto rapidamente.
 Le persone sposate non devono imbrogliare, perché altrimenti il coniuge si
ammalerà.
 I mariti dovrebbero custodire i cuscini delle loro mogli.
 I fratelli non devono urinare insieme, altrimenti il sangue nel corpo della
madre si seccherà.
1

Questo capitolo chiama saggezze sherpa come erano popolari con gli Sherpa negli anni cinquanta e
sessanta. Sono tratti da un libro fuori stampa di Lhakpa Doma Sherpa (=Lhakpa Sherpani) entnommen:
Sherwa Mi: Viel’ Steine gab’s und wenig Brot. Eine Sherpa-Tochter erzählt. Bad Honnef: Deutsche Stiftung für
Internationale Entwicklung 1994, S. 191-198.
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 Non si dovrebbe spaventare nessuno. Potrebbe morire altrimenti. Se una






















2

persona svenne da shock, allora si può andare in una molla e graffiare con
una falce tre volte sul bordo della molla, gridando il nome della persona in
questione. Poi si riempiono tre Kellchen di acqua in un piccolo vaso di
bambù. Poi al paziente viene dato questo da bere. Crediamo poi che il la
(l'anima della vita) ritorna nel suo corpo. Se questo non aiuta, solo uno
sciamano può eseguire un kurim2 di notte.
Se deve ululare, qualcuno muore entro l'anno successivo.
Se si dorme su un sito di cremazione, si sta andando a morire
Non si cammina intorno a cadaveri in fiamme di notte da soli. I monaci e le
monache sono un'eccezione durante i loro esami.
Se si cammina da soli oltre un sito di cremazione, si dovrebbe sputare fuori
tre volte e gettare la terra tre volte verso il sito di cremazione.
Se si supera un'altezza di passaggio, si devono mettere pietre, fiori o
qualsiasi altra cosa si trovi sul mucchio usuale e dire: "Keke soso lha
gyelwo! (Lodare gli dei!)
I pastori dei pascoli non devono portare con sé stoviglie sporche, poiché ciò
può facilmente causare la caduta di animali o l'insorgere di malattie nei
pastori stessi.
Quando i pastori arrivano in un luogo di riposo la sera, devono lavarsi la
mattina presto e pregare.
I bambini non devono parlare con i genitori, altrimenti sputeranno fuori un
coagulo di sangue per ogni risposta.
I bambini non devono strisciare, altrimenti dopo la morte i loro occhi si
staccheranno con i ganci per le uova.
Non si può gridare così forte nel bosco, altrimenti si può impazzire.
Non puoi arrabbiarti perché porterai sfortuna alla tua famiglia.
I bambini non devono litigare tra loro, perché questo è considerato un
pessimo segno.
Chi tocca un arcobaleno si ammala.
Le mogli non devono spiare i mariti con sospetto, altrimenti non possono
tornare a casa.
Non dovresti strisciare i denti nel sonno perché mangerai i tuoi parenti.
Non si deve soffiare sopra il cibo caldo, altrimenti si scaccia il lha (dei) che ci
sono.
Le ragazze in particolare non dovrebbero camminare troppo forte, perché la
terra è la madre ed i bambini poi calci intorno alla faccia della madre.
Le ragazze non possono fischiare.
Le ragazze devono solo inginocchiarsi con le gambe chiuse.

La parola in realtà significa "da battere". Questa è una cerimonia che lo sciamano esegue segretamente di
notte. Tra le altre cose, cerca ragnatele dalle pareti e le dà al paziente per mangiare. Questi ultimi non
possono masticarli, ma devono inghiottirli. Lo sciamano tiene chiuso il naso, le orecchie e la bocca del
paziente in modo che il lazo ritrovato non possa sfuggire di nuovo. Poi lo sciamano prende una spessa, blu,
verme posa volare. Questo simboleggia una strega. Lo sciamano brucia il volo sotto una pentola di ottone.
Così il male è finalmente scongiurato. Il paziente andrà bene.

173

La lingua sherpa

 I bambini non devono passare davanti ai genitori seduti, ma sempre dietro la
schiena.
 Le ragazze non possono usare l'aratro a bue, nella migliore delle ipotesi
solo fintanto che hanno i denti da latte. 3
 Una fronte alta è considerata l'ideale di bellezza.
 Toppe bianche sotto le unghie significa che si sta per ottenere un vestito
nuovo. Le macchie bianche sui denti indicano che stai per ottenere un dente
d'oro.
 Una sposa non può ballare la notte di nozze.
 Le giovani donne si confrontano se i loro seni sono lontani o vicini. Nel
primo caso si sposeranno lontano da casa, nel secondo rimarranno vicino a
casa..
 Per la festa del tihar, la tradizionale festa di Capodanno nepalese in
autunno, il buon cibo deve essere servito. Altrimenti si corre il rischio di non
avere cibo a sufficienza tutto l'anno. Nei tre giorni del festival non si deve
tagliare l'erba o rompere i rami, altrimenti queste piante sanguinano. Fiori,
tuttavia, vengono raccolti. Il primo giorno vengono utilizzati per decorare le
vacche e l'attrezzatura per la mungitura, il secondo giorno i buoi e il terzo
giorno i cani. In questi tre giorni anche i Kami, Damai, Rai, Tamang ecc.
possono venire allo Sherpa per chiedere l'elemosina. Questo è finito quando
il sole splende sul fiume il terzo giorno.
 Non si deve guastare, perché altrimenti si è facilmente influenzati dalla
causa di questo guastare.
 Non si dovrebbe parlare male di alte personalità come lama o sciamani,
perché possono notare che se stessi Un arcobaleno in piedi intorno al sole porta fortuna.
 Una ragazza deve tornare a casa tre giorni dopo essersi trasferita nella casa
del marito dopo il matrimonio. Questo si chiama kajen logup (ritorno a
stella).
 Quando la luna sta calando, non si possono piantare cereali.
 Se si mostrano le piante alle oche selvatiche, le piante crescono come la
mosca delle oche selvatiche.
 Se qualcuno va in un viaggio più lungo, non deve essere il primo a
incontrare qualcuno con un cestino vuoto o contenitore, perché altrimenti il
viaggio sarà sotto un segno molto cattivo fin dall'inizio. Una precauzione è
quella di mandare via i bambini per prendere l'acqua, che si incontrano
quando si lascia la casa, quando tornano con la pentola dell'acqua piena.
 Non è consentito lavare direttamente alla fonte. Anche le carcasse di
animali non possono essere bruciate, ma solo incenso e burro.
 Non abbattere alberi sopra le sorgenti.
 Se pregate almeno tre volte al giorno, non vi ammalererete così
rapidamente. È anche possibile ottenere ricchi da esso.
3

All'epoca ci era sempre stato detto che si trattava di un ordine del governo. Noi stessi avremmo guidato
l'aratro una volta sola con troppa gioia.
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 Chi vuole ottenere un buon raccolto, deve celebrare la festa della pioggia.
 Quando il parto entra in contatto con una primavera, c'è una forte pioggia
perché gli spiriti si arrabbiano.
 Se una persona è deceduta, accanto alla casa devono essere appese
bandiere bianche (chedad), in modo che lo spirito della persona deceduta
possa nascondersi dietro di sé.
 Una sindone non può essere usata come bandiera di preghiera o per
cerimonie sacrificali.
 Il defunto deve essere legato e cucito in sacchi il più presto possibile dopo la
morte, in modo da non poter fuggire.
 Il nome delle persone decedute non deve essere pronunciato, altrimenti si
spaventa. Si chiamano quindi tongba o tongma (cesto vuoto), a seconda
che si tratti di un uomo o di una donna.
 Se avvelenate qualcuno e quella persona muore, potete arricchirvi. Inoltre, il
sole splenderà il giorno della propria morte.
 Se la pioggia e il sole si alternano costantemente, la Rai muore nelle
vicinanze.
 Se hai avuto un brutto sogno, sarai felice quando qualcuno arriva il giorno
dopo. In questo caso si può supporre che il sogno malvagio riguardi
quest'altra persona, altrimenti deve essere legato alla propria famiglia.
 Se si sogna che un albero cade, allora un adulto muore. In caso di rottura di
un solo ramo muore un bambino.
 Se vedete una stella cadente, qualcuno morirà nella direzione in cui l'avete
vista. Perciò, quando appaiono le stelle cadenti, gli Sherpa pregano sempre:
"Om mani padme hum".
 Se la mano destra prude, si deve pagare qualcosa, se la mano sinistra
prude, si ottiene denaro.
 Quando starnuto, qualcuno parla male di me.
 Un uomo disonesto pone molte domande.
 Le menzogne durano solo mezza giornata.
 Chi dà qualcosa ai mendicanti, si arricchisce.
 Chi prega molto rinascerà certamente nel mondo degli dei.
 Le note del mutuatario non devono essere bruciate, in quanto contengono i
nomi dei creditori e dei debitori. La gente crede di morire prima se la carta
con i loro nomi viene bruciata.
 I debiti devono continuare ad essere pagati anche dopo il decesso.
 Se qualcuno costruisce ponti o templi o sacrifica un sacco di soldi per il
defunto, guadagna molti meriti.
 Quando visito qualcuno con buone intenzioni e vado a est, prendo tre piante
o rami che ho tagliato lungo la strada, li metto con la testa a est sul terreno e
coprire tre pietre sopra di loro. Ciò si applica di conseguenza ad altre
direzioni. Con questo dico chiaramente agli spiriti del defunto, che sciamano
intorno a me, che non dovrebbero seguirmi. Tuttavia, questo non è un
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metodo sicuro, come gli spiriti del defunto può essere con la persona da
visitare ancora prima che io abbia pensato attraverso il pensiero.
Un uomo è un uomo, anche se è un tronco d'albero marcio.
Meglio una figlia intelligente di un figlio stupido.
Le donne non sono autorizzati a allungare e allungare la mattina quando si
alzano.v
Non si dovrebbe mangiare e bere in presenza di altri senza dare loro
qualcosa. Altrimenti avranno l'acqua in bocca e si avrà un mal di stomaco.
Se una donna è incinta, suo marito non può portare con sé un cadavere,
altrimenti subirà un aborto spontaneo.
Se una persona è morta, un gatto può non toccare il cadavere, perché
altrimenti il defunto si alzerà di nuovo.
Quando si sente dire che qualcuno è morto, non è più permesso fare lavori
di sterro, perché si dice che altrimenti anche la terra morirà.
Un portatore di pettini non deve trasportare il cadavere in modo che il suo
volto sia rivolto verso la testa del portatore.
Se un cadavere viene trasportato dalla casa al luogo di cremazione,
nessuno può stare in piedi sul lato della strada.
Se il fumo si sposta dal luogo di cremazione al villaggio, qualcuno dal
villaggio morirà di nuovo nel prossimo futuroo.
Quando nasce un ragazzo, un piccolo albero è posto a destra della porta
d'ingresso, quando nasce una ragazza, a sinistra della porta.
Quando viene costruita una nuova casa, un piccolo albero decorato con
bandiere bianche e tre farfalle è posto in soffitta prima che il tetto è coperto,
che poi rimane lassù per sempre.
Le porte d'ingresso devono sempre essere situate sul lato est della casa.
Le unghie devono essere sempre sepolte nel terreno dopo il taglio,
altrimenti arrugginiscono dopo la morte e spaventano le persone.
I bambini non devono toccare una donna al momento del parto e il loro
bambino fino al settimo giorno, altrimenti diventeranno stupidi.
Non è possibile calciare i cani.
Per combattere i fantasmi, si deve gettare sale nel fuoco.
In alcuni giorni non è permesso dare cose fuori casa. Quali giorni sono
interessati dipende principalmente dalla famiglia e l'affermazione dello
sciamano.
Nella famiglia di mio nonno, le cartiere non potevano essere scuoiate
perché, quando suo fratello morì - si schiantò mentre cercava le cartiere fece il voto di non scuoiarle per diverse generazioni.
Gli sherpa non possono allevare maiali. È sfortuna.
In caso di impotenza le donne si recano a Womi Tso (nep.: Dudh Kund). C'è
una grande lastra di pietra con una depressione in essa, in cui si trovano
pietre bianche e nere. La donna afferra una pietra senza guardare. Ora
deve avvolgere questa pietra in un panno e portarla con sé giorno e notte.
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Se è una pietra nera, la donna ottiene una ragazza, se è una pietra bianca,
darà alla luce un ragazzo. Un anno dopo la nascita la donna si reca con il
bambino a Womi Tso, rimette la pietra indietro e la ringrazia. Mio padre era
un bambino che è nato solo dopo che mia nonna aveva eseguito questa
cerimonia di pietra su Womi Tso.
Le offerte lanciate nel Womi Tso non possono essere ritirate.
Se un bambino spesso si ammala e piange, gli viene dato un nuovo nome
perché il vecchio non si adatta al bambino. Poi il bambino smetterà di
piangere da solo.
Se i bambini sono morti frequentemente, ai neonati viene dato il nome di
kasten indù inferiore. Poi non moriranno così in fretta.
Quando un bambino piange costantemente di notte, il giorno dopo arrivano
persone con un carattere molto energico.
I bambini non dovrebbero essere solleticati perché sarebbe un peccato.
Invece, gli adulti vanno con la testa alla pancia del bambino e soffiare lì, in
modo che il bambino corra.
Prima ancora che un bambino veda la luce, i suoi genitori cercano
informazioni sul suo futuroo. Ciò non deve necessariamente essere positivo
per il futuroo cittadino del mondo. Vorrei illustrarlo nel mio destino. Quando
mia madre era incinta con me, una suora molto saggio da Khumbu è stato
sollevato per determinare il mio oroscopo. Questa suora testimoniò che
avrei gareggiato con il chenbu (poteri soprannaturali). In questo modo potrei
rendere tutta la famiglia un po' malata e povera. Solo se partissi dopo molti
anni la mia famiglia sarebbe diventata prospera. In effetti, la nostra famiglia
si è impoverita sempre di più nel corso degli anni perché gli animali si sono
costantemente schiantati, sono stati strappati da animali selvatici, le colture
non sono andate a buon fine o i miei genitori hanno fatto affari male. Sono
morti anche molti fratelli nati più tardi. La madre era costantemente malata e
quindi incapace di lavorare, anche se il suo lavoro era urgentemente
necessario. Quando sono cresciuto e sono andato a lavorare con un'altra
famiglia come cameriera per un anno, ho pensato che mia madre si sarebbe
sentita meglio ora, perché lei mi aveva sempre rimproverato con il destino
dicendo della suora come motivo per l'incidente di tutta la famiglia. Ma le
persone che ho chiesto della condizione di mia madre, quando sono stata a
lungo sugli alpeggi, mi hanno detto che ora sembrava ancora peggio di
prima. Ovviamente non era ancora la mia partenza prevista da casa. Un
cambiamento positivo si è verificato per la mia famiglia solo quando, in
seguito, sono andata in Europa e ho riportato a casa denaro e vestiti che
avevamo ricevuto in regalo da amici. Quando nel 1990 abbiamo portato mia
madre a trovarci in Germania, le ho nuovamente parlato della mia profezia
di vita. Lei era del parere che la suora aveva previsto la verità in tutti i punti
in quel momento, e rideva di cuore su di esso. Come addio, la Madre disse
che le era rimasto solo un anno per vivere. Ho risposto che lo aveva
spiegato per quasi quarant'anni. Un anno dopo morì mia madre.
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 Si dice che i monaci e le monache siano felici quando qualcuno muore. Ciò
non è del tutto sbagliato, in quanto le cerimonie che si terranno sono
un'importante fonte di reddito per i monaci e le monache.
 La suocera ritiene che sia colpa sua se si ammala. Di conseguenza, tratta
sua nuora particolarmente male.
 Le donne credono che sia a causa del bambino se si ammalano
frequentemente dopo il parto. Ricordo quindi un caso in cui una donna
avrebbe sempre messo il cestino con il suo bambino vicino a un pendio,
provocando un incidente. Quando mia madre si è confrontata con la donna,
ha risposto che era a causa del bambino che si era ammalata ultimamente.
Il bambino avrebbe poteri soprannaturali.
 I parenti non devono sposarsi fino alla terza generazione, altrimenti i nonni
si ammaleranno.
 Quando una donna è gelosa di un'altra persona, la sua mente esce in sogno
per ottenere le cose che vuole possedere. Per evitare questo, una donna di
buona volontà chiede prima di addormentarsi che il suo spirito non dovrebbe
andare in un viaggio. Mia madre credeva ancora fermamente in questa
regola di condotta, ma la nostra generazione non la praticava più.
 Un ragno appeso al centro della casa significa mak (guerra)
 Le scimmie sono i nonni dell'uomo. Pertanto, non si devono danneggiare le
scimmie.
 Quando tutte le persone stavano coltivando i loro campi, una figlia disse: "La
madre sta morendo e io mi sto sposando. Pertanto, non abbiamo bisogno di
seminare". Quando arrivò il raccolto, la madre era ancora viva e la figlia non
era sposata. Poi ha chiesto alle altre persone se sarebbe ancora funzionare
se hanno seminato ora. Hanno solo ridere.

