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NASCITA 
DI STEFANIA 

  Modo di dire o proverbio: 

快高长大（kuài gāo zhǎng dà） 

Una benedizione degli anziani ai bambini per augurargli 

di crescere più alti e rapidamente. 

Le superstizioni: 

• Un bambino che è nato con i 

denti porta la ricchezza, la 

fortuna e la salute ai 

genitori. 

• . 
• È più facile prendersi cura del bambino se indossa i vestiti 

vecchi di altri bambini perché i vestiti vecchi sono più 

comodi dei vestiti nuovi. I vestiti nuovi non sono mai stati 

lavati e non sono morbidi come i vestiti vecchi. Quindi, il 

bambino non piange molto se indossa i vestiti vecchi. 

• Un bambino deve mangiare la polvere di perla per avere 

una pelle liscia. 
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Un mese dopo la nascita 

• I genitori fanno una festa per 

festeggiare la luna piena del 

bambino che significa che il 

bambino ha un mese. Invitano i 

loro parenti e gli amici per 

pranzare o cenare insieme. 

Preparano anche alcune torte e 

uova rosse per loro. Invece, i 

parenti e gli amici danno dal 

bambino alcune buste rosse con 

dei soldi oppure tanti regali. 

• I genitori devono tagliare i 

capelli del bambino. 

Tengono i capelli in una 

busta rossa che si chiama 

‘angpao’ e la mettono nell’ 

amardio. Credono che 

quest’azione possa aiutarlo 

a crescere sano.  

•  
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Il bambino ha 1 anno 

• Nella cultura cinese, c’e una cerimonia importante che si 

chiama 抓周 (zhuā zhōu). 

• I genitori mettono molte cose sul pavimento, per esempio 

un righello, una calcolatrice, una penna, dei soldi, dei 

gioielli, una palla, un cibo e uno strumento musicale. 

• Il bambino sceglie una delle cose che preferisce senza le 

istruzioni dei genitori. 

• I cinesi credono di potere prevedere gli interessi e il futuro 

del bambino. 

• Il bambino mangia gli spaghetti della longevità (un tipo 

di spaghetti nella cultura cinese, 长寿面 cháng shòu 

miàn) dopo la cerimonia. 
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MATRIMONIO 
DI LOLA 

  Modo di dire o proverbio: 

有情人终成眷属 (yǒu qíng rén zhōng chéng juàn shǔ) 

Tutti i guai che la coppia ha attraversato durante la 

relazione prima del matrimonio valgono tutti la pena. 

 

白头偕老 (bái tóu xié lǎo)、百年琴瑟(bǎi nián qín sè) 

Significano stare insieme, amore fino alla vecchiaia, 

amore senza fine. 

 
Le superstizioni: 

• La notte prima del matrimonio 

gli sposi non possono 

incontrarsi e devono stare a 

casa. Crediamo che porti 

sfortuna se si incontrano. 

• Le donne, e anche la sposa, non 

possono vestirsi di nero perché 

noi crediamo che porti sfortuna. 

Possono vestirsi di qualsiasi 

colore ma è meglio se si vestono 

di rosso. 

•  
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• 

• Gli anziani cinesi dicono che il 

letto degli sposi deve essere di 

colore rosso perché credono che 

il rosso porti fortuna agli sposi. 

• Le scarpe vecchie portano 

sfortuna e significano che gli 

sposi si sposeranno di nuovo in 

futuro. Agli sposi non è 

consentito indossare scarpe 

vecchie. 

•  
I comportamenti: 

• In Malesia, quando due cinesi si 

sposano, non invitano gli ospiti a 

casa loro ma affitano una sala per 

tenere il matrimonio. 

• Fanno il buffet a casa loro e invitano 

tutti gli amici e i parenti. Il giorno del 

matrimonio i cinesi invitano 

solamente gli amici ed i parenti più 

vicini. Se vanno al matrimonio, non 

possono regalare agli sposi il 

ventilatore perché la pronuncia della 

parola “ventilatore” (shàn) e della 

parola “separazione”  (sàn) in cinese 

è simile.  

•  
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• I parenti più anziani danno alla 

coppia dei gioielli, oro o soldi, in 

una busta rossa si chiama  

“angpao” come  un regalo. 

Benedicono la coppia perché 

“abbia un figlio più velocemente” e 

“rimangano sposati per sempre”. 

• C’è un momento molto importante nel matrimonio cinese. 

Durante la cerimonia, che si svolge a casa, gli sposi devono 

servire il tè ai loro genitori. Credo che questa azione 

appartenga alla cultura cinese ma non è una superstizione. 

• Durante il matrimonio, c’è una 

benedizione agli sposi che è: 

“Nascano i bambini presto!”. Gli 

sposi e gli ospiti cenano insieme e 

dopo il matrimonio, gli ospiti 

ricevono un regalo. Nelle occasioni 

importanti, come il matrimonio, i 

cinesi fanno la cerimonia 

tradizionale 2 volte, una volta si 

svolge a casa degli sposi, e l’altra si 

svolge in un albergo oppure in un 

ristorante. 

•  
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GRAVIDANZA 
DI ELENA 

 

 
Quando una cinese è incinta, è libera di 

mangiare ma non è libera di fare molte cose. 

Non solo in Malesia ma anche in Cina tutti i 

cinesi devono seguire molte superstizioni. Non 

possono partecipare ai matrimoni o ai funerali 

quando sono incinte. 

 

Poi, è importante che diano la 

educazione prenatale al feto 

perché si credono che il feto 

possa già imparare quando è 

nello stomaco della madre. 
 

MODO DI DIRE O PROVERBIO: 

母子平安 mǔ zǐ píng ān: 

La madre e il figlio sono sicuri. 
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Inoltre, non sola la madre, ma 

tutte le persone vicine non 

possono dire parole brutte 

oppure parlare in modo 

scortese perché gli anziani 

cinesi credono che le parole 

brutte portino sfortuna alla 

madre. 

 

Nella cultura cinese, la donna che è incinta non 
può cucire usando le forbici e gli aghi. I cinesi 
credono che faccia male al feto. 

Fare un regalo non è necessario quando una 
cinese è incinta. I cinesi preferiscono fare un 
regalo alla madre dopo la nascita del bambino. 

Dopo che una madre ha dato alla luce un 
bambino, deve fare il confinamento per un mese 
durante il quale non può fare la doccia, stare 
sotto il ventilatore o l’aria condizionata perché i 
cinesi credono che non facciano bene alla salute 
e al corpo della madre. 
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 SOLDI 
DI ADRIANA 

  

Modo di dire o proverbio: 
恭喜发财 (gōng xī fā cái) 

Una benedizione per augurare alle persone la fortuna 

della ricchezza. 

 
Le superstizioni: 

• I cinesi credono che non si 

possano scuotere le gambe, 

soprattutto quando si sta 

mangiando, perché quest’azione 

scuoterà via tutti i loro soldi. 

• Poi c'è la convinzione che il cibo 

rappresenti i soldi, quindi non 

possono sprecare cibo e devono 

finirlo tutto. 

• Durante il nuovo anno, i cinesi 

non possono spazzare il 

pavimento perché credono di 

spazzare via i soldi da loro. 

•  



12 
 
 

 

  

Le azioni: 

• Durante l’anno nuovo 

cinese, i cinesi dicono 

“Gong Xi Fa Chai” in 

mandarino, o “Gong Hey 

Fatt Choy” in Cantonese 

per augurare alle persone 

di guadagnare molti soldi.  

•  

• Le arance sono spesso 

considerate simbolo di 

prosperità e buona 

fortuna nelle case dei 

Cinesi. 

• Altro fatto interessante è che i cinesi devono 

indossare vestiti rossi, o di colori vivaci, durante il 

capodanno cinese. Alcuni cinesi credono anche che 

sia importante non si lavano i capelli il primo 

giorno del capodanno cinese perché si può lavare 

via la fortuna. 
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MALATTIA 
DI CARMEN 

 

Modo di dire o proverbio: 
病从口入 (bìng cóng kǒu rù) 

La traduzione diretta di questo proverbio è “la 

malattia entra dalla bocca”, che significa che il 

motivo per cui ci ammaliamo è causato dal cibo che 

mettiamo nelle nostre bocche. Perciò questo 

proverbio è usato per consigliare alle persone di 

mangiare cibo sano e pulito per non ammalarsi. 

 

Nella cultura cinese, i cinesi 

credono di potere ricuperare 

la salute se bevono molt’acqua 

calda. Quindi, quando sono 

malati, bevono molt’acqua e i 

tè alle erbe cinesi. E non 

importa quale sia la malattia, 

se si ammalano, le madri cinesi 

rimproverano sempre i loro 

figli di non bere abbastanza 

acqua. 
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  E se non ricuperano dopo qualche giorno, solo allora 

i loro genitori li porteranno dal medico. E anche nella 

cultura cinese si crede che i pazienti si sentano 

meglio se stanno sotto il sole la mattina perchè il sole 

irradia l’energia buona. 

 

 
Inoltre, ci sono anche alcune 

persone che non si fidano 

della medicina occidentale. 

Quindi vanno dal medico 

tradizionale cinese. La 

medicina tradizionale cinese 

è sempre in polvere o in 

forma liquida ed è molto 

amara. 

 

Poi, quando i cinesi vanno all’ospedale per visitare 

qualcuno, non vanno a mani vuote. È più educato a 

regalare dei frutti o dei fiori ai pazienti per 

augurargli un rapido recupero.  

L’ultimo, per i cinesi superstiziosi, portano i figli 

malati al tempio se andare dal medico non serve 

niente. Vanno al tempio per chiedere aiuto al dio per 

curare i loro figli perché credono che ci siano i 

fantasmi nel corpo dei loro bambini malati. 
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MORTE 
DI PRISCILLA 

  

Modo di dire o proverbio: 
节哀顺变 （jié āi shùn biàn） 
Dicevano ‘lutto’ alle persone che hanno perso il loro 
amore. 
 
Le superstizioni: 
• I cinesi credono che i morti risorgano se i gatti neri 

saltano sopra i cadaveri. 
• Credono che se c’è un gatto nero che salta sopra la 

bara, il cadavere si sveglierà dalla morte perché il 
gatto nero è un animale che porta sfortuna ed è legato 
alla magia nera. 

 
 

• I bambini, le donne incinte e 

l’uomo e la donna che si 

sposeranno nel prossimo futuro 

non possono andare ai funerali 

perché si crede che il funerale 

porti sfortuna. 

• Mentre la cerimonia si sta 

svolgendo, non possono dire 

parole brutte agli altri perché 

credono che portino sfortuna.  
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• Non possono andare agli 

eventi di intrattenimento 

perché credono che portino 

sfortuna agli altri.  

• Non possono festeggiare il 

capodanno cinese e altre feste 

per 3 anni dalla morte del loro 

amore.  

 I comportamenti: 

• I cinesi non si vestono mai di rosso 

quando vanno ai funerali tranne 

quando i morti hanno più di 100 anni. 

• Tutte le persone della famiglia non 

possono mettersi vestiti di colore 

chiaro. Possono vestirsi solo in nero o 

bianco per mostrare il loro rispetto 

perché è un evento triste e grave.  

• I parenti devono andare al funerale e 
pregare. I cinesi fanno la cerimonia 
tradizionale, come pregare a casa loro. 

• I cinesi danno dei soldi al funerale. Se il 

loro membro della famiglia è morto, la 

persona che ha ricevuto i soldi prima 

darà la stessa quantità di denaro del 

funerale. 

• Le persone non possono parlare a voce 

alta quando vanno al funerale. 
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BIRTH 
BY STEFANIA 

  Way to speak or proverb: 

快高长大（kuài gāo zhǎng dà） 

A blessing which is given by the elders to the children to 

wish them to grow up quickly. 

The superstitions: 

• A baby who is born with teeth 

brings the family wealth, luck, 

and the parents’ health. 

• It is easier to take care of a baby if the baby wears 

second-hand clothes because the second-hand clothes 

are more comfortable than the new ones. The new 

clothes have never been washed and are not as soft as 

the old clothes. Thus, the baby will not cry a lot if they 

wear second-hand clothes. 

• Baby should eat pearl powder to get beautiful skin. 
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One month after the baby is born 

• The parents organize a party to 

celebrate the baby's full moon 

which means the baby is 1-

month-old. They invite their 

relatives and friends to have 

lunch or dinner together. The 

parents also prepare cakes and 

red eggs for them. Instead, the 

relatives and friends give red 

packets “angpao” or gifts to the 

baby. 

• The parents trim the baby's 

hair. They keep the hair in 

the red packet which is 

called ‘angpao’ and put it in 

the wardrobe. They believe 

that doing this action will 

help the baby to grow up 

healthily. 
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1 year old 

• There is an important ceremony in the Chinese culture 

which is called 抓周 (zhuā zhōu). 

• The parents lay out a lot of things on the floor, such as 

ruler, pen, calculator, money, jewellery, ball, food, and 

musical instrument. 

• The baby will then grab whatever he likes among them 

without any instructions. 

• The Chinese believe that they can predict the baby's 

interest and future career by the object he grabbed. 

• After the ceremony, the baby eats the longevity noodles (a 

kind of Chinese noodles, 长寿面 cháng shòu miàn). 
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WEDDING 
BY LOLA 

  Way to speak or proverb: 

有情人终成眷属 (yǒu qíng rén zhōng chéng juàn shǔ) 

All the troubles that the couple has been through during 

their relationship before marriage are all worth it. 

 

白头偕老 (bái tóu xié lǎo)、百年琴瑟(bǎi nián qín sè) 

They mean being in love and stay together until they are 

old and grey. They also mean a never-ending love. 

The superstitions: 

• The night before the wedding, the 

bride and the groom cannot meet 

each other and they must stay at 

their own house, separately. We 

believe it will bring misfortune if 

they meet each other. 

• The women and the bride cannot wear something in 

black because we believe that it will bring 

misfortune. They can dress in any colour except 

black, but it is better to wear red. 
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• 

• The elderly said that the bedsheet 

for the newlyweds must be in red 

colour because they believe red 

brings luck to the newlyweds. 

• Old shoes are out of luck and it 

means that the person who wears 

them will get married again in the 

future. That is why the bride and 

the groom are not allowed to 

wear old shoes. 

The behaviors: 

• In Malaysia, when two Chinese are 

married, they do not invite the 

guests to their house but they rent a 

place or a hall to hold the wedding. 

• They will have a buffet at their house 

and invite all of their friends and 

family. On the day of the wedding, 

the Chinese only invite their closest 

friends and relatives. When the 

guests go to the wedding, they 

cannot give fan as gift to the bride 

and groom because the 

pronunciation of “fan” (shàn) and 

“separation” (sàn) in Chinese are 

similar. 
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• Older relatives will give gold 

jewellery or angpao money to the 

couple as gifts. Some blessings are 

also said to the couple such as 

"have a child faster" and "stay 

married together forever". 

• There is a very important moment in Chinese marriage. 

While the ceremony takes place at home, the bride and 

groom have to serve teas to their parents. I believe this 

action is a Chinese culture but it is not a superstition. 

• During the wedding, there is a 

blessing to the newlyweds 

which is 'Have the baby soon!'. 

The couple and the guests have 

dinner together and after the 

wedding, the guests will receive 

a gift. On important occasions 

such as weddings, the Chinese 

perform the traditional 

ceremony twice, the first 

ceremony takes place at the 

bride and groom's home, and  

another takes place in a hotel 

or a restaurant. 
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PREGNANCY 
BY ELENA 

 

 

.  

When a Chinese is pregnant, she is free to eat 

any food but she is not free to do anything. Not 

only in Malaysia, but all the Chinese, including 

those in China, must follow a lot of superstitions. 

They cannot go to neither a wedding nor a 

funeral.  

 

Next, it is important to give 

prenatal education to the foetus 

because the Chinese believe that 

the foetus has started to learn 

while he is staying in his 

mother’s belly. 

 

WAY TO SPEAK OR PROVERB: 

母子平安 mǔ zǐ píng ān: 

Both mother and child are safe. 
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Besides, not just the mother, 

but everyone around her 

cannot talk bad words or 

speak rudely because the old 

people believe that those bad 

words will bring bad luck to 

the mother. 

In Chinese culture, the pregnant woman cannot 

sew by using scissors and needles. The Chinese 

believe that it will hurt the foetus. 

The gift is unnecessary for a pregnant Chinese 

woman. Chinese prefer to give gifts to the 

mother only after the child is born. 

After a mother has given birth to a child, she 

must go through a month of confinement. In 

that one month, showering, staying under the 

fan or air-conditioner are not allowed because 

the Chinese believe that they are harmful to the 

mother’s body and health. 
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SOLDI 
DI ADRIANA 

  

Way to speak or proverb: 
恭喜发财 (gōng xī fā cái) 

A blessing to wish people luck of wealth. 

The superstitions: 

• The Chinese believe that they 

cannot shake their legs 

especially when they are eating 

because doing this will shake all 

of their money away from them. 

• Then, there is a belief that their 

food represents the money, so 

they cannot waste food and have 

to finish all of them.  

• During the Chinese New Year, 

they cannot sweep the floor 

because it is believed to sweep 

the money away from them. 
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The actions: 

• After that, during the 

Chinese New Year, they 

will say ‘Gong Xi Fa Chai’ 

in Mandarin or ‘Gong Hey 

Fatt Choy’ in Cantonese to 

wish people to earn a lot 

of money. 

• Mandarin oranges are 
often seen in the 
houses of the Chinese 
as they are a symbol of 
prosperity and good 
luck. 

• Another interesting fact is that the Chinese have 

to wear red clothes and bright colours during the 

Chinese New Year. Some Chinese also believe 

that it is important not to wash their hair on the 

first day of the Chinese New Year as it can wash 

off their luck. 
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ILLNESS 
BY CARMEN 

 

Way to speak or proverb: 
病从口入 (bìng cóng kǒu rù) 

The direct translation of this proverb is “illness enters 

through the mouth” which means the reason for which we 

get sick is because of the food we put into our mouths. 

Therefore, this proverb is used to advice people to eat 

healthy and clean food so that they will not get sick.  

In Chinese culture, the Chinese believe 

that they can recover if they drink lots 

of warm water. So, when they are sick, 

they drink lots of water and Chinese 

herbal teas.  And no matter what the 

disease is, the Chinese mothers always 

scold their children for not drinking 

enough water if they get sick. And if 

they do not recover after a few days, 

only then will their parents take them 

to the doctor. And also, in Chinese 

culture, it is believed that the patients 

will feel better if they stay under the 

sun in the morning because the sun 

radiates good energy. 
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  Besides, there are also some 

people who do not trust the 

Western medicine. So, they go 

to the traditional Chinese 

doctor instead. The 

traditional Chinese medicine 

is always in powder form or in 

liquid form and it is very 

bitter.  

Next, when they go to the 

hospital to visit someone, they 

do not go empty-handed. It is 

polite to bring some fruits or 

flowers as gifts to the patients 

to wish them a speedy recovery. 

Lastly, for superstitious Chinese people, they take 

their children to the temple if going to the doctor 

does not work. They go to the temple to ask for help 

from the god to cure their children because they 

believe that there are ghosts in the body of their sick 

children. 
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• Children, pregnant women, and 

the bride and groom who are 

getting married in the near 

future cannot go to the funeral 

because the funeral is believed to 

bring misfortune. 

• While the ceremony is taking 

place, they cannot say bad words 

to others because they believe it 

will bring them bad luck.  

 

DEATH 
BY PRISCILLA 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

Way to speak or proverb: 
节哀顺变 （jié āi shùn biàn） 
This phrase is said as mourning to the people who lost 
their loved ones. 
 
The superstitions: 
• The Chinese believe that the dead resuscitates if black 

cats jump across his body. 
• They believe that if there is a black cat jumping over 

the coffin, the corpse will wake up from death because 
the black cat is an animal that brings bad luck and is 
linked to black magic. 
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The behaviors: 

•  The Chinese do not dress in red when 

they go to the funeral except when the 

deceased was over 100 years old.  

• Everyone in the family cannot wear 

light-coloured clothes but only black 

or white to show their respects 

because it is a sad and serious event. 

• Relatives must go to the funeral and 
pray. The Chinese do the traditional 
ceremony like praying at home. 

• The Chinese give money at the 
funeral. When we lost our loved one 
someday, they will give us the same 
amount of money at the funeral. 

• People cannot speak loudly when they 

are at the funeral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

• They cannot go for 
entertainment event  
because they believe it will 
bring bad luck to others. 

•  The family of the deceased 
cannot celebrate Chinese 
New Year and other festive 
holidays for about 3 years. 
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