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NASCITA di Sara
I modi di dire

la cura postpartum Indiana
La cosa che gli indiani fanno
tradizionalmente dopo il parto

la "Doula"
Si chiama anche la “donna del confino”
(confinement lady) oppure “l’aiutante
dopo il parto” (postpartum helper)

Periodo di confino (confinement period)
Un periodo, di un mese o più, dopo il parto, in cui le
madri riposano a casa per riprendersi e per legare con il
bambino

Le azioni
Si massaggia il bambino prima di fargli il bagno.

Si massaggia il bambino con olio di gingelly (gingelly oil)
e si incrociano le sue braccia e le sue gambe per
migliorare la circolazione sanguigna, che può aiutarlo a
dormire meglio.
Si mette il bambino con le gambe distese mentre gli si fa
il bagno.

Così il bambino può stare comodo. Serve anche per
controllare la quantità di acqua che è versata sul
bambino, invece di metterlo direttamente nella vasca
dove un errore potrebbe danneggiarlo, per esempio,
scivolare nell’acqua.

’

Si usa l acqua di amido di riso per fare il bagno al
bambino.

Questa acqua aiuta a rilassare i suoi muscoli.
Dopo il bagno del bambino, si soffia nelle sue
orecchie, nella sua testa e nel suo ombelico.

È per garantire che
completamente asciutte.

queste

parti

siano

’

Si asciuga il bambino mentre si brucia l incenso

”

”

( sambrani )

È per garantire che i neonati non prendano
facilmente il raffreddore dopo il bagno.

Le azioni
Le madri mangiano

“pathiya samayal”

Un piatto nutriente di 21 erbe e spezie come coriandolo,
cumino e pepe nero per aiutare ad aumentare l’immunità
della madre e aumentare la produzione del latte per
l'allattamento al seno e, anche, per incoraggiare una
guarigione più rapida. Anche altri piatti come il pollo e la
carne di squalo sono consumati per nutrire il corpo.

Le superstizioni
Si mette un segno (“puttu”) sulla
fronte oppure sulla guancia (o
qualche volta sugli occhi) dei
neonati
per
proteggerli
dal
“kajjal” (malocchio)

Si mette anche il filo sacro al
collo
del
neonato
per
proteggerlo
dal
“kajjal”
(malocchio). Ma questo è più
per un bambino che per una
bambina
I neonati non possono uscire di notte perché sono
considerati puri e un fantasma potrebbe seguirli e
disturbarli.
Se avete un neonato a casa, non
portare la carne di notte. Il
sangue della carne può attirare i
fantasmi che potrebbero seguirvi
a casa.

Accarezzare il naso del bambino gli darà un ponte nasale
più alto.

MATRIMONIO di Sandra
I modi di dire
La ragazza non è
ancora in fiore
Significa: Non è
maggiorenne e non può
sposarsi

Se la ragazza è diventata una
donna all'età di 20 anni, suo
fratello non dovrebbe sposarsi
finché lei non si è sposata.
Significa: Se, invece, la ragazza non
ha raggiunto la maggiore età (20
anni), suo fratello può sposarsi prima
di lei.

le azioni

Lanciare il riso alla
sposa e allo sposo
Lanciare riso alla
coppia durante il
matrimonio è
considerato di buon
auspicio. È un segno
di abbondanza e
fertilità. È anche un
modo per
proteggere gli sposi
dagli spiriti maligni.

Il "Sindoor"

La polvere cosmetica è
applicata ai capelli della
sposa, a significare che è
sposata.
Quando la cerimonia è
finita, il “Sindoor”, una
polvere rosso-arancio, è
applicata su una parte dei
capelli di una donna a
simboleggiare il suo
nuovo status di donna
sposata.
Tradizionalmente, questa
è applicata da suo marito
il giorno del matrimonio.

Le superstizioni
Più scuro il mehendi, più fortunata
la sposa
Più scuro appare il colore dell'henné della
sposa, più forte sarà il suo matrimonio.

Non accendere candele
Si ritiene che la luce delle candele sia un
segno di uno spirito maligno, quindi
nessuna candela dovrebbe essere accesa il
giorno del matrimonio.

Pioggia il giorno del matrimonio
Si dice che la pioggia durante il giorno del
matrimonio sia una benedizione di
ricchezza e fertilità.

Prima il piede destro
Di solito è considerata sfortuna se la
sposa entra nella sua nuova casa con il
piede sinistro. Quindi, la sposa deve
entrare in casa prima con il piede destro.

GRAVIDANZA di Alice
Un modo di dire:
La gravidanza si dice “karppam” tra la
comunità indiana in Malesia. Invece nella
comunità indiana del nord dell’India si dice
“garbhaavastha” mentre la comunità indiana
del sud dell’India la chiama anche “karppam”,
lo stesso come in Malesia. La differenza è
dovuta alla lingua diversa perche la comunità
indiana in Malesia e del sud dell’India parla la
lingua Tamil mentre la comunità indiana del
nord dell’India parla la lingua Hindi.

i Proverbi
Molto tempo fa, era comune per gli indiani
usare i proverbi nelle loro attività quotidiane
per raccontare storie ed esprimersi meglio.
Sfortunatamente, ora l’era è moderna e,
quindi, i giovani non usano molto i proverbi
nelle loro attività quotidiane. Ci sono alcuni
proverbi che sono legati alla
gravidanza,
precisamente al rapporto tra la madre e il
bambino.

Il proverbio è “aarum aarum uravu,
thaayum pillaiyum uravu” che significa
che non c'è altra relazione più forte del
legame tra una madre e suo figlio.
“vaiku pillai vayitruku maatrun”. Gli
indiani usano questo proverbio per
indicare che una madre incinta parla con
gioia del suo bambino, nella pancia, ma
la sua nascita può essere un pericolo per
la sua stessa vita.

L'azione
Un comportamento: “Valaikaapu”
, la cerimonia prenatale del braccialetto,
è eseguita durante il settimo mese della
prima gravidanza della madre. La
madre incinta ritorna alla casa dei suoi
genitori e rimane lì fino a uno o tre mesi dopo
che il bambino è nato. In questa cerimonia la madre
indossa il
suo sari di nozze e si siede su una pedana speciale. I
parenti di
sesso femminile fanno il “nalangu”, un rituale in cui
i parenti
devono mettere la pasta di sandalo sulle braccia della
madre e
i fiori nei capelli. Mettono anche un “thilagam”,
un punto
rosso di zafferano in polvere sulla sua fronte e
la cospargono di acqua di rose. Mettono
i braccialetti multicolori alle sue braccia
e cantano le canzoni come augurio a lei e
al suo bambino, perché il bambino
sia bello. Alla fine della cerimonia,
vengono dati i braccialetti agli ospiti
femminili e la madre è
benedetta dagli anziani.
Questa cerimonia è
conosciuta anche
come “simantam”.

Le superstizioni
La superstizione è legata fortemente alle
pratiche culturali, particolarmente in India.
Gli indiani mettono sempre in relazione gli
incidenti che succedono con la superstizione.
Ci sono molte superstizioni che potrebbero
essere menzionate quando si tratta di
gravidanza.

Cucire durante la gravidanza può causare
difetti al bambino.
La donna incinta dovrebbe mangiare
molto “ghee” (un tipo di grasso che è fatto
di grassi di animali e che si usa per
cucinare) per dare alla luce facilmente.
Dicono anche che il “ghee” funziona come
un lubrificante per il parto. Questa
superstizione non ha senso perché il ghee
è un grasso saturo che aggiunge grasso
non necessario al corpo
Una donna incinta deve bere l’acqua
d’orzo per diminuire il gonfiore ai piedi ma
è normale che i piedi si gonfiano durante
la gravidanza. Non c’è male se la pressione
sanguigna è normale.

SOLDI di Monica
Modo di dire
I soldi possono anche fare
aprire la bocca al cadavere

Il significato reale è che ognuno
adora i soldi e senza quelli
nessuno potrebbe sopravvivere.
Il denaro si nasconde
nell’orecchio della tigre.

Significa che non c'è un modo
semplice di guadagnare soldi. Ci
vuole la perseveranza e la pazienza.

L'azione
Quando gli indiani danno denaro
come un regalo a qualcuno,
aggiungono spesso una moneta così
l’importo del denaro non ha lo zero
alla fine, perché nella psicologia
indiana, lo zero significa una perdita.
Quindi, credono anche che quando la
aggiungono, porti anche la fortuna.

SOLDI di Monica
Le superstizioni

Quando il palmo sinistro prude senza
ragione, si crede che quella persona
avrà un sacco di soldi.
Non si possono scuotere le gambe
perché si crede che quando lo si fa, si
perda la ricchezza.

MALATTIA di Matteo
UN MODO DI DIRE

In Tamil, la malattia è conosciuta come
"Noy"
ேநா

UN PROVERBIO

"I migliori medici sono Dr. Dieta e Dr.
Tranquillo" significa che quando ci si
ammala, il digiuno è il miglior rimedio;
la dieta è la migliore medicina
perché nutre con parsimonia e sfida
il medico
"Chi ha avuto molte piaghe è mezzo
chirurgo" significa che l'esperianza è
importante quanto l'abilità

MALATTIA di Matteo
UN COMPORTAMENTO / UN'AZIONE
Gli indiani hanno molte medicine

tradizionali ma non hanno i nomi specifici
Per malattie come il dolore fisico, il
dolore muscolare, la salute delle
donne e molte altre, gli indiani usano
uno specifico metodo che si chiama
Ayurveda.
Gli indiani si lavano nella curcuma
con le foglie di vepilai. Dipende dal
tipo di malattia
Adesso gli indiani che vivono nelle
città non seguono tanto il medico
tradizionale. Preferiscono andare
all'ospedale

MORTE di Daniele
Modo di dire
È meglio sedersi che stare in piedi, è
meglio stendersi che sedersi, ma la
morte è la cosa migliore.
La ricchezza si ferma a casa, amici e
parenti al momento della morte,
azioni buone e cattive seguono la
persona morente.

Le superstizioni
Un tuono dopo un funerale significa
che il defunto è entrato in Paradiso
I fiori crescono solo sulle tombe dei
buoni
Seppellire i defunti con la testa rivolta
a ovest

MORTE di Daniele
L'azione
Quando una persona è morta, la
famiglia si riunisce per stare con il
defunto e la famiglia chiama un
sacerdote. I presenti cantano un
mantra e il corpo è trasferito su un
tappetino. Il corpo viene lavato dalla
famiglia e dagli amici intimi. Se non è
possibile, le persone al funerale
lavano e vestono il corpo.

Tradizionalmente, per il bagno santo
“abhisegam”, il corpo è lavato in una
miscela di latte, yogurt, burro
chiarificato, “ghee” e miele. Mentre il
corpo viene lavato, quelli che lavano
recitano un mantra. Quando il corpo è
pulito, le dita dei piedi sono legate
insieme e il corpo è avvolto in un
semplice lenzuolo bianco.
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BIRTH

by Sara

A way of saying

Indian postpartum care
The actions Indians traditionally do after
giving birth.

The "Doula"
Also known as the confinement lady or
the postpartum helper.

Confinement period
A period of one month or more, after giving birth, which
the mothers will rest at home to recover and bond with
the baby.

The actions

Massage the baby before giving them a bath

The Indians massage the baby with gingelly oil and cross
their arms and legs to improve blood circulation, which
can help them sleep better.

The baby is placed with his legs stretched out while
they are being bathed.

This is to allow the baby to relax. It is also to control the
amount of water that is poured on the baby, instead of
putting it directly in the tub where a mistake could harm
them, for example, slipping them into the water.

Rice starch water is used to bathe the baby.

This water helps to relax the baby's muscles.

After the baby's bath, the Indians blow into
their ears, head and navel.

It is to ensure that these parts are completely
dry.

The baby is dried while the incense ("sambrani") is
burning

It is to ensure that babies do not catch colds easily
after bathing.

The actions
The mothers eat "pathiya samayal"

It is a nourishing dish of 21 herbs and spices such as
coriander, cumin and black pepper to help boost the
mother's immunity and increase milk production for
breastfeeding and, also, to encourage faster healing.
Other dishes like chicken and shark meat are also eaten
to nourish the body.

Superstitions
A mark ("puttu") is placed on the
forehead or cheek (or sometimes
on the eyes) of babies to protect
them from "kajjal" (evil eye)

The Holy Thread is also
placed around the baby's
neck to protect them from
the “kajjal” (evil eye). It is
more common for a baby boy
than for a baby girl.
Babies cannot go out at night because they are considered
pure and a ghost could follow and disturb them.
If you have a baby at home, don't
bring meat at night. The blood of
the flesh can attract ghosts who
may follow you home.

Stroking the baby's nose will give him a higher nose bridge.

WEDDING

by Sandra

The ways of saying
The girl is not yet in
bloom.
It means: She is not in
legal age and cannot
marry.

If the girl have became a
woman at the age of 20, her
brother shouldn't get married
until she got married.
It means: If, on the other hand, the
girl has not reached the legal age (20
years), her brother can marry before
her.

Actions

Throwing rice to the
bride and groom
Throwing rice at the
couple during
marriage is
considered auspicious.
It is a sign of
abundance and
fertility. It is also a
way to protect the
bride and groom from
evil spirits.

The "Sindoor"

Cosmetic powder is
applied to the bride's
hair, meaning she is
married.
When the ceremony is
over, the "Sindoor", a
red-orange powder, is
applied to a part of a
woman's hair to
symbolize her new status
as a married woman.
Traditionally, this is
applied by her husband
on the wedding day.

Superstitions
The darker the mehendi, the
luckier the bride
The darker the bride's henna color
appears, the stronger her marriage will
be.

Don't light candles
Candle light is believed to be a sign of an
evil spirit, so no candles should be lit on
the wedding day.

Rain on the wedding day
Rain on the wedding day is said to be a
blessing of wealth and fertility.

Right foot first
It is usually considered bad luck if the
bride enters her new home with her left
foot. Hence, the bride must enter the
house with her right foot first.

Pregnancy

by Alice

A way of saying
The pregnancy is called "karppam" among the
Indian community in Malaysia. Instead in the
Indian community of northern India it is called
"garbhaavastha" while the Indian community
of southern India also calls it "karppam", the
same as in Malaysia. The difference is due to
the different language for the Indian
community in Malaysia and South India speak
the Tamil language while the Indian
community in North India speaks the Hindi
language.

the proverbs
A long time ago, it was common for Indians to
use proverbs in their daily activities to tell
stories and express themselves better.
Unfortunately, now the era is modern and,
therefore, young people do not use proverbs
much in their daily activities. There are some
proverbs that are related to pregnancy,
precisely to the relationship between the
mother and the child.

The proverb is “aarum aarum uravu,
thaayum pillaiyum uravu” which means
that there is no other relationship
stronger than the bond between a
mother and her child.
"vaiku pillai vayitruku maatrun".
Indians use this proverb to indicate that
a pregnant mother speaks with joy
about her baby, in the belly, but its birth
can be a danger to her own life.

The superstitions
Superstition is strongly linked to cultural
practices, particularly in India. Indians always
relate incidents that occur with superstition.
There are many superstitions that could be
mentioned when it comes to pregnancy.

Sewing during pregnancy
defects in the baby.

can

cause

The pregnant woman should eat a lot of
"ghee" (a type of fat which is made from
animal fat and used for cooking) to give
birth easily. They also say that "ghee"
works as a lubricant for childbirth. This
superstition makes no sense because ghee
is a saturated fat that adds unnecessary
fat to the body
A pregnant woman must drink barley
water to reduce swelling of the feet but it
is normal for feet to swell during
pregnancy. It is not bad if the blood
pressure is normal.

Action
Behavior: "Valaikaapu"
, the prenatal ceremony of the bracelet,
it is performed during the seventh month of the
mother's first pregnancy. There
pregnant mother returns to her parents' home
parents and stays there until one or three months late
r
that the baby was born. In this ceremony the mot
her wears
her wedding sari and sits on a special dais. The
female
relatives do the "nalangu", a ritual in which the rela
tives have
to put sandal paste on the mother's arms and flow
ers in the
hair. They also put a "thilagam", a red dot of saffr
on powder
on his forehead and
they sprinkle it with rose water. They put
the multicolored bracelets on her arms
and sing the songs as a wish to her and
to her baby, because the baby
be nice. At the end of the ceremony,
bracelets are given to guests
female and the mother is
blessed by the elders.
This ceremony is
also known
as "simantam".

by
Monica
MONEY
Way to speak
money will even make the
corpse open its mouth

It means that everyone adores
money and without it nobody
could survive
MONEY HIDES IN THE
TIGER'S EAR

It means that there is no easy way to
making money. All it takes is
hardwork and patience.

Action
When Indians give money as a gift to
someone, they will often add a coin so
the amount of money doesn't have
zero at the end. This is because in
Indian psychology, zero means a loss.
Hence, they also believe that when
they add it, it also brings luck.

by
Monica
MONEY
Superstitions

When the left palm itches for no
reason, it is believed that the person
will have a lot of money
You can't shake your legs because it is
believed that when you do, you will
lose wealth.

ILLNESS

by Matteo

A WAY OF SAYING

In Tamil, ilness is known as "Noy"
ேநா

PROVERBS

"The best doctors are Dr. Diet and Dr.
Quiet" means that when you get sick,
fasting is the best remedy; diet is the
best medicine because it feeds
sparingly and defies the doctor
"He who has had many wounds is
half a surgeon" means that
experience is as important as skill

ILLNESS

by Matteo
ACTIONS

Indians have many traditional
medicines but they don't have any
specific names for it
For ailments such as physical
pain, muscle pain, women's
health and many more, Indians
use a specific method called
Ayurveda.
Indians wash in turmeric with
vepilai leaves. It depends on
the type of disease
Now the Indians living in the
cities don't follow the
traditional doctor as much.
They prefer to go to the
hospital

by
Daniele
DEATH
Way to speak
It is better to sit than to stand, it is
better to lie down than to sit, but
death is for the best.
Wealth stops at home, friends and
relatives at the time of death, good
and bad deeds follow the dying
person.

Superstitions
Thunder after a funeral means that
the deceased has entered Heaven
Flowers only grow on the graves of
the good
bury the deceased with their heads
facing west

by
Daniele
DEATH
Actions
When a person is dead, the family
gathers to be with the deceased and
the family calls a priest. Those
present chant a mantra and the body
is transferred to a mat. The body is
washed by family and close friends. If
this is not possible, people at the
funeral wash and dress the body.

Traditionally, for the holy bath
"abhisegam", the body is washed in a
mixture of milk, yogurt, ghee, "ghee"
and honey. While the body is being
washed, those who wash recite a
mantra. When the body is clean, the
toes are tied together and the body is
wrapped in a plain white sheet.

