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NASCITA DI DANTE



NASCITA DI DANTE
I PROVERBI Nella cultura Malese, c’è un proverbio: “Bagai menatang 

minyak yang penuh”. 
Il significato è: “Se i genitori si prendono cura del bambino, 
così come si preoccupano quando portano un bicchiere 
pieno d'olio, il bambino sarà pieno d'amore”.

I genitori chiamano anche il loro bambino “anak emas” che 
significa “bambino d’oro” perché’ è il bambino più amato 
della famiglia.

In the Malay culture, there is a proverb 'bagai menatang 
minyak yang penuh'. The meaning is if parents take care of 
the baby, it is like how they worry when they carry a glass 
full of oil, it will be full of love. 

Parents also call their baby 'anak emas' because he is the 
most loved baby in the family.

LE 
SUPERSTIZIONI

Piantare la placenta
Il padre pianta la placenta della figlia nel suo giardino, 
insieme a un libro e a una matita, perché i Malesi credono 
che il bambino diventi intelligente quando cresce.

Plant the placenta
The father will plant the wife's placenta in the garden 
together with a pencil and a book so that the baby 
becomes intelligent as he grows up.

La moglie non può andare a visitare le tombe. Se c'è un 
funerale la moglie non può andare al cimitero. La gente 
crede che quando il bambino nascerà, sarà una persona 
molto arrabbiata se lei va al cimitero. Questo è l'effetto del 
"fantasma" che segue il bambino.

The wife cannot go to the grave.
If there is a funeral, the wife cannot go to the cemetery. 
People believe that when the baby is born, he will be a very 
angry person if she goes to the grave. This is the effect of 
the "ghost" following the child.



NASCITA DI DANTE
I COMPORTAMENTI Di solito, dopo una settimana dalla nascita, invitiamo 

tutti i vicini a mangiare insieme. 
È come una festa per la nascita del bambino.

Usually after a week we invite all the neighbors to eat 
together. It is like a party for a baby.
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MATRIMONIO DI ELEONORA



MATRIMONIO DI ELEONORA
I PROVERBI Seperti cincin dengan permata

La diretta traduzione dalla lingua malese all’italiano è: 
“Come anelli con diamanti”. Significa che gli sposi sono una 
coppia ben assortita.

English:

Seperti cincin dengan permata
The direct translation from Malay language to Italian is like 
a ring and a diamond. It means the couple are well 
matched to each other.

Raja Sehari
La diretta traduzione dalla lingua malese all’italiano: è “Il re 
della giornata”, perché il giorno delle nozze è dedicato agli 
sposi.

English:

Raja Sehari
The direct translation from Malay to Italian is the king of 
the day. It is because today's events are all about them, the 
bride and the groom and their wedding ceremony. 



MATRIMONIO DI ELEONORA
LE 
SUPERSTIZIONI

Il “coprifuoco”
I futuri sposi non devono passare troppo tempo, di notte, con 
amici e familiari a meno che non sia necessario. 
Fondamentalmente, è un “coprifuoco” per la coppia. 
Nei vecchi tempi, la magia nera era piuttosto comune, quindi 
la coppia evitava così l’incantesimo di gente gelosa e anche i 
pettegolezzi.

English:

The Curfew

Future bride and groom are not supposed to spend too much 
time at night even with friends and families unless it is 
necessary. To be frank it's a curfew for the couple. In the 
olden days, black magic is rather common as it is to avoid 
jealous people placing a spell. It's also to avoid gossip.

Langkah bendul
Significa che la sorella minore si sposa prima della maggiore.
Le generazioni più anziane credono che se la sorella minore si 
sposa per prima, porterà sfortuna alla sorella maggiore che 
ritarderà ulteriormente il suo matrimonio.

L'unico modo per evitare questa sfortuna è che lo sposo deve 
fare un regalo alla sua cognata single (sorella della sposa).

English:

Langkah Bendul
It means when the younger siblings get married first than her 
older sibling. The older generation believes if the younger 
sister marries first, it will bring bad luck to the elder sister 
which will delay her relationship status even further.

The only way to avoid bad luck is that the groom needs to 
give a present to his single sister-in-law. 



MATRIMONIO DI ELEONORA
I COMPORTAMENTI

Merisik
La diretta traduzione dalla lingua malese all’italiano è “spiare”. Questa fase è conosciuta 
come “vedere” la donna destinata all'uomo. 
È usualmente effettuata dai genitori dell'uomo o, membri della famiglia, per conoscere 
il suo background e interagire con la sua famiglia. 
Nell'Islam è proibito a un uomo fare una proposta ad una donna che è già impegnata a 
sposarsi, quindi questa fase è importante per evitare questo problema. Questa fase sta 
diventando sempre più qualcosa del passato perché nella nostra società moderna le 
donne e gli uomini si conoscono in anticipo.

The direct translation from Malay to Italian is spying. This stage is known as the 
“viewing” woman for the man, typically carried out by the parents or relatives to 
know her background and bonding with her family. In Islam, it is haram for a man to 
make a proposal to woman who is already prevailed upon to get married, so this stage 
is to avoid this problem. But now, the trend is changing because women and men are 
acquainted with each other beforehand.



MATRIMONIO DI ELEONORA
I COMPORTAMENTI

Meminang
Questa è la proposta; una volta che le parti si impegnano l'un l'altra anche la data e 
l'ora per il fidanzamento sono fissati e l'importo esatto per il “duit hantaran”, o dote 
“vassoio-doni”, è concordato.

This is the proposal; once the parties are committed to one another, a date and time 
for the engagement is set and the exact amount for the duit hantaran or dowry tray-
gifts is agreed upon.



MATRIMONIO DI ELEONORA
I COMPORTAMENTI

Adat Berinai
Questa fase si presenta 3 giorni prima della cerimonia matrimoniale: le mani e i piedi 
della sposa e della damigella sono decorati con hennè. 
Le origini di questa pratica sono nell'induismo e nel buddismo, e hanno lo scopo di 
allontanare, o evitare, la sfortuna e gli spiriti maligni, oltre a dimostrare che la coppia è 
promessa sposa.
Molte persone scelgono di saltare questo passo, ma altri lo seguono, ma come “allegria 
in più per la festa di nozze. 
È un po' simile a una festa di addio al nubilato!

This stage usually occurs 3 days or so before the wedding proper; the hands and feet 
of the bride and her bridesmaids are decorated with henna. The roots of this practice 
are in Hinduism and Buddhism, and it is meant to ward off bad luck and malicious 
spirits, as well as to show that the couple is betrothed.

A lot of people choose to skip this step, but others follow through as it serves as an 
extra merriment for the bridal party; somewhat of a bachelorette party!
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GRAVIDANZA DI ELLE



GRAVIDANZA DI ELLE
I PROVERBI Nella cultura Malese, il proverbio “Berbadan dua” significa, 

in italiano, “Due corpi”. Lo usiamo per immaginare che ci 
sono due persone in un corpo. Si riferisce ai soggetti, che 
sono la madre e il bambino. “Berbadan dua” é il proverbio 
che si usa per la donna che é incinta. 

In the Malay culture, the proverb “berbadan dua” means 
two bodies in Italian. We use it to imagine that there are 
two people in one body. It refers to the subjects who are 
mother and child. "Berbadan dua" is the proverb that they 
use for a woman who is pregnant.

“Cahaya mata” si riferisce al bambino che la madre porta nel 
suo grembo. 

While "Cahaya mata" refers to the child that the mother 
carries in her womb.

LE 
SUPERSTIZIONI

La madre deve evitare di vedere cose e/o animali brutti, 
come il serpente, perché il bambino risulterà brutto o simile 
agli animali che ha visto.

The mother must avoid seeing ugly things and/or animals 
like the snake because the baby will turn out ugly or the 
same as the animals.

Come dicono sempre gli anziani, le madri incinte non 
dovrebbero tagliare la testa del pesce perché si ritiene che la 
bocca del bambino sarà scheggiata. 

As the elderly always say, pregnant mothers should not cut 
the fish's snout, because it is believed that the baby's 
mouth will be chipped.



GRAVIDANZA DI ELLE
I COMPORTAMENTI Nella cultura Malese, quando una donna è incinta o la 

gravidanza ha raggiunto i 7 mesi, normalmente la 
famiglia organizza una cerimonia che si chiama 
“Melenggang perut” con lo scopo di posizionare il 
bambino nel grembo materno al suo posto appropriato, 
cioe con la testa verso la cervice. La famiglia chiama 
l'ostetrica per verificare il periodo esatto della gravidanza 
prima di procedere con la cerimonia. 

In the Malay culture, when a woman is pregnant and 
the pregnancy has reached 7 months, normally the 
family will organize a ceremony called "Melenggang 
perut" for the purpose of placing the baby in the womb 
in its appropriate place, i.e. the head at the cervix. The 
family will call the midwife to verify the exact period of 
pregnancy before proceeding with the ceremony.
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SOLDI DI CATERINA



SOLDI DI CATERINA
I PROVERBI “Sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit”. Il significato 

diretto è: “A poco a poco diventa una collina”. Questo 
proverbio significa che si deve essere costanti quando si 
decide di fare qualcosa.
Poi si riceveranno i frutti.

‘Sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit’. The direct 
meaning is bit by bit, it will become big like a mountain. 
This proverb signifies that one must be consistent when 
one has decided to do something. They will receive the 
rewards in a matter of time.

‘Duit tidak boleh membeli kebahagiaan’. Questo proverbio 
significa che i soldi non possono comprare la felicità.

‘Duit tidak boleh membeli kebahagiaan’. This proverb 
signifies that money cannot buy happiness.

LE 
SUPERSTIZIONI

Per la cultura malese, gli anziani credono che si debba 
risparmiare i soldi per il futuro.
Si deve aumentare i risparmi per molte cose importanti 
come il fondo di emergenzIa, la pensione e anche per 
realizzare un scopo particolare come, ad esempio, comprare 
un nuovo laptop.

For the Malay culture, the elderlys believe that one should 
save money for the future. One should keep building their 
savings for many important things such as emergency 
funds, retirement funds and also to reach a certain goal 
such as buying a new laptop.

Sicuramente si possono comprare molte cose nella vita con i 
soldi, ma non la felicità. Anche se si hanno molti soldi e si 
diventa molto ricchi, non si sarà felici se non è felici nel 
cuore.

Surely one can buy many things in life with money, but not 
happiness. Even if they have a lot of money and they 
become wealthy, they will not be happy if they are not 
happy in their heart.



SOLDI DI CATERINA
I COMPORTAMENTI I malesi pensano che sia importante risparmiare i soldi 

costantemente e avere la soddisfazione di vedere i loro 
risparmi crescere sempre di più, come il tempo passa.

The Malays think that it is important to save money 
consistently and to have the satisfaction of watching 
their savings grow bigger and bigger as time passes.

A volte, quando si compra qualcosa con i soldi, si ottiene 
un po’ di felicità. Però la felicità non è permanente.
Alla fine, quando si muore, non si può portare niente 
nella tomba. Quindi, si consiglia a tutti di vivere la vita 
ma, allo stesso tempo, di non lasciarsi trasportare dalla 
ricchezza.

Sometimes, when one buys something with their 
money, it brings a bit of happiness. However, that 
happiness is not permanent. In the end when one dies, 
they cannot bring anything to their grave. Therefore, 
everyone is advised to live life but at the same time not 
get carried away by wealth.
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MALATTIA DI VIOLA



MALATTIA DI VIOLA
I PROVERBI “Preparare l’ombrello prima che piova” significa “Fare 

attenzione prima che accada qualcosa di brutto”. Ad 
esempio, dobbiamo prenderci cura della nostra salute prima 
di ammalarci.

Prepare the umbrella before it rains. It means to be careful 
before something bad happens. For example, We have to 
take care of our health before we get sick.

“Il riso è diventato porridge.” Significa che non ha senso 
rimpiangere le cose brutte che sono successe. Quando ci 
sentiamo male, dobbiamo curarci, non aspettare che le cose 
peggiorino.

Rice has become porridge. It means that there is no point 
in regretting the bad things that have happened. When we 
feel sick, we have to get treatment, don’t wait until it 
becomes worse.

LE 
SUPERSTIZIONI

Come dicono sempre gli anziani, non sederti sul cuscino se 
non vuoi avere un pustola sul sedere.

As the elderly always say, don’t sit on the pillow if you 
don’t want to get a carbuncle on your butt.

Come dicono sempre gli anziani, non fare il bagno di notte, 
poiché può causare polmonite.

As the elderly always say, don’t take a bath at night, as it 
can cause pneumonia.



MALATTIA DI VIOLA
I COMPORTAMENTI Oltre ai trattamenti moderni, utilizziamo anche 

trattamenti tradizionali come la coppettazione. 
Coppettazione significa rilasciare aria dal corpo. La 
coppettazione è un trattamento altamente 
raccomandato. È un processo di rimozione del sangue 
tossico che si trova sotto la superficie della pelle. 
L’obiettivo è migliorare la circolazione sanguigna e 
rimuovere l’aria nel corpo che causa disagio. Inoltre, 
questo trattamento ha molti vantaggi tra cui alleviare i 
crampi muscolari e rilasciare aria sporca e tossine dal 
corpo. Anche se la coppettazione è una pratica della 
Sunnah Profeta SAW, il trattamento non è fatto solo dai 
musulmani ma lo fanno anche i non musulmani. 

Besides modern treatments, we also use traditional 
treatments such as cupping. Cupping means releasing air 
in the body. Cupping is a highly recommended 
treatment. It is a process of removing toxic blood that is 
under the surface of the skin. The aims are to improve 
blood circulation and remove air in the body that causes 
discomfort. In addition, this treatment has many 
benefits including relieving muscle cramps and releasing 
dirty air and toxins in the body. Although cupping is a 
practice of the Sunnah Prophet SAW, the treatment is 
not only done by the muslims, but the non-muslims do it 
too.
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MORTE DI MIA



MORTE DI MIA
I PROVERBI Nella cultura malese, il proverbio "Morto senza buone 

azioni, proprio come navigare nell'oceano senza una barca" 
significa che coloro che sono morti dopo aver commesso il 
male nel mondo, soffriranno nella prossima vita.

In the malay culture, the proverb “Died without good 
deeds, just like sailing in the ocean without a boat”. It 
means that those who died after committing many evils in 
the world, they will suffer in the next life.

LE 
SUPERSTIZIONI

Se un gatto salta su un cadavere prima che venga portato 
fuori di casa si ritiene che il corpo diventerà un temibile 
fantasma.

If a cat jumps over a dead body before it is taken out of the 
house, it is believed that the body will become a fearsome 
ghost.



MORTE DI MIA
I COMPORTAMENTI Parenti, amici e conoscenti del morto pregano che tutti i 

peccati del morto siano perdonati, quindi annaffiano la 
tomba con l'intenzione di mantenere il terreno stabile per 
evitare che venga lavato o spazzato via.

Relatives, friends and acquaintances of the dead pray 
that all the sins of the dead will be forgiven, then they 
water the grave with the intention of keeping the soil in 
place to prevent it from being washed or blown away.
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