
Ci auguriamo che questo percorso autoguidato 

sia di vostro gradimento!

Vi preghiamo di  restituirci questa guida dopo 

la visita.

Baba &  
Nyonya

MUSEO DELLA CASA

Guida Alla Visita



INTRODUZIONE AI PERANAKAN
Benvenuti al Museo della Casa Baba e Nyonya! Le tre case a schiera che compongono 

questo museo sono state acquisite dalla famiglia Chan nel 1861. 

Fin dal XVI secolo, i mercanti provenienti da Cina, India e Arabia arrivavano negli 

Insediamenti dello Stretto (Singapore, Malacca, Penang) per commerciare. Alcuni si 

sposarono con donne locali ei loro figli erano conosciuti come “Peranakan” o “Nativi 

dello Stretto”.  Ci sono i Peranakan India e i Peranakan Jawi. 

La nostra è la storia di una famiglia peranakan cinese.

 

RITRATTI DI FAMIGLIA
Dal 1861, quattro generazioni della famiglia Chan hanno vissuto in questa casa. Nel 1985 la famiglia ha 
aperto la casa al pubblico. I ritratti appesi al muro sono dei membri della famiglia che un tempo hanno 
vissuto qui. Gli uomini peranakan erano chiamati Baba, un titolo onorifico che significa signore e le donne 
Nyonya, che significa signora.

Chan Cheng Siew 

(1865–1919)

Baba Chan Cheng Siew era 

un piantatore. Nei primi 

anni, cominciò col piantare 

il gambier (uricaria), una 

coltura utilizzata per scopi 

medicinali. In seguito 

piantò alberi di caucciù, e 

questo gli portò una gran 

ricchezza. Nelle piantagioni, 

era affettuosamente 

chiamato il Gran Padrone 

con gli  occhiali, Towkay 

Mata Cermin. La maggior 

parte dei mobili che sono 

in casa oggi risalgono a 

quando Cheng Siew viveva 

qui, e dove visse fino al 

1919. quando morì all’età di 

54 anni.

Chan Seng Kee 

(1895–1983)

Cheng Siew aveva un solo 

figlio legittimo - Chan Seng 

Kee. Egli sposò Ho Joo 

Suan nel 1917, e quando 

Cheng Siew morì, divenne 

l’erede  della  proprietà di 

suo padre. Seng Kee e Joo 

Suan ebbero otto figli.

Chee Gee Geok Neo 

(1865–1933)

Chee Gee Geok Neo, era la 

moglie di Cheng Siew. Era 

affettuosamente chiamata 

in famiglia Grossa Madre, 

Mak Gemuk.

Cheng Siew ha avuto 

anche tre concubine. La 

concubina maggiore Choo 

Way Neo, o Nenek Cho, ha 

vissuto nella casa fino alla 

sua morte nel 1970. Le due 

giovani concubine Maggie 

Tan Ah Moy e Tan San Yeok, 

vivevano vicino in Jalan Kuli 

Street.

Ho Joo Suan 
 (1901–1987)

Ho Joo Suan crebbe 

in Tengkera Street e 

proveniva da una famiglia 

peranakan. Suo padre era 

il signor Ho Seng Giap, 

meglio conosciuto come il 

Grande Fratello, Twa Ko. 

La famiglia era anche nota  

per la sua ricetta di polvere 

di curry venduta con il 

marchio di Ho Siang Gap. 

Lei era la figlia più giovane 

di cinque figli.

A

La comunità Peranakan-cinese parlava una lingua conosciuta come baba-malese, che è 

un mix di dialetto Hokkein  e lingua locale Malese.

Anche se furono adottati gli usi malesi, fu anche molto importante conservare l’identità 

cinese. Questa grande sala d’ingresso era il luogo dove erano accolti gli ospiti d’onore, 

e dove gli uomini della famiglia conducevano le trattative commerciali .

La disposizione dei mobili di questa stanza è quella di una tipica sala di ingresso dei 

cinesi dello Stretto. La sua pianta simmetrica rispecchia la casa di un funzionario 

mandarino della Cina dell’epoca della dinastia Qing.

Qui, tutto nella stanza doveva essere equilibrato, organizzato, e l’arredamento 

disponibile in multipli di due.

BLA GRANDE SALA D’INGRESSO (THIA BESAR)



a. Ricamo di seta (parete esposta a nord)

Il pezzo centrale mostra le divinità delle Tre Abbondanze della buona sorte, della fama e della longevità  

Fu Lu Shou. Le Tre Abbondanze sono simboleggiate in questa opera da immagini di pipistrelli (buona sorte), cervi 

(prosperità),  e gru (longevità).

LA GRANDE SALA D’INGRESSO (continua...) B

b. Ricamo di seta (parete esposta a sud)

Il pezzo centrale rappresenta la Fenice Cinese Feng Huang. La fenice è al secondo posto tra le quattro creature 

soprannaturali della simbologia cinese. La fenice fu anche adottata come simbolo delle imperatrici della Cina.  

Si ritiene che questo ricamo, “Tutti gli uccelli rendono omaggio alla fenice”,  simboleggia i 

cittadini della Cina che rendono omaggio all’ imperatrice per un periodo di pace e prosperità

c. Pannello di legno sopra la porta

La targa con l’inscrizione in cima a questa porta fu 

donata a Chan Cheng Siew quando si trasferì nella 

casa, nel 1896. E’ scritto “Congratulazioni al signor 

Cheng Siew, per la nuova casa. Una  gloriosa e 

magnifica dimora!” . Questa fu fatta da  un negozio 

chiamato Quan.Shun.

LA GRANDE SALA D’INGRESSO (continua...) B



LA SALA BUIA (THIA GELAP)

Questa sala  era il limite oltre il quale una giovane donna (nyonya) non poteva uscire di casa se non 

accompagnata. Il paravento a quattro pannelli impediva che le preziose figlie fossero viste dalla strada. Se le 

giovani signorine avessero voluto vedere cosa succedeva fuori, avrebbero dovuto sbirciare attraverso le fessure 

dei pannelli del paravento! 

C LA SALA BUIA (THIA GELAP) (continua...)

a. Lanterna (a sinistra) b. Lanterna (a destra)

Lanterne dipinte a mano erano poste al di fuori di ciascuna  casa. Le scritte sulle lampade permettevano di sapere il 

nome della famiglia proprietaria della casa e quello della loro azienda. 

Sulla lanterna di sinistra si legge il nome dell’azienda di famiglia, Swee Hin. In quella di destra il cognome della 

famiglia Chan. Prima dell’arrivo dell’elettricità nelle strade  nel 1920, le lanterne erano  illuminate da candele.

C



POZZETTI D’AEREAZIONE (CHIM CHE)

 

Le case di questa strada sono 50 m in profondità, e 10 m in larghezza. La terra fu accatastata nel periodo della 

dominazione olandese di Malacca,  quando le tasse sugli edifici erano calcolate in base alla larghezza della fac-

ciata. Non ci sono finestre sulle pareti destra e sinistra. La ventilazione e la luce entrano in casa attraverso quat-

tro pozzetti d’aereazione del cortile. La pioggia cadeva attraverso i pozzetti, per raffreddare la casa, e anche per 

portare buona fortuna e prosperità (ong) in casa perchè si ritiene che l’acqua significa ricchezza. 

a. La scala 
Una delle caratteristiche uniche di questa casa è la 

sua scala decorata in oro. Per fare la scala non furono 

utilizzati chiodi, assecondando la superstizione che il solo 

chiodo usato in famiglia sarebbe stato quello per ‘per 

chiudere la bara’. 

I simboli sulla scala rappresentano gli 8 immortali. Questi 

sono esseri leggendari taoisti che rappresentano diverse 

condizioni di vita: la povertà e la ricchezza, l’aristocrazia e 

la classe operaia, la vecchiaia e la gioventù, la mascolinità 

e la femminilità.

Uno degli otto immortali Lu Don Bin porta lo Scaccia 

Mosche Taoista e la Spada. Secondo la leggenda, ha 

raggiunto l’immortalità, all’età di 50 ed è adorato dai 

malati. Si dice che viaggia per la terra uccidendo draghi e 

liberarando il mondo da varie forme di male!

D

a. La scala a pannelli pieghevoli aperta

b. La scala a pannelli pieghevoli chiusa

LA SCALA CON PANNELLI  PIEGHEVOLI
Benvenuti nell’area dell’abitazione. Questa scala dispone di una funzione di sicurezza del XIX secolo. Ha una 

copertura a pannelli pieghevoli  che può essere chiusa. Questo impediva ai ladri di entrare, ai bambini di av-

venturarsi al piano di sotto durante la notte, e al marito di tornare  tardi!

E



LA CAMERA NUZIALE F

Questa una volta era la camera da letto di Cheng Siew e Jee Geok Neo, e poi di Seng Kee e Joo Suan. 

Oggi è utilizzata per mostrare come era il letto di una camera nuziale.

I matrimoni Peranakan-cinesi erano famosi perché la cerimonia poteva durare fino a 12 giorni di festa, rituali e 
allegria. La preparazione  della camera nuziale era una cerimonia che era condotta dalle signore più anziane della 

famiglia prima dell’inizio delle nozze. 

a. Rituale della Benedizione del Letto 

Dopo che il letto era preparato con decorazioni e pulito con un  incenso indiano, chiamato stangee, era 

pronto per la benedizione. Il giorno giusto, alla buon’ora, un giovane membro della famiglia di sesso 

maschile veniva scelto per rotolarsi sul letto avanti e indietro tre volte. Era importante che il suo segno 

zodiacale cinese fosse complementare con quello della coppia.  Questo rituale era fatto come augurio 

affinché  la coppia avesse molti figli, e con la speranza che il primo figlio fosse un maschio.

c. Cerimonia Chun Tok  
 (Divertimento e Giochi)

La cerimonia Chun Tok, si svolgeva la prima volta che 

gli sposi consumavano un pasto come coppia. Durante 

questa cerimonia, veniva fatto un gioco. Sotto il tavolo, 

se lo sposo riusciva a mettere il piede sopra quello della 

sposa,  sarebbe stato il padrone di casa. Invece  lei 

avrebbe dettato legge se fosse riuscita  a mettere il suo 

piede sopra quello del marito.

Mentre la coppia mangiava, due candele venivano 

osservate da dei testimoni. La candela posta dal 

lato della sposa rappresentava la sua  speranza di 

vita,  quella dal lato del marito rappresentava quella 

di quest’ultimo. La fiamma che durava più a lungo 

avrebbe rivelato chi sarebbe vissuto più a lungo! In ogni 

caso, per correttezza, la maggior parte dei membri 

della famiglia soffiava sulle candele nello stesso 

momento.

b. Abiti degli Sposi 

 

I costumi di nozze di Chan Seng Kee e Joo Ho Suan 

quando si sposarono nel dicembre 1917. Nel corso 

del 1 9 0 0 , gli abiti da sposa in Malacca erano ordinati 

a  Shanghai o a un sarto di Shanghai che viveva a 

Singapore. Questi costumi seguivano la moda della 

dinastia Qing (1644-1912 ). 

LA CAMERA NUZIALE (continua...) F



a. Compleanno

Un compleanno era sempre un’occasione da celebrare come una tappa importante! 

Questo vestito fu dato a Gee Geok Neo (Mak Gemuk) per il suo 71 esimo compleanno. 

In questa occasione indossava un abito in stile imperiale, e condivideva  la sua gioia 

distribuendo  le buste di carta rossa (ang pow) a tutti i suoi nipoti (cucu) e ai parenti 

che andavano a visitarla.

LA VETRINA DEI COMPLEANNI  
E DEI FUNERALI

Molte pietanze erano cucinate per l’occasione. Alcuni 

piatti erano sempre presenti: gli spaghetti cinesi (mee 

suah) che simboleggiavano la longevità, le palle di riso 

glutinoso in sciroppo (kuih) per celebrare la dolcezza 

della vita, e le uova per celebrare la fertilità per molte 

generazioni. Questo era un momento di grande allegria 

e di festa per la famiglia.

G

b. Funerale

Blu è il colore che è diventato sinonimo dei funerali per i Peranakan. Anche i dolci  

(Kuih) consumati durante il funerale erano di colore  blu e bianco.

Quando Cheng Siew morì nel 1919, tutte le divinità della casa furono coperte con carta 

bianca. Le lanterne funebri furono messe fuori della casa per far sapere alla città  che il 

padrone di casa era deceduto. 

Un funerale Peranakan doveva seguire una numerazione dispari. Sarebbe potuto 

durare dai  7 ai 31 giorni! 

G
LA VETRINA DEI COMPLEANNI  
E DEI FUNERALI (continua...)



INTRATTENIMENTI NYONYA

a. Tavola per il Mahjong b. Il gioco del Cherki 

Il Mahjong and il Cherki  erano due giochi molto amati dalle nyonya. Il mahjong è 

un gioco che può essere giocato da quattro giocatori. Lo scopo del gioco è quello di 

formare delle combinazioni con le tessere. Nyonya Joo Suan amava giocare a mahjong. 

Era per lei un passatempo  e un modo per socializzare con la cognate e gli altri parenti. 

Lei prendeva un risciò lungo la strada per Tengkera e giocava  varie partite di mahjong 

con le signore nella casa dove era cresciuta.  

Il Cherki è simile a Mahjong, ma è una versione più semplice e più breve.  

 

 
ABBIGLIAMENTO DELLE DONNE  
NYONYA E BIBIK
Le giovani nyonya portavano un abito chiamato baju kebaya , che è fatto di un top di pizzo e una gonna con-

osciuta con il nome sarong. L’abito era chiuso nella parte superiore con una spilla chiamata kerosang (composta di 

tre elementi, il primo chiamato ibu e gli altri due anak). I capelli erano fermati con una crocchia conosciuta come 

sanggul con tre perni per il fissaggio. 

 

Prego scendete le scale per la ‘Parte 3: Piano Terra’ della visita.

H SALA DEGLI ANTENATI (RUMAH ABU) 

a. Ritratto Ancestrale di Chew Poye Yan

Essendo il figlio maggiore, Cheng Siew doveva tenere le tavolette 

funerarie di sua madre e suo padre su questo altare.

Una foto della madre di Cheng Siew, Chew Poye Yan (1845-1903) 

è posta al centro sopra l’altare. Questo ci dice tutto sulla cultura 

domestica dei  Peranakan. Nella società, i baba avevano  ruoli attivi, 

mentre alle giovani nyonya non era permesso dettar legge. Si pos-

sono raccontare molte storie sulle feroci suocere Peranakan con le 

quali bisognava fare i conti!

I

I Peranakan cinesi ancora conservano le loro credenze religiose: un mix di taoismo, 

buddismo e di culto ancestrale. Il culto ancestrale era un modo di rispettare i propri avi 

attraverso la pietà filiale. 

Questa sala è dedicata agli antenati della famiglia Chan, e le preghiere (semahyang) 

vengono ancora fatte 7 volte l’anno: durante i compleanni degli antenati, anniversari di 

morte, il giorno dei morti, il capodanno cinese e il festival degli spiriti affamati. Anche 

se ora  alcuni membri della famiglia sono cristiani, l’atto di onorare  la propria eredità 

culturale e i propri antenati e riunire i membri della famiglia  diventa una occasione 

apprezzata da tutti.



b. Funerala di Cheng Siew

Cheng Siew ebbe un grande funerale. Lo Straits 
Times del 26 novembre 1919 riporta:

Il funerale del defunto Mr Chan Cheng Siew, Giudice 
di Pace, ha avuto luogo ieri. Il corteo ha lasciato la 
residenza di Heeren Street  alle 11:45 del mattino e 
ha proseguito per  la tomba di famiglia a Peringgit 
dove le spoglie mortali del milionario riposeranno 
per sempre . Il baldacchino utilizzato è stato uno dei 
migliori e più costosi tra quelli visti a Malacca nel 
corso degli ultimi dieci anni. 

SALA DEGLI ANTENATI (continua ...)

c. La famiglia  
 di Seng Kee e Ho Joo Suan

Il primo figlio di Seng Kee e di Ho Joo Suan nacque  
nel 1923, pochi anni dopo la scomparsa di Cheng 
Siew. Loro ebbero in tutto otto figli: quattro ragazzi 
e quattro ragazze. Questi otto figli hnno messo su 
le proprie famiglie, e il clan è giunto alla sua settima 
generazione. Questa fotografia è stata scattata 
intorno al 1940.

Fotografia della famiglia vicino all’esposizione 
Chiu Thau

I

J

ESPOSIZIONE CHIU THAU MATRIMONIALE K

Questa vetrina  mostra uno dei tanti rituali in un matrimonio peranakan. La cerimonia 

Chiu Thau della pettinatura dei capelli è un rito di passaggio all’età adulta che sia la 

sposa che lo sposo eseguono nelle loro rispettive case prima dell’inizio del matrimonio 

vero e proprio.

Questo altare a tre livelli (sam kai) è utilizzato per onorare il dio supremo Ti Kong. Esso 

veniva messo nella sala di ricevimento esterno che si affaccia sulla strada. Il vassoio di 

bambù (Niru)simboleggia il mondo. La sposa e lo sposo facevano un passo sul vassoio, 

per sedersi su un contenitore che veniva utilizzato per misurare il riso conosciuto come 

il Gantang.

Durante questo rituale, un maestro di cerimonia donna, Sang Kheh Umm assisteva la 

sposa, e un uomo anziano, Pak Chindek assisteva lo sposo.

La sposa e lo sposo, seduti sul Gantang, tenevano il libro delle preghiere sulle loro 

ginocchia, e gli oggetti che simboleggiavano i nuovi ruoli che stavano per assumere. 

La bilancia per agire con giustizia, un paio di forbici per fare tutte le cose uguali come 

marito e moglie, un rasoio come un avvertimento per essere cauti, uno specchio per 

divider il bene dal male, un pettine e un filo di tre metri e mezzo per ottenere una lunga 

vita di tre generazioni e mezzo. 



SALA DA PRANZO

 
 
a. Tok Panjang

Tok Panjang significa letteralmente lungo tavolo - tok significa tavola in hokkein, panjang significa lungo in 

malese. Con otto bambini nella famiglia Chan, era infatti necessario avere un tavolo così lungo! I familiari più 

anziani mangiavano con le mani, mentre alcuni adottarono lo stile inglese di mangiare con le posate.  La cena 

in questa famiglia era  alle 19:00 in punto, e tutti dovevano essere puntuali a tavola . I piatti principali erano un 

assortimento di piatti tipici  peranakan come la zuppa d’anatra (itik tim), la noce di pangium edule (buah keluak), 

spezzatino di carne di maiale in pasta di  soia (babi pong teh), accompagnato da una pasta di peperoncino 

(belacan sambal), e da una pasta di gamberetti (cincalok). 
 

 
b. Porcellane Nyonya

I Peranakan sono 

ben noti per la 

loro porcellane. 

Diversi servizi 

erano utilizzati per 

diverse occasioni.
La porcellana blu e 

bianca era utilizzata per i 

funerali.

Il servizio giornaliero di 

porcellana era un mix 

di piatti di stile inglese 

acquistati da Robinsons 

a Singapore. Johnson 

Brothers era il marchio 

di porcellana popolare 

all’epoca.

Il servizio di porcellana 

rossa era utilizzato 

durante le occasioni 

speciali come compleanni 

e matrimoni.

L CUCINA (DAPUH) M

Il cuore di una casa Peranakan è la cucina. La famiglia aveva due cuochi. Il cuoco principale (chong poh) acquistava il 
cibo al mercato, e un secondo assistente preparava gli ingredienti e puliva il pesce. 

La padrona di casa sorvegliava l’andamento della cucina.



a. Il mortaio

Una brava donna Nyonya doveva sapere come pestare 

nel modo giusto la pasta di gamberetti, conosciuta 

come belacan. Una potenziale suocera poteva 

verificare se una giovane donna nyonya era una 

sposa adatta per suo figlio  ascoltando il ritmo con il 

quale questa pestava il belacan. I mortai erano  usati 

per decorticare il riso, per mischiare i condimenti e 

per il belacan. Questi sono tutti utensili base che si 

trovavano nelle famiglie indiane, malesi e cinesi. 

c. Pressa per Putu Mayam

A Joo Suan piaceva di più fare la pasticceria che 

cucinare. Una delle sue specialità preferite era cucinare 

una prelibatezza indiana chiamata putu mayam. Seng 

Kee amava il putu mayam di sua moglie, tuttavia 

era un lavoro massacrante perchè bisognava stare 

accovacciati per pestare gli ingredienti! Seng Kee 

modificò questa pressa  montandola su di un piano di 

lavoro in modo che era più facile per Joo Suan pestare 

il putu mayam posto a livello del braccio. A Seng Kee 

piaceva guardare sua moglie mentre preparava tutti i 

tipi di dolci (kuih muih) per l’ora del tè.

CUCINA (DAPUH) (continua ...)

b La gelatiera

I membri della famiglia ricordano quando andavano 

al negozio (keday) a comprare blocchi di ghiaccio, 

aromi di vaniglia o fragola e latte condensato. I 

ragazzi a turno a giravano la ruota della gelatiera 

per almeno mezz’ora prima di poter godere del 

frutto del loro duro lavoro.

M

D. Il forno a legna

La casa  ha due fuochi a legna. Uno qui, e un altro sul retro che veniva  utilizzato durante le occasioni 

festive. Sul forno sono messi in mostra utensili di cucina, (chong poh) che erano usati  tutti i giorni: pentole 

per la  cottura a vapore del riso, bollitori per le zuppe, i ventagli per alimentare il fuoco.

 

BAGNO (CHIWAN)
Ci sono solo due bagni in questa casa, uno al piano terra e uno al piano superiore.

I servizi igienici erano molto meno glamour ed erano di tipo detto “alla turca”. 

Conosciuto come il jamban, si trattava di una semplice piattaforma di cemento 

sollevata con un buco. Una gettata di calce (kapir) veniva versata nel buco, e  strisce 

di carta (chor chua) erano utilizzate per pulirsi. Bisognava avere un buon equilibrio per 

centrare l’obiettivo! 

Non c’era sistema fognario fino al 1960. Prima di all’ora, veniva usato il sistema del 

secchio. Un uomo veniva a casa per raccogliere i rifiuti del giorno. Egli portava un 

secchio pulito, svuotava il  contenuto del jamban e portava via il secchio da pulire. 

CUCINA (DAPUH) (continua ...) M
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