
Le mestruazioni in Nepal  

 

Nel maggio del 2019, alcune donne del villaggio nepalese di Ripi si 

ribellarono e rifiutarono di sottomettersi al rito mestruale della chapaudi. 

In che cosa consiste? Nelle zone rurali del Nepal occidentale, quando le 

donne hanno le mestruazioni sono considerate impure, quindi devono 

allontanarsi da casa e rinchiudersi in capanne primitive, spesso di fango e 

senza finestre, dove non possono lavarsi e non possono consumare carne 

o latticini, né usare coperte per scaldarsi. L’isolamento nel chaughot, 

come è chiamata la “capanna delle mestruazioni” inizia fin da 

giovanissime, anche a 13 anni, e significa dover restare da sole e al freddo, 

di notte e di giorno, senza poter prendere parte alla normale vita 

familiare.  

È stato calcolato che ogni anno almeno una donna muore durante quei 

giorni, spesso asfissiata dopo aver acceso un fuoco per cercare di 

riscaldarsi. In un caso, una giovane morì morsa da un serpente. La 

chapaudi è stata dichiarata illegale più di una volta, eppure l’usanza 

prosegue. Non basta infatti la legge a cancellare la convinzione che le 

donne con le mestruazioni siano pericolose per la loro famiglia e che 

quindi isolarsi sia un modo per proteggerla. Se una donna che ha le 

mestruazioni tocca un uomo, per esempio, questo si ammalerà; se beve 

latte, la mucca non ne darà più; se attinge acqua dal pozzo, il pozzo si 

prosciugherà. Per ragioni analoghe, legate alla stessa visione del femminile 

come impuro, durante le mestruazioni le donne non possono andare al 

tempio o a scuola, e hanno il divieto di toccare gli uomini o di mangiare 

determinati alimenti. 

 

Spunti di riflessione 

 

La situazione delle donne in Nepal e il rito mestruale a cui devono 

sottoporsi sono strettamente legati, tanto che le proteste recenti sono 

diventate possibili solo perché le donne iniziano a godere di maggiori 

libertà e a essere più indipendenti, anche economicamente. L’esempio 

della chapaudi rivela il legame profondo che unisce i diritti delle donne e le 



mestruazioni, l’importanza della tradizione e della cultura di un paese nel 

tracciare i confini del presente e del futuro delle donne.  

In molte culture esiste uno stigma legato alle mestruazioni. Nella Bibbia 

(Levitico 15,19-20) si legge: “Se una donna ha un flusso nel suo corpo, e 

questo è un flusso di sangue, la sua impurità durerà sette giorni; chiunque 

la tocca sarà impuro fino alla sera. Qualunque cosa su cui si sdraia durante 

la sua impurità, sarà impura; qualunque cosa su cui si siede, sarà impura.” 
 

Quali usanze e quali superstizioni conosciamo nel nostro paese, legate alle 

mestruazioni? Esistono anche in Italia alcuni divieti imposti alle donne, 

durante quei giorni del mese? Che significato hanno e che cosa ci rivelano 

sul ruolo delle donne, sulla loro libertà e sul modo in cui sono viste e 

considerate? 

 


