
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un libro che affronta con grande schiettezza e coraggio una tematica 
forte. 
 
LA STORIA Camilla ha 13 anni e un vuoto a forma di mamma che la 
accompagna ovunque. Quando il padre decide di andare a vivere con la 
fidanzata, si ritrova anche una 
sorellastra, una scuola nuova in cui sono 
tutte più alla moda di lei e un’odiosa 
muser, Luna, come compagna di classe. 
Per cercare di farsi notare, ma 
soprattutto per non sentirsi sola, Camilla 
inizia a tenere un videodiario. Ed è lì che 
racconta di quando le sono venute le 
mestruazioni, proprio durante il corso di 
nuoto, e non sapeva a chi chiedere 
aiuto. Purtroppo il video diventa virale… 
 
A sorpresa sarà proprio Luna ad 
aiutarla, ostentando un fazzoletto rosso, 
esattamente come aveva detto Camilla nel video, quando aveva desiderato che 
le mestruazioni smettessero di essere un segreto di cui vergognarsi. 
Il giorno della visita di un politico sessista a scuola quasi tutte le ragazze 
portano un fazzoletto rosso, qualcuna legato al polso, qualcuna fra i capelli, e 
quando Camilla deve fare il suo discorso di benvenuto, all’ultimo cambia 
copione e parla delle donne e delle loro battaglie. 

 



FAZZOLETTI ROSSI A SCUOLA 
 

Fazzoletti rossi racconta la storia di Camilla e di Luna. Camilla ha perso da 
qualche anno la madre e quando il padre decide di andare a trasferirsi a casa 
della nuova compagna, per lei significa dover ricominciare tutto da capo: nuova 
scuola e nuove amicizie. E incredibilmente nella nuova classe trova Luna, in 
arte Lunatika, la sua tiktoker preferita, che però quando non la ignora la odia 
apertamente. Camilla non si è mai sentita così sola, non potrebbe andare 
peggio di così... finché non le arrivano le prime mestruazioni. E a chi lo racconti, 
se non hai una mamma? 

Luna è bella, ha successo, è ammirata e invidiata. E i suoi follower non 
smettono di aumentare a un ritmo vertiginoso. Ha solo un piccolo problema: 
una mamma femminista che non vuol sentire parlare di social. Quanto potrà 
reggere il segreto di Luna? Ma un giorno le arriva la mail di una misteriosa 
Lorenza, e con lei Luna riesce finalmente ad aprirsi. E dopo video che 
diventano virali, disavventure e scoperte, sarà l’amicizia ma soprattutto la 
solidarietà femminile ad averla vinta. 

 

I TEMI 

Fazzoletti rossi parla di amicizia, di mestruazioni, di crescita personale, ma non 
solo. Ci sono diversi altri temi che si prestano ad approfondimenti o a stimolare 
le riflessioni e il dialogo con gli studenti: il cyberbullismo, per esempio, la 
diffusione di video e immagini privati, quello che succede quando ci sentiamo 
invisibili, il gruppo, il bisogno di accettazione e la famiglia.  

I social, che nel romanzo vengono affrontati dal punto di vista di una tiktoker e 
da quello della madre che vorrebbe vederli scomparire.  

 

I PERCORSI TEMATICI 

E poi ovviamente le donne, essere donna e diventare donna, che aprono il 
campo a molti possibili percorsi tematici: la condizione delle donne nel mondo, 
le mestruazioni nel corso dei secoli, i tabù, il femminismo, la solidarietà, la 
libertà, il ruolo della donna nella società attuale... 

  



 

Attività didattiche 
 
 
IL DIARIO 
 
Camilla nel romanzo sente l’esigenza di raccontarsi, di confidarsi, quando le 
sembra di non poterlo fare con nessuno. Per questo, quando le arrivano le 
mestruazioni e non sa con chi parlarne, decide di registrare un video. Con 
conseguenze che non avrebbe mai immaginato… 
 
 
SPUNTI DI RIFLESSIONE 
 
1. Dal diario  al video 

 
⨠ Che differenze ci sono fra scrivere un diario e registrare un video? 

⨠ Lo facciamo per motivi diversi?  

⨠ Che tipo di dialogo si instaura nei due casi?  

⨠ Con chi? 

 
2. Instagram e TikTok 

 
⨠ Le storie di Instagram e i video di TikTok sono i diari dei nostri giorni?  

⨠ Abbiamo ancora bisogno di intimità e di parlare solo con noi stessi? 

 
3. Il posto 

 
⨠ Quanto è importante lo spazio in cui scriviamo un diario?   

⨠ Possiamo scriverlo ovunque?  

⨠ Sentiamo il bisogno di farlo nella nostra stanza? 

 
4. L’intimità 

 
⨠ Che cosa succede quando mostriamo la nostra stanza in un video su 

YouTube o TikTok?  

⨠ La sentiamo meno nostra?  

⨠ Diventa meno privata?  

⨠ E quando vediamo le stanze degli altri? 



⨠ Che cosa considerate privato e che cosa no? 

 

5. Esempi 
 

⨠ Quali diari famosi vi vengono in mente?  

⨠ Sapreste citare qualche film o serie tv che prende le mosse da un diario, 

o finge di farlo? 

 
 
 

 
ESERCIZI 
 
Immaginate di scrivere una pagina di diario: a chi vi rivolgete? Di che cosa parlate? 
Che linguaggio usate? Cosa non scrivereste mai sul vostro diario? E cosa infilereste 
fra le pagine? 
 
Scegliete una delle vostre ultime storie di Instagram e provate a trasformarla in 
una pagina di diario. Che cosa cambia? Avete aggiunto qualcosa? Perso qualcosa? 
 
Ora provate in gruppo: scegliete la storia Instagram di un personaggio famoso e poi 
provate, individualmente, a trasformarla nella pagina di un diario. Poi 
confrontatele: si assomigliano? Sono completamente diverse? Che immagine del 
personaggio emerge dai testi? 
 

 

  



IL BULLISMO 

 

DALLA TRAMA Nel corso della storia, un video che Camilla aveva girato per 
le amiche parlando di mestruazioni viene intercettato e diventa virale, 
scatenando l’intera scuola contro di lei. Più avanti Camilla scoprirà che può 
denunciare chi l’ha reso pubblico (pur decidendo di non farlo, perché è convinta 
che si tratti della sua sorellastra) e riuscirà a superare la vergogna grazie alla 
solidarietà femminile.  

 

SPUNTI DI RIFLESSIONE 
 

⨠ Perché non posso far girare un video senza il permesso della persona 

che l’ha girato? 

⨠ È illegale?  

⨠ Che cosa mi può succedere se lo faccio?  

⨠ Come posso difendermi se lo facessero a me? 

⨠ Perché mi rende così triste sapere che tante persone che non conosco 

ridono di me? 

⨠ Ho ragione a vergognarmi?  

⨠ È colpa mia? 

⨠ A chi posso parlarne?  

⨠ A chi posso chiedere aiuto?  

 

 

  



SENTIRSI INVISIBILI 

 

DALLA TRAMA Uno dei messaggi ripetuti nel corso della storia è che non 
bisogna mai permettere a nessuno di sentirsi invisibile. Che se ti senti invisibile 
allora significa che devi gridare più forte. È quello che scrive Luna via mail a 
una certa Lorenza che le chiede consigli (e che scopriremo essere la madre). 

 

SPUNTI DI RIFLESSIONE 
 

⨠ In quali situazioni vi capita di sentirvi invisibili? A casa? In famiglia? A 

scuola? Con gli amici? 

⨠ Qual è la parte peggiore quando vi succede?  

⨠ Come pensate che se ne possa uscire? 

⨠ Voi che consiglio dareste a chi vi dice di sentirsi invisibile? 

⨠ In quante altre situazioni, attorno a voi, l’invisibilità è un problema, 

anche sociale? Che esempi vi vengono in mente di categorie invisibili? 

⨠ Nel suo discorso finale Camilla dice che anche le donne a volte si 

sentono invisibili, perché nessuno le ascolta, e devono gridare più forte. 

Siete d’accordo? Perché? 

 

  



Materiali di approfondimento 
 
 

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? 

  



LA KUMARI: LA DEA BAMBINA IN NEPAL 

 

La Kumari, o Kumari Devi, è una dea bambina, la reincarnazione di una divinità 
conosciuta come Durga, nella religione indù. Una dea vivente, insomma.  

La più conosciuta è quella di Kathmandu ed è scelta fra le bambine di un’alta 
casta buddista quando è ancora molto piccola. Le candidate poi vengono 
sottoposte a una serie di prove, da cui emergerà la futura Kumari. Perfino il suo 
oroscopo deve ricevere l’approvazione di un astrologo! Devono avere una pelle 
e una dentatura perfetta, nessuna cicatrice e una bellezza fuori dal comune, 
oltre ovviamente a essere sane. Inoltre non devono avere mai perso sangue, 
neanche per un taglietto. Ma come si definisce e si riconosce la bellezza 
necessaria per diventare una Kumari? Nulla è lasciato al caso. Esistono infatti 
ben 32 criteri di perfezione, che devono essere rispettati. La lingua piccola, per 
esempio. Il collo come una conchiglia e le cosce di un daino. Le ciglia di una 
mucca e una pelle chiara e profumata. Piedi proporzionati e le guance di un 
leone e una voce morbida e limpida. E via così.  

Fra le prove, alcune servono a dimostrare che la bambina ha un carattere 
sereno, che non ha paura, in particolare del sangue, e che non piange mai. Per 
questo viene rinchiusa in una stanza con decine di teste mozzate di capra e 
108 bufali morti e lasciata lì tutta la notte, mentre alcuni uomini mascherati da 
demoni cercano di spaventarla. Solo la bambina che resterà impassibile 
diventerà la nuova Kumari, che letteralmente significa “vergine”.  

A quel punto dovrà abbandonare la sua famiglia e trasferirsi a palazzo, da dove 
non potrà mai uscire, se non per occasioni particolari. Si vestirà sempre di 
rosso e non potrà mai toccare terra con i piedi. L’unico posto in cui può 
camminare infatti sono le sue stanze, per il resto dev’essere portata in braccio o 
su una portantina. È circondata da servitori pronti a esaudire ogni suo desiderio 
e negli ultimi anni riceve anche una certa istruzione, a differenza di quanto 
accadeva in passato; i suoi tutori però non possono obbligarla a studiare o darle 
ordini: si tratta di una dea, non di un’alunna qualsiasi!  

Nelle rare occasioni in cui esce o si affaccia alla finestra, viene venerata e 
osannata e la folla si accalca attorno a lei, nella speranza di una benedizione. 
L’occhio disegnato al centro della sua fronte rappresenta il potere divino di cui è 
portatrice e ogni sua reazione e ogni minimo gesto acquistano un significato 
preciso: se resta immobile, per esempio, significa che la richiesta che è stata 
fatta verrà esaudita; se trema significa che qualcuno finirà in prigione; se 
piange, che il futuro riserva morte e malattia. 

Non si resta Kumari per sempre, però. Vi è un evento ben preciso nella vita di 
quelle ragazze che segna la fine della loro condizione divina. E quell’evento è 
l’arrivo delle mestruazioni. Da quel giorno infatti cessano di essere Kumari e 
tornano a essere comuni mortali. Devono abbandonare il palazzo, che verrà 
occupato dalla nuova Kumari, e prepararsi a una vita tutto fuorché facile. 
Avranno un vitalizio, certo, ma non hanno ricevuto un’istruzione adeguata e 



sono completamente impreparate ad affrontare il mondo. Come se non 
bastasse, la leggenda dice che l’uomo che sposa una Kumari è destinato a 
morire giovane. 

 

 

SPUNTI DI RIFLESSIONE 
 

L’arrivo delle mestruazioni  

 

⨠ L’arrivo delle mestruazioni significa la perdita di ogni privilegio, per la 

giovane Kumari. Esiste qualche affinità con la situazione delle ragazze nel 

mondo occidentale?  

⨠ Come cambia lo sguardo della società e della famiglia?  

⨠ Come cambiano le regole che decidono della loro vita?  

⨠ Come cambia la vita delle ragazze e la loro immagine, nel momento in cui 

iniziano ad avere le mestruazioni?  

⨠ Che cosa significa, secondo te, smettere di essere bambine e diventare 
donne? 

 

Il rosso 

 

⨠ Il rosso è il colore che caratterizza la Kumari, a cominciare dalle vesti che 

indossa. Che significato ha secondo te questo colore nella nostra cultura?  

⨠ A che cosa lo associ?  

⨠ Viene usato abbastanza per parlare di mestruazioni?  

 

 

 

 

 

  



Una proposta pratica 
 

 

LA TAMPON BOX  

Infine, una proposta concreta: perché non mettere anche nei bagni della vostra 
scuola una TAMPON BOX? Una scatola per “l’assorbente sospeso”, dove chi 
vuole possa lasciarne uno ogni tanto e chi ne ha bisogno possa prenderlo. 
“Prendine uno se vuoi. Lasciane uno se puoi.”  

La Tampon Box non è solo un modo per andare incontro ai bisogni delle 
studentesse, è anche un’occasione per riflettere sulla solidarietà e sulla 
condivisione, sulla presenza delle mestruazioni negli spazi pubblici, sulla 
vergogna, sull’imbarazzo. È un modo per rafforzare il senso di un’identità 
collettiva e per sentire che lo spazio scolastico ti appartiene e ti è vicino. 

Realizzarla inoltre è praticamente a costo zero: bastano una scatola di cartone, 
dei pennarelli e un po’ di fantasia! 
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difficili, quelle contro se stesse. Ha una figlia e un figlio che non ne possono più 
di sentire parlare di sessismo, ma che senza saperlo sono molto più femministi 
di lei. 

 
 
 
 
 
 


