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Perché questa storia?

“Blessing e il pettine magico” racconta una storia di desideri,
speranze e buona volontà. Una favola sulla tenacia che ci aiuterà di più a credere in noi stessi, nelle nostre risorse e a lottare per i nostri sogni.
Quando nasce?
La storia è il risultato di un laboratorio di narrazione e scrittura creativa all’interno di programmi di assistenza ed inclusione in favore di donne in condizione di fragilità sociale.
Come nasce?
La storia è il frutto delle narrazioni di vita, delle memorie e dei
sogni delle donne che, partecipando al laboratorio, si sono raccontate. L’unione dei racconti di queste donne è diventata una
favola per tutti.
Dove nasce?
La storia ha origine dall’incontro tra culture diverse in un luogo “ideale”, che non è fisico, ma dello “spirito”, dove le diversità
si incontrano lasciando nascere novità che dicono la bellezza di
una possibile nuova società che non fa distinzione alcuna.

Progetto “Asimmetrie 2, Abruzzo – Molise, Bando 2/2017” finanziato dal Dipartimento per le Pari
Opportunità del Consiglio dei Ministri, promosso dall’Associazione “On The Road Onlus” e dalla
“Fondazione Caritas Onlus”.
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C’era una volta un villaggio di nome Ebelle
dove vivevano cinque ragazze che erano famose
in tutto il paese per la loro bravura
come parrucchiere.

Avevano imparato il mestiere sin
da piccole. Le madri erano state
parrucchiere, cosi’ come le madri
delle loro madri.
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Ma cosa le rendeva
cosi’ speciali?
Un pettine magico che era stato
tramandato dalle loro ave
ed era stato reso magico
da uno stregone.
Senza il magico ausilio
di questo oggetto
la bravura e la maestria
delle ragazze nel creare
acconciature svaniva
inesorabilmente.
La piu’ giovane di queste
ragazze era un’orfana di nome
Blessing, abbandonata quando
era ancora molto piccola
ed accolta dalla famiglia
delle parrucchiere. Questa
accoglienza fu sempre forzata
e la ragazza non venne mai
trattata con rispetto.
Veniva obbligata dalle altre a
svolgere tutte le faccende piu’ umili.
Passava le sue giornate
pulendo e raccogliendo capelli.
La sua casa era il salone delle
parrucchiere. Era costretta a vivere li’.
Osservando le sue compagne
aveva imparato il mestiere
ma lo teneva nascosto
allenandosi di notte,
nonostante fosse
vietato per le persone
non appartenenti alle
famiglie predestinate.
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Un giorno le parrucchiere, grazie alla loro
fama nota in tutto il paese, vennero contattate
dalla regina di Igueben, un villaggio li’ vicino.
La regina chiese alle ragazze di poter ricevere
la piu‘ bella delle acconciature nel giorno del
suo matrimonio. Felici dell’incarico e piene di
orgoglio decisero di accettare e partire per il
viaggio.

Durante il viaggio Blessing si occupava
di portare tutti i bagagli e il materiale
necessario per creare le acconciature, tra
cui anche l’oggetto piu’ prezioso in loro
possesso: il famoso pettine magico.
Le ragazze, pero‘, deciserono di farle uno
scherzo e le nascosero il pettine. Questo
gesto venne fatto con leggerezza e
consuetudine, dato che la ragazza era sempre
presa di mira e schernita.
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Dopo la prima giornata di cammino le
comunicarono di aver perso il pettine e le
chiesero di tornare nel loro villaggio per
vedere se l’avevano dimenticato li’.

o per la notte e
Le ragazze si fermaron
di mettersi subito in
chiesero a Blessing
cammino verso casa
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Nonostante terrore, timori e paure, decise di
farsi forza e di tornare indietro alla ricerca
del pettine.
Questa scelta ardua e coraggiosa, altro non
fu che il frutto dell’amore e della gratitudine
che da sempre nutriva per le ragazze,
nonostante le continue angherie subite.
Dopotutto e’ grazie a loro se aveva un tetto
sulla testa, dei vestiti puliti e del cibo con cui
saziare la sua fame.

Inizio’ il viaggio di ritorno, ma giunta ad
un bivio sbaglio’ la strada e si perse nella
foresta.
Dopo un lungo tragitto scorse una
piccola casa abbandonata e decise di
raggiungerla per trovare un po’ di riparo e
riposare per qualche ora.
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Giunta davanti all’ingresso della piccola
abitazione busso’ alla porta pensando di non
ricevere nessuna risposta, invece senti’ alcuni
rumori.

11

La porta si apri’ e vide
un piccolo uomo
molto anziano che
si mostro’ subito
gentile con lei. La
fece entrare e le
chiese come mai si
trovasse in questo
luogo cosi’ lontano
e senza nessuno
a farle compagnia
durante
il viaggio.
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L’uomo noto’ subito la sua tristezza e convinse
la ragazza a raccontare la sua storia.
Non appena concluso il racconto l’uomo capi’
subito chi fosse la ragazza.
Era davvero sorpreso e non si aspettava di
incontrarla dopo cosi’ tanti anni. Decise allora
di raccontarle la vera storia della sua vita.

Quest’uomo in
realta’ era il famoso
stregone che aveva
donato il pettine
alle madri delle
parrucchiere. Il pettine
in realta’ non aveva
alcun potere magico,
lo stregone non
aveva mai benedetto
quel pettine ed era
solo un utensile
di straordinaria
bellezza.
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In quella occasione
la ragazza scopri’
finalmente la
verita’ sui genitori:
avevano perso la
vita in seguito ad un
incidente stradale.
Insieme a loro
persero la vita anche
tanti abitanti del
villaggio di Ebelle
Il padre di Blessing era un autista
di autobus, guidava dei mezzi che
permettevano agli abitanti del villaggio
di raggiungere i paesi vicini. Quel tragico
giorno c’era una festa in un villaggio
vicino e molti abitanti di Ebelle si erano
affrettati ad assistere alle celebrazioni.
Anche la madre di Blessing era tra questi.
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In seguito all’incidente Blessing venne
accolta dalla famiglia delle parrucchiere,
questa accoglienza fu sempre forzata e
la ragazza non venne mai trattata con
rispetto.
Era la prova vivente del ricordo
della perdita di tante persone
care e abitanti del villaggio.
Fu sempre circondata dall’alone
di quel tragico giorno.
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Una volta scoperta la verita’, decise di
abbandonare l’impresa della ricerca del
pettine perduto e di tornare nel villaggio
della regina per raccontare tutta la
verita’ alle sue compagne. Lo stregone le
indico’ la strada e lei si rimise in viaggio,
riuscendo con facilita’ a trovare il
villaggio

Arrivata nella casa
della regina vide
le sue compagne
intente a creare
una fantastica
acconciatura per
la regina e noto’
subito che stavano
utilizzando il pettine
magico.
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Si accorse dell’inganno e per rabbia
sfilo’ il pettine dalle mani di una ragazza
e lo ruppe violentemente in due pezzi.
Le ragazze, dopo un primo momento di
stupore, reagirono anch’esse con rabbia
perche’ quello era l’unica cosa che le
aveva rese cosi’ famose e senza quel
pettine la loro bravura sarebbe svanita.
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Blessing,
senza parlare,
si avvicino’ alla
regina e inizio’
ad acconciarle
i capelli, con
una facilita’ e
una bravura
che lascio’ le
altre ragazze
senza parole.
Le ragazze
si resero
finalmente
conto che
anche senza
il pettine la
bravura rimane...
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...e decisero di chiederle scusa per quello
che le avevano fatto e per il viaggio che
aveva dovuto affrontare. Infatti era
visibilmente stanca, sporca e affamata. La
visione di Blessing in questo stato fece
capire alle sue compagne l’importanza
della grande impresa che aveva compiuto
solo per l’amore che nutriva nei loro
confronti.

A questo punto Blessing decise di
raccontare tutta la verita’ alle sue
compagne che, per la prima volta, la fecero
sentire accolta, al sicuro e parte integrante
del gruppo.
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Terminata la celebrazione del
matrimonio reale le ragazze
tornarono nel loro villaggio dividendo
i bagagli e le attrezzature. Ora, per
la prima volta, il fardello venne
distribuito in ugual misura tra tutte.

Una volta giunte
nel villaggio le ragazze
presero la decisione
di insegnare il loro
mestiere anche
ad altre persone.
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Decisero, cosi’, di condividere il loro sapere
e la loro bravura.

Si ruppe l’incantesimo del pettine magico che
vietava di insegnare e fare acconciature senza
la sua presenza.
Venne spazzata via la paura della vendetta
dello spirito che aveva benedetto il pettine,
paura dovuta alle ritorsioni che avrebbero
subito se solo avessero provato a insegnare il
mestiere a persone di altri villaggi.
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Da quel giorno le ragazze compresero che
ognuno ha un talento, che tutti abbiamo
delle risorse che vanno solo valorizzate,
cosi’ decisero di tramandare il loro sapere
e aprire il salone a tutte le persone che
avranno la volonta’ di migliorare le
risorse a loro disposizione.
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