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jCa fìat/iit a il eliti il vana 
UN RACCONTO 

La corda del pozzo 
di GIANNI RODARI 

* 
Certe volte le cose succedono Ino chiesto il permesso a ries

proprio come nei racconti, con unjsuno. 
principio, un mezzo e una fine, Confesso che provai insieme 
0 magari con una morale. Biso
gna soltanto dar tempo al tem
po, e lasciare che la storia arrivi 
alla sua conclusione. 
< Ecco per esempio la storia di 
un pozzo. La prima parte la les
si nel quaderno di un mio sco
laro. Insegnavo in un paesino del 
,Varcsotto, e il ragazzo veniva a 
scuola ogni mattina da una ca
scina distante tre o quattro chi
lometri dal paese. I ragazzi del
le cascine sono sempre guardati 
con molta boria da quelli della 
metropoli: hanno gli zoccoli ai 
piedi, puzzano di stalla; e poi si 
sa che in casa non hanno anco
ra la luce elettrica, che passa
no le sere d'inverno nelle stalle 
ai lume della lucerna a petrolio, 
che mangiano la zuppa di lardo 
per vendere il latte, come tutti 
1 piccoli proprietari contadini. 

Lessi dunque un giorno nel 
compito di uno di quei ragazzi: 
*• ...Presi la mia corda e me ne an
dai al pozzo a cavar l'acqua... ». 

Alla mia immagine di un poz
zo la corda non mancava, corda 
o catena, fissata alla carrucola. 

—Che cosa vuol dire, qui? — 
domandai al ragazzo. 

— Noi abbiamo la nostra cor
da, per cavare. l'acqua. 

~- E ogni famiglia ha la sua? 
— SI. 
— Quante famiglie siete? 
Ecce il conto, prima di rispon

dere: — Undici. ] 
— E dunque vi sono undici 

corde per un solo pozzo? 
Rispose ancora di si, e non ca

piva la mia meraviglia. 
Per quel giorno non volli in

sistere, perche già la scolaresca si 
agitava, pronta, anche senza capi
re, a mostrare una meraviglia esa
gerata, a dileggiare quei ridicoli 
« cassinat » che non avevano an
cora scoperto la maniera di fis
sare la corda sul pozzo. 

Poi la cosa mi usci di mente. 
L'anno dopo, però, capitai in 
quella cascina, non so più per 
che cosa. Vidi una donna uscir 
di casa con una secchia e diri
gersi verso il pozzo: arrotolata 
sul braccio, aveva la corda, la 
corda di famiglia, evidentemente, 

Mi riconobbe la mamma di uno 
scolaro e mi fece entrare. Così 
seppi un altro pezzo e il vero 
principio della storia, che era 
molto semplice. In tanti anni, le 
famiglie della cascina, quasi tut
te imparentate fra loro, non era
no mai riuscite a mettersi d'ac
cordo per comperare una coi da 
comune. I vecchi avevano comin
ciato così, per paura che di not
te qualcuno rubasse la corda. I 
figli avevano continuato, gelosi 
della loro corda familiare, che 
non prestavano a nessuno, che lo 
goravano soltanto loro, coi loro 
secchi e con le loro mani. E quan
do alla morte di un capofamiglia 
i figli si spartivano fino al cen 
timetro quadrato il suo piccolo 
pezzo di terra, di vigna e di bo 
sco, ciascuna delle nuove fami 
glie si comperava la sua corda 
per il pozzo e la teneva in casa, 
appesa dietro ì secchi. Una vol
ta un barbiere aveva sposato una 
ragazza della cascina ed era an
dato ad abitare in casa sua. Ave
va cercato, lui, di mettere d'ac
cordo tutti, ma aveva fatto i con
ti senza i vecchi rancori, le ge
losie, le diffidenze. Aveva com
perato lui, di tasca sua, una ca
tena e l'aveva fissata al pozzo: 
due giorni dopo era scomparsa. 

Dovettero passare altri anni, 
prima che io sapessi che la sto
ria aveva aiuto una conclusio
ne. Non molto tempo fa sono 
passato per quella cascina. Cer
cai dei miei vecchi scolari: era
no robusti giovanotti, adesso, e 
qualcuno si era anche sposato. Mi 
informai del pozzo. Usavano an
cora le corde? No, no, c'era la 
catena, finalmente: una sola cate
na per tutti. E com'era andata? 

— Sono state le ragazze. 
— Le ragazze? 
— Ma sì: una sera sono tornate 

pacco. Avevano preso la quindi
cina alla tessitura, e non a\cva-

contentezza e vergogna: ero con
tento che le frontiere della picco
la proprietà sì fossero abbassate 
abbastanza per lasciar passare al
meno una catena comune per il 
pozzo; ina non erano stati 1 miei 
scolari, a realizzare il piccolo 
progresso. Quel che non aveva 
tatto la scuola, aveva fatto la 
fabbrica: perchè non ci sono dub
bi che era stato il lavoro in co
mune in tessitura a far vincere 
il vecchio, sciocco pregiudi/io. E 
quello era solo il principio: le 
famiglie si erano messe d'accor
do anche per collcgarc la casci
na con le lince di distribuzione 
dell'energia elettrica, e tra poco 
avrebbero messo in soffitta le lu
cerne a petrolio. 

Mi sono ricordato di questa 
storia nei giorni scorsi, quando 
ho letto dello sciopero delle tes
sili, della sua splendida riuscita. 
Il Varesotto è disseminato di tes
siture, cotonifìci, setifìci, filature: 
ci vanno a lavorare le ragazze da 
centinaia di frazionane e cascine 
di campagna, e non portano a ca
sa solo la busta paga. Portano 
a casa anche l'aria dei tempi 
nuovi. 

E questa mi sembra la morale 
della storia. 

COREA — Studentesse torcine salutano con una manifesta
zione di intensa e festosa gioia la firma dell'armistizio che 
solleva la loro patria da una guerra sanguinosa. Le donne 
coreane hanno dimostrato, in questi duri anni, una forza di 

animo, un coraggio, una tenacia veramente eccezionali 

C O M E VIVONO I BIMBI DEI ROSENBERG D O P O LA TRAGEDIA 

Con Michael e Robbie 
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Irene Cuwnber 
primu ilellu classe 

La valorosa campionessa di scherma è laureata in chi
mica, conosce l'inglese, il francese, il tedesco e la musica 

Questa settimana un volto 
materno ed energico a un 
tempo sorride dai fogli dei 
giornali e delle riviste. Ap
partiene, quel volto, a Irene 
Camber, la quale a Bruxelles, 
durante i campionati mon
diali di schei ma, ha conqui
stato il titolo mondiale di 
fìoietto individuale. 

I iene Camber non è una 
novellina, poiché già a Hel
sinki, durante le Olimpiadi, 
conquistò lo stesso titolo. A n 
che allora, come a Bruxelles, 
molti tecnici non le accorda
vano la fiducia. Itene, che è 

che in Belgio, l'ha posta al 
di sopra di tutte le alti e con-
corienti, assai picparatc e 
decise. 

Che Itene possieda foi/.u di 
volontà la sua stona ita a in
dicarcelo. E' nata a Tneste 
ventisette anni fa da una fa
miglia i n equieta e fantasiosi: 
suo padre, avvocato e ufficia
le, si dilettava anche di m u 
sica e compose un'opera l i t i 
ca, non sappiamo quanto in
teressante, ma tanto da acqui
starsi il soprannome, scher
zoso e affettuoso a un tempo, 

Irene la campionessa di fioretto 

piuttosto sicura di sé, ha di- tra i suoi amici, di « poeta-
mostrato che la vittoria dL soldato ». appellativo che. in 
Helsinki non era soltanto 
frutto di un momento felice 
di forma, ma di un duio al
lenamento e di una eccezio
nale forza d? volontà, che, an-

l e donne di questa settimana 
MARGARET D'INGHILTER-. ragazza alta e snella, bruna 
R A ha promesso alla fami-: con gli occhi verdi, è stata 
glia reale di «lare la bra
va» e di non compiere alcun 
gesto drammatico per affer 
mare il proprio diritto a spo
sare il colonnello Toicnsend 
almeno sino al prossimo mag
gio. 
MARIA BELVISO. una Gio
cane signora di Linosa, iso
letta nelle acque siciliane, ha 
dato alla luce nell'aeroplano 
che era accorso in suo soc
corso per trasportarla ad Au
gusta dove avrebbe dovuto 
subire H taglio cesareo, un 
bimbo di due chili e mezzo. 
JIA RUSKAIA p r e s e n t a 
al Teatro Romano di Ostia 
antica un eccezionale spetta
colo artistico: i concerti di 
danze eseguiti dal complesso 
artistico dell'Accademia di 
danze da lei diretta, 

, MARCELLA MARIANI, una 

eletta Miss Cinema Roma 
SILVANO MANGANO ha fe
steggiato il quarto anniver
sario del suo .Matrimonio con 
il produttore Dino De Lau
rent ih. Ha due figlie. 
GRETA GARBO è arrivata 
sul suo panfilo « Glen Toni », 
proveniente dalla Costa Az
zurra, a Santa Margherita 

quei tempi, s'eia. con gran 
sicumera affibbiato Gabi ielc 
D'Annunzio; sua madre, al
trettanto, amava la musica e 
il canto; bizzaru e irrequieti 
apparivano a chi li conosceva 
i suoi fratelli Riccardo e Giu
lietta. 

Irene anche non disdegna
va la musica, tanto che, più 
tardi, finito il liceo classico, 
si diplomò in pianoforte. 

Ma, oltre la musica e la 
matematica (altra grande pas
sione, per cui viene profon
damente stimata dagli inse
gnanti) c'è in Irene un'altra 
passione, fin da bambina, che 
la investe tutta quanta, ed è 
la lettura dei libri d'avven
tura. Disdegna piuttosto i libri 
per le bambine, in verità, co 
me i suoi genitori vorrebbero, 
ma segue, invece, con avidità 
le avventure eroiche, soprat-

progiessi nella schei ma si 
fanno notevoli. Nel 1941 Itene 
conquista la vittoria, per la 
pi ima volta, nel campionato 
studentesco nazionale. Intanto 
seguita a .studiate, lingue, 
prima, inglese, francese e te- I 
desco e poi, dopo le Olimpiadi 
di Londra, si laurea in chi
mica industriale all'Univer
sità di Padova. Partecipa e si 
affeima, poi, ai campionati 
del Cairo, di Montecarlo e di 
Budapest, mentre il suo inte
resse per la lettura e lo s tu
dio — sebbene lontani siano, 
tra tanti trionfi, i giorni in 
cui s'accaniva die l io t vit to-
IÌOSÌ duelli di D'Ai taguan nei 
boschi attorno a Parigi — so
prattutto per le scienze esatte. 

Quando può, inoltre, si ab
bandona all'ebbrezza delle vo 
late sugli sci ed anche ora, 
dopo la vittoria di Bruxelles, 
andrà al Livrio per frequen
tare un corso di perfeziona
mento estivo. 

« Non mi piacciono i cam
pioni che affidano i loro suc
cessi alle gambe o alle bi ac
cia o a che so io. Un c.im-
nione dev'essere compioto. 
Deve studiare e aiiprofondiie 
le proprie cognizioni, vasta
mente ». 

A una donna che con cosi 
grande tenacia ha saputo rag
giungere le proprie aspira
zioni, non dimenticando, tut
tavia, ogni giorno di allargare 
il ptoprio campo visivo non 
possono non andare i nostri 
augni i di nuove vittorie. 

LILIANA CORSI 

NOSTRO. SERVIZIO PARTICOLARE 

TOMS RIVER (N. J.). lu
glio) — A cinque chilometri 
da Tomt> River, sulla Whtte-
ville Raad, c'è una piccola 
fattoria tra i campi, una lin
da casetta ad un piano, di 
legno chiaro, con pochi et
tari di terreno all'intorno. 

In quella fattoria vivono 
— e giocano sullo spiazzo 
dove la padrona di casa e 
solita stendere il bucato — 
Mike e Robbie Rosenberg. 

Bernard e Sonia Bach, due 
vecchi amici dei Rosenberg, 
hanno accolto i due piccoli 
orfani in questa terra che 
li ha visti nascere, e douc 
l'ombra della traoedia com
piutasi a Sitig Sing, ad un 
centinaio di chilometri dal
la quiete di Toms River, non 
può turbare la loro serena 
vita di fanciulli. Michael e 
Robbie giocano con Leo, uno 
dei due bimbi dei Bach (l'al
tra, una bimba, è in colle
gio), e con gli altri bimbi 
dei vicini. 

«Sono intelligenti e bene 
educati, ed hanno un o t t imo 
carattere >», dicono i Ticini. 
i quali sono molto contenti 
di vedere i loro bimbi gio
care con i due ruqazzi. 

U n r a g a z z i n o i n g a m b a 

Michael ha sempre una 
parte importante in tutti i 
giochi che tengono occupati 
i bambin i . E' biondo, snello 
ed abbronzato, « un ragaz
zino in gamba ». dicono i mi
cini. E' appassionato di tutti 
gli sport ma soprattutto del 
base-bal l ed e tifoso della 

squadra Dodgcr di Brooklgn 
Cili piace nuotare e vivere 
all'aria aperta, ma legge (in
die avidamente e co» gran
de rapidità. Predilige i libri 
di storia naturale, la storia 
e la geografia. 

Il suo fratellino, Robbie, 
è un b imbo riservato e gen
tile, che mostra qualità crea
tive ed una particolare in
clinazione al disegno. Ha 
capelli castano scuri, e rns-
somiglia molassimo alla 
mamma. 

Bernard Bach, che )a loro 

Michael (il secando * sinistra) e Robbie (il quarto) giocano nel prato davanti alla casa tlel coniugi Barn, a Toms River. 
In quella casa i due bimbi trascorrono la loro esistenza di studio e di giuoco, circondati dall'affetto degli amici 

ria padre, e un uomo sia 
quarantacinque anni, dal vi
so rotondo e abbronzalo; fa
ceva l'allevatore di pul
cini, sinché non si stabilì 
a Toms River. Dei due bim
bi parla con l'affetto di un 
padre: « Voglio bene a Mi
chael e Robbie come ai miei 
propri figli » — dice, ed ag
giunge: — « Voglio che essi 
crescano nell'ambiente più 
semplice possibile, non. tor-
mentati dalla amarezza per 
la sorte dei loro genitori ». 
Sonia Bach, sua moglie, è 
di origine polacca. « Cosa 
sanno i bimbi Rosenberg — 

le chiediamo — della trage
dia che li ha resi orfani? ». 
« Michael — et risponde — 
sa tutto. Robbie sa soltanto 
che il babbo e la mamma 
sono morti, ma e troppo pic
colo per comprendere. Mi
chael è sicuro d i e i genitori 
sono morti innocenti, vitti
me di una iniqua sentenza; 
parla spesso di questo, m a 
ha cura che nulla giunga 
alle orecchie del fratellino. 
E' un bambino vivacissimo, 
molto intelligente. Ha idee 
molto precise su ciò che gli 
piace e ciò che non gli piace 
E pone sempre un mucchio 
di perche, tanto avuti che e 

lì pircolo Robbie sa soltanto rhe i genitori sono morti, ma non sa rome né perchè. 3Ii-
«hjpt, imrec. ha vissuto come un adulto i giorni terribili della tragedia. Ecco una foto scat- i 

tata durante le ultime drammatiche ore di vita dei genitori dei dnc bimbi 

a volte difficile risponder
gli ». 

/ b imbi dormono in due 
lettini nella s tessa stanza; 
si alzano di buon mattino, 
fanno colazione e corrono 
sui prati a giocare, ora che 
sono arrivate le vacanze 
estive. Altrimenti, uno per 
mano all'altro, con grave se
rietà infantile, vanno a scuo
la: Robbie è ancora all'asilo. 
Non è accaduto una sola 
volta che i bambini abbiano 
subito dai loro compagni 
un'offesa, che abbiano rice-
vuto da loro una parola cat
tiva o crudele. I loro coni* 
pugni li amano, e Michael 
è una vera e propria auto
rità nella scuola. « Un alun
no molto al di sopra della 
media », dice il direttore 
della scuola, Ricketts; e la 
maestra, la signora Paula 
Van Mater, chiama « il suo 
pulcino » il piccolo Robbie. 

P r o g e t t i p e r l ' a v v e n i r e 

L'avvocato Bloch, che tan
to ha fatto per salvare Ju
lius ed Ethel, vorrebbe che 
essi restassero sempre a 
Toms River. Ha dei progetti 
per il loro avvenire, che po
tranno essere realizzati se 
si riuscirà a raccogliere, in 
tutto il mondo dove la cam
pagna è in c<*so, i 50.000 
dollari neces-sari. Bloch, ha 
respinto molte offerte di 
adottare i bimbi, che attra
verso centinaia di affettuose 
lettere gli sono giunte dal
l'Inghilterra, dalla Francia, 
dall'Italia, dallo Stato di 
Israele. « Voglio che essi 
crescano in America come 
buoni e coraggiosi cittadini 
americani », egli dice. 

Forse quello che egli si 
propone sarà un compito 
difficile, poiché l 'America 
che ha ucciso Julius ed Ethel 
— la sottile paura dell'Ame
rica di Mac Carthy — con
giura contro la serena in
fanzia di Michael e Robbie. 

I giornalisti, che hanno 
risitato talvolta la casa dei 
Bach, hanno a lungo inter

rogato l'ospite per sapere se 
egli fosst « un comunista », 
e se avesse intenzione di 
educare gli orfani « al co
munismo ». 

« Insegnerete loro die i 
genitori furono dei m a r t i 
r i? », hanno chiesto. 

« Insegnerò loro ad ono
rare la memoria dei geni
tori », Bach ha risposto. 

Le voci de l l a p a u r a 

Quulcuno ha poi tentato di 
insinuare tra gli abitanti di 
Toms River il timore. Qual
che altro ha chiesto: « Dob
biamo consentire ai figli dei 
Rosenberg di studiare nella 
nostra scuola? Se Bloch di
verrà il loro tutore, dovre
mo chiedere loro di trasfe
rirsi a New iork, die e la 
loro residenza ». 

« Non è che noi non li vo
gliamo con noi — ha detto 
il sovrintendente scolastico 
Slocum — ma bisogna te-
ner conto che Tcfns River 
si è fatta la fama di avere 
una scuola progressiva, e la 
gente comincia a mandare 
a scuola qui i ragazzi, an
che da altre città. Questo 
deve finire ». 

Così, da un momento al
l'altro, per paura o viltà, 
potrebbe yen i re interrotta la 
serena vita di Michael e 
Robbie, riscaldata dall'affet
to degli amici dei loro ge
nitori, e dall'amore di tutti 
i bambini del mondo che 
hanno imparato a conside
rarli i loro compagni ed 
amici più cari, a fare pic
coli sacrifici perchè essi pos
sano studiare: a rinunciare 
a tante piccole cose piace
voli e care per dare un av
venire più felice a loro, pic
coli americani, piccole vit
time di una mostruosa so
cietà che non conosce l'amo
re umano. 

MALCOM FARRELL 

PtKTKO INGRAO direttore 
Giorgio Colorai . vice direi resp. 
Stabilimento Tipogr U.ESLS.A. 
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Ligure. Intende trascorrere tutto, di'D'Artagvan, Porthos 
nel golfo di Tigullio un pe 
riodo di vacanze. 
LE OPERAIE della Dusmet-
Ricciardi di Napoli hanno ot
tenuto una vittoria contro i 
licenziamenti effettuati dalla 
ditta. Al termine della loro 
agitazione sono riuscite a far 
ritirare una parte dei licen
ziamenti, ed a impegnare la 
direzione della fabbrica « 
riassumerne al più presto una 
altra parte, 

e Aramis, i tre moschettieri 
E, alla fine, la sua forza di 
volontà prevale sui sogni. 

A tredici anni, infatti, co
mincia a frequentare, coi fra
telli, una scuola di scherma. 
Un vecchio campione l'ammi
ra, cosi aggressiva e tenace 
com'è, a un campionato re
gionale (che facilmente Irene 
vince) e la prende sotto le sue 
cure. 

Col passare del tempo I suoi 

Perche di n o t t e abbaiano i cani'/ 

Perchè hanno udito dei passi lontani. 

perchè hanno visto le lucciole 

in processione, 

perchè non trovano il padrone. 

per cento e cento ragioni più una: 

perchè togliono mangiarsi la luna. 

Perchè l e gal l ine \ a n pres to a l e t t o ? 

Perchè hanno poca fantasia... 

E? bello di sera stare al freschetto. 

chiacchierare in compagnia: 

ma a loro non piace le stelle guardare. 

non e mica roba da beccare... 

«ALVINO 

ItÉJTk 
« Ragazzi che giocano », disegno 

' 'A. 
Tina Testi di Frascati 

Il Novellino 
Sia a l mare che in m o n 

tagna - i l - bimbo legge e II 
Novell ino > - e lo legge m 
campagna - e Io legge in 
giardino. - E la mamma, sod
disfatta, - guarda il pìccolo 
poeta - che compone in tutta 
fretta - o disegna senza m e 
ta; - (ma la meta si che.c 'è: 
- vuo le uscire vincitore, -
senza forse e senza se , - dal 
concorso t con onore) . 

Premiazione 
Questa settimana ricevono 

premi: Gino Scauzillo, di 
Foggia, per la sua poesiola 
piena di speranza; Tina Te
sti per il disegno: Giovanna 
Sandroni, di Montenero, per 
il diario di un giorno di va 
canza; Nicola Colacioppo di 
Raiano; Antonio Antonelli , di 
Roma. 

La \o lpe e il cane — Un 
cane faceva la guardia al 
pollaio. Una volpe affamata 
gli andò vicino e disse: — 
Poverino, così solo, mi fai 
compassione! Vuoi che venga 
a farti compagnia? — Sta al
la larga — abbaiò il cane — 
tu porresti far compagnia 
al le mie galline, non a ine. 

Un topo giornalista — Un 
topo aveva mezzo rosicchiata 
una grossa collezione di gior
nali. — Ti piace tanto la 
carta? — domando un ra
gno. incuriosito —. No, af
fetto: ì.'n voglio diventare 
giornalista... - Il bugiardo non 
voleva confessare di essere 
goloso: forse che tu mangi 
marmellata per studiare le 
proprietà dello zucchero? 

La zanzara — Una zanzara 
si vantava: — la gente mi 
vuol bene, apre le finestre 
per fermi entrare e accende 
la luce per mostrarmi la 
strada... 

La rana e l'usignuolo — 
Una rana si mise in testa di 
cantar bene quanto l'usi
gnuolo, e a fhrza di fare 
« qua-qua » si fece prendere 
a sassate da un tale che non s t d i n v i a r v i q u a l c h e a l n a 
poterà dormire Pensate che n i c c o l a s o m m a 
sia rinsavita? Alacene, sen
titela come borbotta: — Qua, 

Il salvadanaio 
di Mike e Robbie 

L'iniziativa • lanciata d a l l a 
« Pagina della donna » per il 
« salvadanaio di Mike e Rob
bie » continua a destare echi 
fruttuosi. 

Da Pomarance (Pisa) Calvani 
Xada ha inviato un assegno di 
hre 12.500, raccolte in una sot
toscrizione fra le donne del-
1TJDI e tra le famiglie del 
paese. 

«Anche i Pionieri di Gaspi
ni non possono mancare per lo 
aiuto dei due orfani ai quali è 
stato tolto ingiustamente l'af
fetto dei genitori, uccisi barba
ramente perchè credenti nella 
Pace. 

Perche Mike e Robbie possa
no studiare come la loro intel
ligenza vuole, invio la somma 
di L. 800. 

Questi soldi sono stati rac
colti per mezzo delle filmine. 
proiettandole in alcuni rioni 
del paese, e invitando i Pionieri 
a dare chi 1 lira, chi 5, chi 10 
Pro Orfanelli Rosenberg. 

Alle 700 lire cosi raccolte ag
giungo L. 100 io. e fra giorni 
spero per mezzo delle filmine 

qua, la gente non apprezza 
più la buona musica... 

piccola somma. 
Affettuosi saluti 

La Responsabile 
SETTIMA L O I . 
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