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SCUOLA PRIMARIA VITTORIO D’AVINO

La scuola è un edificio imponente ed elegante, fu costruita nel 1887 e 
nel 1987 fu dedicata a Vittorio D’Avino, sacerdote, poeta e naturalista, 
vissuto a Varzo nel secolo scorso.
Le aule ed i corridoi, ampi e luminosi, sono disposti su tre piani.
Pianterreno: servizi igienici, una piccola palestra e aula video/
multimediale con 12 computer.
Primo piano: due aule, aula insegnanti con un computer,  aula inglese, 
servizi igienici, anche per portatori di handicap. 
Secondo piano: tre aule,  aula per attività di gruppo, servizi igienici.
L’edificio della scuola elementare è collegato con quello della scuola 
Media, è completamente a norma e possiede un ampio cortile molto 

utile per l’attività motoria.
Servizio di scuola-bus per gli alunni provenienti dalle frazioni lontane e servizio mensa gestito dal 
Comune di Varzo.

Preside : Marika Dattrino
Insegnanti: Stefania Balice, Anna Callaci, Maria Cazzetta, Stefania Coster Comi, Luciana Del Pedro, 
Adriana Ginestroni, Simona Lenzi, Stefania Malgarini, Nives Vassena.
Personale sta: Danila De Biagi, Tiziana Cara, Susanna Rossetti.

E’ una libreria on-line, per la pubblicazione e la vendita di e-book..
MNAMON (con l’accento sulla A) si muove sull’idea che l’e-book soppianterà in gran 
parte la distribuzione della lettura su carta e scommette su quest’avvenire.
Abbiamo scelto una parola greca a rappresentarci, MNAMON. Il suo significato è “il 
ricordatore – colui che ha molta memoria – l’archivista”. Anticamente il media che 
trasmetteva ricordi e contenuti era unico, la parola. Traslando, pensiamo al media unico 

che trasmetterà e ricorderà: Internet e l’on-line.
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Prefazione del Comune di Varzo

L’idea del concorso della “Dama della Torre” è nata con l’intenzione di creare un’icona che potesse 
accrescere l’interesse culturale per il paese di Varzo, luogo già di per sé molto ricco di aspetti 
storici, che vanno dall’architettura sacra a quella rurale, alla pittura, derivante, tra l’altro, dalla 
posizione geografica che lo vede quale porta d’accesso all’Italia, luogo di passaggi di rilievo sin dai 
tempi antichi.

L’amministrazione comunale, a pochi mesi dal suo insediamento, ha chiesto al noto pittore locale 
Renzo Foglietta, autore di molteplici e famose opere, di dipingere sulla facciata della torretta 
medioevale, l’immagine di una dama senza tempo e senza età, che potesse essere testimone di 
vicende del paese lungo lo scorrere del tempo, vista anche la centrale collocazione sulla piazzetta 
antistante l’edificio comunale e la chiesa parrocchiale di San Giorgio.

Nel luglio 2010, durante la manifestazione Letteraltura, il sindaco Lorenzi ha inaugurato la posa 
della “Dama” ed è proprio in quell’occasione che si è comunicata l’intenzione di bandire un 
concorso che coinvolgesse le scuole del paese affinché, con gli occhi dei bambini, si potesse 
raccontare la storia della misteriosa donna alla finestra o di quanto essa, nel corso dei secoli, 
potesse essere stata spettatrice.

A fine anno scolastico si è quindi riunita la commissione presieduta dal sindaco Lorenzi, 
dall’assessore Avignano, dallo stesso Foglietta e da due insegnanti in congedo Luoni e Peduzzi 
per vagliare gli elaborati degli studenti, la scelta è ricaduta sul racconto della seconda elementare, 
ma è stato arduo dover indicare che un lavoro fosse più bello di un altro, perché in ognuno si 
sentiva l’impegno, l’emozione e l’entusiasmo della fanciullezza, si è deciso di donare alcune 
strumentazioni informatiche alle scuole e la possibilità per l’istituto di pubblicare online tutti gli 
elaborati.

Un particolare ringraziamento va al corpo docenti che ha seguito gli allievi, senza il contributo del 
quale sarebbe stato impossibile poter realizzare l’iniziativa

Un plauso invece ai ragazzi che partecipando all’iniziativa hanno dimostrato come siano possibili 
collegamenti artistici che, partendo come in questo caso da un’icona, sviluppano situazioni ed 
episodi capaci di far volare l’immaginario collettivo coinvolgendo intrinsecamente gli spettatori 
in attimi che, se pur di fantasia, richiamano realtà in qualche modo vicine alla quotidianità che si 
ripete nella storia.
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Prefazione della Scuola Primaria “Vittorio D’Avino”

Abbiamo colto con il nostro solito entusiasmo l’invito dell’ amministrazione comunale di partecipare 
al  concorso “La Dama della Torre” perché riteniamo importante che i bambini si sentano legati al 
territorio e coinvolti nelle manifestazioni locali .

Dopo l’osservazione in loco del dipinto, la pittura è stata fotografata e riproposta agli alunni in 
formato digitale attraverso la LIM (lavagna interattiva multimediale); grazie alla nuova tecnica è 
stato possibile analizzare l’opera nei minimi dettagli e produrre dei testi descrittivi precisi nella 
forma e ricchi di sentimento.

Successivamente abbiamo individuato attività adeguate all’età degli alunni che, lavorando a piccoli 
gruppi,  hanno dato sfogo alla loro fantasia.

Il risultato finale del lavoro collettivo è  una  produzione di testi di varie tipologie: fiabe e leggende, 
ma anche racconti realistici, poesie e ballate a carattere storico.

Il lavoro, nella sua parte operativa  e per quanto concerne i prodotti finiti, ha suscitato la 
soddisfazione di tutti e siamo grati all’ amministrazione comunale per l’opportunità che ci ha offerto 
pubblicando gli elaborati.

Le Insegnati della Scuola Primaria di Varzo
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ANNO SCOLASTICO 2010 / 2011

CLASSE I°

Insegnante: Maria Cazzetta

Alunni:
ABDALLA AHMED ELIN 
ANTONGIOLI VERONICA 
BISELLI MARTINA 
BONZANI ALICE 
BORGHI AMEDEA 
CALCINI VALENTINA 
CAMINITI ELENA 
FANTI GIORGIA 
FESTINI BATTIFERRO GIADA 
GENINI SARA SOFIA 
LAMBO ARIANNA CELESTE 
MANCINI LUCA 
MARGONI LORIS 
MAZZURI MATTIA 
ROLANDI FEDERICO 
STORNO GIULIA 
TACCHI GABRIELE 
ZANALDA MATTEO
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ANNO SCOLASTICO 2010 / 2011

CLASSE II°

Insegnante: Stefania Balice

Alunni:
CASAGRANDE FILIPPO 
CHIARATTI GIORGIA 
CLAISEN THOMAS 
COMAZZI RICCARDO 
CUSSADIE’ ILARIA 
DELLA VALLE GIORGIO 
FALCHI MELISSA 
FIUMANO’ CARLO ALBERTO 
GATTI MARTINA 
IULINI RICCARDO 
LEDDA GIORGIA 
MAIELLO GAIA 
PISCIONERI VALENTINA 
SABA CAROLA 
SORRENTI MICHELE
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LA DAMA DELLA TORRE

Schema del racconto:
protagonista: SIMONA, LA MAMMA; MARZIA, LA BAMBINA; DAVIDE, IL PAPA’.
antagonista: NERO, IL MAGO CATTIVO
aiutante eroe: CIUFFI, IL GATTO MAGICO
oggetto magico: IL PELO DEL GATTO
.......................................................................................................................................................

C’era una volta una dama di nome Simona che viveva in una torre nel paese di Varzo.
Con Simona viveva la sua bambina di nome Marzia; era una bambina molto carina: aveva il viso 
rotondo e cicciottello con le guance rosee, i suoi capelli erano ricci di colore rossiccio, aveva il 
naso piccolo a patatina; i suoi occhi marroni allegri e la sua bocca sempre sorridente facevano 
capire il suo carattere dolce e sempre gioioso.
Simona era la regina del castello, aveva il viso ovale e allungato e portava i lunghi capelli ricci 
raccolti dietro la testa.
Davide, il marito di Simona  papà di Marzia, era il re della zona e spesso era lontano da casa per 
affari.
Una brutta sera in cui Simona e Marzia erano sole 
in casa, arrivò alla torre Nero, un mago cattivo che 
voleva impossessarsi del castello.

Nero lanciò un incantesimo su Simona e la 
trasformò in una canarina.
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La regina, trasformata in canarina, viveva su una pianta i cui rami si infilavano in una finestra della 
torre; ogni giorno a mezzogiorno, per un’ ora, la regina riprendeva le sue sembianze umane.

In quell’ora la mamma e la bambina potevano riabbracciarsi e si coccolavano davanti alla finestra 
sperando di veder tornare Davide.
Un bel giorno il loro desiderio si avverò: il papà tornò a mezzogiorno e le riabbracciò.
Trascorsa un’ora, Simona ridiventò canarina e lasciò soli il marito e la figlia.
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Davide cercava disperatamente un modo per rompere l’incantesimo e far tornare umana la 
moglie; quando ormai aveva perso ogni speranza, arrivò alla torre un gatto di nome Ciuffi.

Ciuffi non era un gatto come tutti gli altri, era un gatto magico e disse al re: “Io posso aiutarti. 
Prendi un ciuffo del mio pelo fatato, posalo sul becco della canarina e…stai a vedere”



21

Davide prese il ciuffo di pelo, andò a cercare la moglie canarina sui rami dell’albero e le mise 
sul becco i peli del gatto. La regina riprese le sue sembianze umane e non si trasformò più in 
canarina.

Il mago Nero se la prese così male che dalla rabbia scoppiò.
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Da quel giorno Davide, Simona e Marzia non si preoccuparono più del mago Nero e vissero per 
sempre felici e contenti; anche il gatto Ciuffi visse sempre con loro.



23

ANNO SCOLASTICO 2010 / 2011

CLASSE III°

Insegnante: Nives Vassena

Alunni:
AMATO GIULIA 
ANTIGLIO LINDA 
ASTORI JONATHAN 
BENETTI FULVIO 
BOLDRINI SILVIA 
FALCHI GIOVANNI MARIA 
FAVA MARIO 
FLORIS SARA 
KNOUFI HAJAR 
RISSO GIUSEPPE 
ZANELLI FRANCESCA
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UN’AVVENTURA TERRIFICANTE

(tipo di testo: FIABA)

C’era una volta, tanto tempo fa, in una stretta e profonda valle, ai piedi di aspre montagne, un paesino 
chiamato Varzo.
Nel paese, abitavano Clarissa e la sua bambina Marta.
Clarissa e Marta vivevano sole e un po’ tristi nella grande torre, perché Cristoforo, l’amato marito, era 
morto. Fortunatamente aveva lasciato loro una considerevole eredità, per questo campavano tranquille 
e senza grossi problemi.
Da un po’ di tempo mamma e figlia non riuscivano a dormire, perché nel silenzio profondo della notte, 
si udiva un cupo lamento rimbombare in tutta la torre, si percepivano strani spifferi e l’aria puzzava di 
cenere e zolfo.
Infatti fra le pareti domestiche si aggirava il fantasma della terribile strega Teringa, nota mangiatrice di 
fanciulli.
A differenza di tutti i fantasmi, Teringa aveva il terrore del suono di campane, campanelle, e 
campanacci;  ogni volta che cercava di mangiare la piccola Marta, i rintocchi provenienti dalla vicina 
chiesa, la spaventavano e la mettevano in fuga.
Così notte dopo notte Marta e Clarissa se la cavavano, ma la loro vita era diventata impossibile.
Bisogna sapere che in una piccola baita sulle alture di Osone, viveva Giovannino, un giovane 
pastorello con il suo fedele cane Tobia.
Ogni settimana scendevano a Varzo per fare la spesa e quando passavano davanti alla torre, 
Giovannino vedeva Clarissa e Marta sempre più tristi.
Un giorno si fece coraggio e chiese loro che cosa avessero; mamma Clarissa lo invitò ad entrare, gli 
offrì un buon pranzetto e raccontò la loro storia.
Il giovane era un po’ incredulo e Marta lo pregò gentilmente di passare la notte da loro.
Giovannino accettò di dormire in soffitta, nella parte più alta della torre, per avere il controllo della 
situazione.
Il pastorello amava tanto la natura e credeva nel potere magico di alcune erbe. Una di queste era il 
muschio e perciò ne aveva  un po’ con sé; pensò che la piantina  potesse esserle di aiuto: infatti la sua 
caratteristica era quella di ubbidire al ragazzo.
Alla notte, ordinò al muschio di trasformarsi in una bella torta al cioccolato, poi la portò in cucina, la 
appoggiò sul tavolo aspettando l’arrivo di Teringa.
Verso le ventidue e trenta cominciarono i primi rumori, Giovannino si nascose dietro una pesante 
tenda e restò in attesa.
Come una folata di vento, arrivò il fantasma e osservò la torta con un’espressione famelica. Senza 
indugi si avventò sul dolce e lo mangiò in un baleno. All’istante la sua bocca si incollò, infatti il 
pastorello aveva precedentemente recitato la formula: 

“Cioccolato, panna montata,
acqua fresca e limonata
pasticcini e pasta frolla,
io ti trasformo in supercolla”.

La strega non poté più aprire la bocca per mangiare i bambini! Quando se ne rese conto, Teringa si 
arrabbiò e fuggì disperata nei sotterranei della torre.
Tuttavia la notte usciva e si aggirava fra le pareti domestiche creando confusione e paura.
Clarissa, Marta e Giovannino dovevano studiare un modo per liberarsi per sempre della sua presenza.
Dopo qualche giorno il pastorello si ricordò di un oggetto molto prezioso che teneva nascosto nella sua 
baita in montagna.
Era una piccola candela rossa che sua madre gli aveva lasciato prima di morire.
Mandò quindi Tobia a prenderla e questi velocemente ritornò alla torre con il prezioso lume fra i denti.
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La mamma , pensando al futuro del suo bambino solo e impaurito, gli aveva lasciato la candela 
magica che, una volta accesa, aveva il potere di fare svanire tutto ciò che faceva paura.
Così la notte successiva Giovannino si nascose di nuovo dietro la tenda e attese il ritorno di Teringa.
Appena il fantasma comparve, il pastorello accese il lume recitando la formula magica:

” Amore, amicizia, bontà,
raggio di sole, felicità,
lume antico,
bagliore amico,
sparisci all’istante
brutta strega stancante.”

E per magia il fantasma della strega Teringa sparì per sempre.
Da allora Marta e Clarissa vissero felici e contente. Tutti i giorni aspettavano, guardando dalla finestra, 
il giovane pastorello che passava davanti alla torre…
Trascorsero molti anni e Giovannino, ormai vecchio, decise di ricordare la sua avventura dipingendo 
su una finestra della torre il ritratto di Clarissa e Marta.
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LA DAMA DELLA TORRE 

(tipo di testo: BALLATA)

Mio signore, sono un giovane giullare, 
vi canterò una storia immortale.

Vi racconterò la novella  
di una dama molto bella.

…C’era una volta in una torre antica 
una dama, mia grande amica,

ma triste è la sua storia  
e tutti la sanno a memoria.

Viveva con la sua bambina 
affettuosa, tenera e carina.

Un giorno funesto e disgraziato 
il marito morì giustiziato

Dirò come andò la faccenda 
diventata ormai leggenda:

Il marito pazzamente innamorato 
venne un giorno ingiustamente accusato

di aver il Granduca derubato 
di tutto l’oro, l’argento e il cioccolato.

Senza processo venne condannato 
e in pochi giorni, impiccato.

Sul far del giorno nella piazzetta 
poco lontano dall’antica chiesetta.

Venne impiccato ai piedi della torretta 
non per giustizia,ma per vendetta.

Il granduca voleva Ornella, 
perché era splendida e molto bella

ma la donna aveva dato il suo cuore 
all’unico suo grande amore:
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colui che la torre aveva progettato 
e il suo cuore aveva stregato.

Il frutto dell’amore, fu Gelsomina, 
una tenera e dolce bambina…

dalla finestra della torre per l’ultima volta 
Ornella guardò il suo amore, sconvolta.

E da quel giorno, triste fu la sua vita, 
sulla tomba portò una margherita.

E alla finestra Ornella e Gelsomina 
passarono il tempo dalla sera alla mattina.
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ANNO SCOLASTICO 2010 / 2011

CLASSE IV°

Insegnante: Adriana Ginestroni

Alunni:
ADMETO MARIACHIARA 
ALBANO ELEONORA 
BORGHI LUCIA 
BUTTIGNOL GRAZIANO 
DABALA’ CLARISSA 
DI GIOIA GIULIA 
FABBRI MATILDE 
FANTI FRANCESCA 
FIUMANO’ VINCENZO SIMONE 
GALLETTI ALICE 
GALLETTI DAVIDE
GUAGLIO GIORGIO 
KNOUFI SOFYANE 
MARANI LORENZO 
PORTARO ANNA 
RIVA RIVOT ALICE 
ROSSETTI CAMILLO 
ROTA VERONICA RITA 
TONSI FRANCESCO 
VIGNAGA LUCA 
VIGNAGA MATTE
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TESTO DESCRITTIVO

Nel paese di Varzo, ed esattamente nel centro storico, ai piedi della torre medioevale,
c’è una casetta tutta in sasso con una finestra mezza aperta, all’interno si vede una tela sulla quale 
sono ritratte una madre ed una figlia.
Guardandole ci sono venuti in mente questi nomi: Anita per la mamma ed Anastasia per la figlia.
La donna indossa una scamiciata bianca con un colletto in pizzo.
I suoi capelli sono castani e raccolti in uno chignon.
La bambina indossa un vestitino di color rosa scuro con un collettino in pizzo bianco.
I suoi occhi sono azzurri, i suoi capelli sono biondi, a caschetto e, tra di essi, si vede un fiocchetto 
rosa.
Sul viso della madre notiamo un’espressione seria, preoccupata, noi pensiamo che stia 
tranquillizzando la bambina che, infatti, ha il viso sereno.
Le due persone sono dipinte molto bene, per capire che sia un disegno bisogna avvicinarsi molto, noi, 
infatti, la prima volta che le abbiamo viste, abbiamo pensato che fossero due persone vere!
La cornice del quadro è formata da spessi sassi bianchi che fanno da contorno alla finestra.
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LEGGENDA

Si narra che tanti anni fa in una casa, nel centro del paese di Varzo, vivesse la piccola Cinzia con la 
mamma Emma e il papà Augusto.
La madre e la figlia ogni mattina, quando le campane suonavano l’Ave Maria, si affacciavano alla 
finestra della loro camera e pregavano guardando la chiesa che era proprio lì vicino.
Un giorno, purtroppo, il padre della bimba morì.
Cinzia, dopo aver saputo la brutta notizia, uscì di casa ed andò in chiesa a pregare per il suo papà.
Cinzia piangeva ed una delle sue lacrime cadde davanti alla statua di Maria che fece un miracolo: nel 
buio della chiesa apparve il papà!
Con voce affettuosa disse alla figlia che l’avrebbe sempre protetta, l’accarezzò dolcemente ed, in 
silenzio,  se ne andò.
La bimba tornò a casa e raccontò alla mamma quello che le era successo.
La mamma stupita quasi non credeva alla bambina, ma essendo molto devota alla Madonna, prese la 
bimba in braccio ed andò alla finestra per ringraziarla.
Da quel momento per ricordare quelle due persone molto credenti e per premiare la loro fede, dietro 
alla finestra della loro camera c’è , ancora oggi, il loro ritratto.
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POESIA

Se vuoi vedere qualcosa di particolare
davanti al municipio devi andare.
Sopra il Derna devi guardare
se la Dama della Torre vuoi ammirare.
Triste, triste la mammina
tiene in braccio la sua bambina
assai carina e piccolina.
La madre, da come è vestita,
si era un tempo senz’altro arricchita.
Una scamiciata celeste
le fa da veste
la camicetta bianca e ben stirata
sulle braccia, però, è un po’ stropicciata.
Il suo viso avvicina alla bimba con tenerezza,
la coccola, la consola, vuole darle una carezza.
E’ tornato il sorriso alla bambina
che, triste, prima piangeva la sua gattina.
Indossa la piccola un bel abitino
tutto color del ciclamino
ed un bianco colletto
le circonda il visetto.
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FAVOLA

C’era una volta una donna di nome Clementina, che aveva una bambina di nome Teresa. La bimba, 
pur avendo 5 anni, non riusciva ancora a parlare.
Clementina era una donna che abitava in una torre,  per questo tutti la chiamavano la “dama della 
torre”.
Un giorno Clementina e Teresa si affacciarono alla finestra e videro dieci serpenti che in breve tempo 
accerchiarono la torre e bloccarono le porte.
Clementina, preoccupata, prese Teresa e andò con lei in soffitta, si affacciarono alla finestra e videro 
che i serpenti stavano per assalire un vecchietto seduto su una panchina.
La mamma vide il povero vecchietto in difficoltà allora pensò a come poterlo aiutare.
Proprio in quel momento dal potente soffio dei serpenti cadde una parte della finestra, la bambina 
Teresa vedendo la finestra aperta buttò, nella piazza, il suo topolino-giocattolo per fare in modo che 
i serpenti lo credessero vivo e lo seguissero. I serpenti, però, capirono che era di plastica e non lo 
assalirono. Clementina, allora, andò a prendere alcuni rami di oleandro, che è una pianta velenosa, 
li gettò vicino ai serpenti che, affamati, li mangiarono in quattro bocconi e…………….uno dopo l’altro, 
tutti i serpenti morirono. Teresa aveva visto tutto e, come per miracolo, esclamò a gran voce: “Brava 
mamma!!!”
La mamma sentendo per la prima volta la voce della sua bambina si commosse e capì che la sua 
buona azione era stata premiata!
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ANNO SCOLASTICO 2010 / 2011

CLASSE V°

Insegnante: Luciana Del Pedro

Alunni:
ALBERTO ALESSIA 
ANTONGIOLI VIRGINIA 
BONZANI ALESSANDRO 
CAMINITI ALBERTO LORENZO 
CUGNONI LORENA 
DELL’AVA SERGIO 
DUCA JENNIFER 
FLORIS ILARIA 
FRATTONI LORENZO 
IULINI FABIO 
LUCCINI GIANLUCA 
MAGLIOCCO FRANCESCA 
MINETTI HENRY 
PAPPALARDO SERAFICA AURORA 
ROSSETTI GIORGIO EMANUELE 
SORRENTI MANUEL 
STAIESSI EMANUELE
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DESCRIZIONE : LA DAMA DELLA TORRE

“La dama della torre” è un dipinto posto sulla torre di Varzo, che raffigura una donna teneramente 
abbracciata alla sua bambina.
Si può ammirare sulla parete, in alto, perché è esposto ad una finestra.
La donna ha un viso dolce ,ma con l’espressione triste. La sua bocca fine è leggermente imbronciata 
come se dovesse dare un bacio alla sua piccola.
Ai lati del naso aquilino e piuttosto aguzzino si notano alcune lievi rughe. La donna ha una carnagione 
chiara,con delle sfumature più scure intorno alle guance magre e scheletriche.
I capelli castani e crespi sono raccolti in una crocchia dalla forma a spirale.
Di corporatura esile con le spalle strette e curve,ha un collo alto  ed elegante piegato verso il basso.
Indossa una camicetta finemente ricamata sotto il gilet blu cielo. Tiene tra le braccia una bambina dal 
visino paffuto e roseo. I capelli rossi e folti della bimba sfiorano, come una carezza,le guance della 
mamma.
Il suo vestitino rosa,abbellito da un collo bianco di pizzo,è vaporoso come una nuvola al tramonto.
Gli occhietti tondi e vispi scrutano con curiosità il mondo esterno.
La madre tiene la sua piccolina sulle ginocchia e la stringe con affetto. In quel materno abbraccio 
traspare tutto l’amore e la dolcezza di una mamma.
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LEGGENDA: LA DAMA DELLA TORRE

Tanto tempo fa ,tra due aspre catene di monti,in un piccolo paesino di montagna,viveva una donna 
sola con un carattere forte e molto sicura di sé.
Un giorno,passeggiando in un sentiero tra i boschi,vicino ad un vecchio castagno,udì un debole pianto. 
Ai piedi del tronco dell’albero,nascosta tra le foglie cadute e avvolta in sudici stracci, trovò una piccola 
creatura abbandonata.
La prese tra le braccia e immediatamente decise che la sfortunata bimba sarebbe diventata sua figlia.
La chiamò Iside e da quel giorno le dedicò ogni attimo della giornate; insieme trascorrevano ore 
serene e spensierate.
Al mattino la donna si alzava presto:riordinava la sua semplice casa e poi usciva ad accudire le galline 
nel pollaio. Più tardi, quando la bambina si svegliava si incamminavano verso un luogo conosciuto solo 
a loro dove c’era una torre abbandonata ,sul punto più alto verso ovest, dal quale si poteva ammirare 
tutto il paesaggio circostante.
Loro trascorrevano parecchio tempo affacciate ad una finestra dell’antica costruzione di pietra.
Un brutto giorno però,all’improvviso,scoppiò una guerra tra gli abitanti del loro paese e un altro 
villaggio confinante. I soldati nemici perlustravano tutte le abitazioni e uccidevano senza pietà anche 
le persone più indifese. La donna e la figlia ,temendo il peggio,abbandonarono velocemente la loro 
casetta e si nascosero nella soffitta della torre: la piccola ,spaventata dagli spari,cominciò a piangere.
Sfortunatamente un soldato la sentì ed entrò con il fucile imbracciato nel vecchio edificio.
La mamma quando lo vide entrare, con astuzia, si finse morta. La piccola ,però, cadde nelle mani 
dell’uomo che,trascinandola fuori con estrema crudeltà,la uccise.
La povera donna, disperata,coprì il corpo della figlia con dei piccolissimi sassi bianchi  e depose una 
pietra più grande, con il nome della bimba,vicino al suo capo.
Pianse per sempre la sua amata Iside e scrisse una lettera per spiegare  la tragica fine della piccola.
Sotterrò la lettera sotto la pietra incisa ,poi si rinchiuse nella torre e morì a stenti.
Molti anni dopo, un giovane pittore,mentre ammirava la vecchia costruzione per poi farne un 
dipinto,inavvertitamente inciampò e col piede spostò la pietra , ritrovando la lettera sbiadita ma ancora 
decifrabile.
Leggendo la triste storia della donna e della sua bambina decise di ricordarle per sempre e le dipinse 
teneramente abbracciate affacciate alla finestra.
Dicono che l’antica torre si trovasse in un piccolo paese della Val Divedro ……ma questa è solo una 
leggenda.
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POESIA: LA DAMA DELLA TORRE

Oh dama della torre
Sei madre protettiva
Difendi la tua bimba
Il tuo grande tesoro.

L’antica tua dimora
Umile,buia, cupa
Il tuo materno amore
Di caldo la rischiara.

Il mondo intorno a te
Guardi serenamente
Né l’odio né l’ingiustizia
Dimorano nei tuoi pensieri.

La melodia del campanile 
Ti attrae come un incanto
Ti affascina il suo suono
E vigile vegli su Varzo.

Affacciata alla finestra
Osservi attentamente
e…..i figli del tuo paese
proteggi,oh dama della torre.
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POESIA IN RIMA: LA DAMA DELLA TORRE

Affacciata alla finestra
con la mia dolce bambina
scruto fuori ,tra le mura,
in questa splendida mattina.

Una vecchietta lentamente
attraversa la via deserta,
lei ci guarda,poi sorride
e ci saluta a mano aperta.

Da un angolo, all’improvviso
si avvicina un cagnolino,
col suo fiuto sta annusando
un bel fiore ,lì vicino.

Alzo gli occhi e contro il cielo
svetta alto il campanile,
già le rondini stan volando
anche se è solo Aprile

C’è nell’aria una fragranza
di ciliegi già fioriti
e di meli odorosi 
coi loro petali sbiaditi.

Tra le pietre della via
guizza agile e scattante
una lucertola piccina
che scompare in un istante.

Verso i monti,sulle cime,
odo un suono di dolore,
grossi massi, scivolando
certo seminano il terrore.

Poi ritorna la quiete 
rotta solo per un poco
dalle grida di un bambino
forse intento nel suo gioco.

Chino il capo dolcemente
e mi rivolgo alla piccina:
“Le bellezze che ora ho visto.
Le regalo a te bambina”.

La natura ti sorride,
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e con lei tutto il creato.
Fai tesoro di ogni cosa
che il buon Dio ci ha creato
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SCUOLA PRIMARIA “VITTORIO D’AVINO”

LA DAMA DELLA TORRE

FINE


	indice

	indice 1: 
	Pagina 2: Off
	Pagina 3: 
	Pagina 5: 
	Pagina 6: 
	Pagina 7: 
	Pagina 8: 
	Pagina 9: 
	Pagina 10: 
	Pagina 11: 
	Pagina 12: 
	Pagina 13: 
	Pagina 14: 
	Pagina 15: 
	Pagina 16: 
	Pagina 17: 
	Pagina 23: 
	Pagina 24: 
	Pagina 25: 
	Pagina 26: 
	Pagina 27: 
	Pagina 28: 
	Pagina 29: 
	Pagina 30: 
	Pagina 31: 
	Pagina 32: 
	Pagina 33: 
	Pagina 34: 
	Pagina 35: 
	Pagina 36: 
	Pagina 37: 
	Pagina 38: 
	Pagina 39: 

	indice 2: 
	Pagina 18: Off
	Pagina 19: 
	Pagina 20: 
	Pagina 21: 
	Pagina 22: 



