
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOI, GLI DEI DELL’OLIMPO!!! 

 
 

In questi giorni, a scuola, io ed i miei compagni della 

classe 1°C ,dopo aver studiato le divinità 

mitologiche,  abbiamo “prestato la nostra voce ad 
esse”e così scritto delle poesie. Sono tutte bellissime, 
ve ne propongo solo alcune: 

 

ATENA 

Io sono Atena 

Dea della vittoria e della giustizia! 

Nessuno batte la mia astuzia! 

Sono figlia di Zeus, 

Nata dal suo cervello 

Pronta a sfidare tutti a duello! 

Sono la dea della saggezza e della sapienza 

E con la gente ho tanta pazienza!  

Sono io che ho uno scudo tondo che porto in giro per 

il mondo! 

Io sono una dea forte e le mie gesta sono come una 

tempesta 

Carla Colella 

POSEIDONE 

Io son Poseidone 

Padrone del mare 

Guardatevi bene 

Dal farmi arrabbiare 

Provengo dal mare, dall' acqua salmastra 

Attenti ai tridenti 

Qui l'acqua vi schiaccia. 

Tridente in bronzo aiutami tu 

Io son Poseidone in quest'acqua qua giù. 

Un po’ cattivello io sono, diciamo 

Grosso e massiccio come pensavo 

I mari son miei, gli oceani pure 

Attenti all’acqua, qui tutto vi punge!! 
Alessio Cannavá 

NARCISO 

Io sono Narciso 

un fanciullo dal bel sorriso! 

I miei occhi grandi e furbi 

guardan chiunque mi turbi. 

Sono alto, forte e bello 

ma a volte un po'cattivello. 

La mia pelle chiara, morbida e rosa 

come una fragola deliziosa. 

Sono figlio della natura meravigliosa 

che con me è stata generosa. 

Nello specchio il mio riflesso 

mi innamoro di me stesso! 

Paola Sicuso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARACNE 

Io sono Aracne 

Esono brava a tessere 

Tanto da sfidare una dea 

Sono figlia di un tintore 

Di nome Idmone e  

Sono sorella di Falance 

Io sono l'unica mortale 

Che ebbe il coraggio 

Di sfidare Atena  

Io sono Aracne nei 

Panni di un ragno  

Costretta a tessere 

Per sempre. 

Sofia Rizza 

ERA 

Io sono Era 

sovrana dell’Olimpo 

moglie e sorella del potente Zeus… 

Le spose a me guardano 

come fonte di ispirazione 

e del focolare protezione… 

Io sono Era 

gelosa e vendicativa 

con le donne da Zeus amate 

divento dispettosa e cattiva 

dall’alto della mia potenza 

ai loro figli infliggo terribile sofferenza… 

Io sono Era 

E dal trono dell’Olimpo 

Guardo con freddezza chi si dispera… 

Giulia Mendola 

PERSEFONE 

Io sono Persefone 

da Ade sono stata rapita 

per un fiore simile alla margherita. 

Io sono come un fiore: se non amata, appassisco. 

Io sono figlia di Demetra. 

Lei decide se la terra appassisce o fiorisce. 

Lei piange quando io son nell'Ade 

ma ridiamo insieme quando è estate. 

noi ci vogliamo bene con tutto il cuore 

e parliamo e scherziamo a tutte le ore. 

Sono contenta che mia madre mi ha trovata, 

altrimenti sarei rimasta nell'oltretomba, lontano dalla 

mia casa. 

Laura Bonnici. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ormai sono tanti anni che frequento l’Istituto 
Comprensivo “S. Todaro”, la Scuola dell’Infanzia 

prima, la Primaria dopo e adesso sono al primo anno 

della Scuola Secondaria di 1° grado. In realtà, 

iscrivermi in questa scuola non è stata una mia scelta 

o almeno non lo è stata all’inizio del mio percorso 

scolastico, ma una decisione presa dai miei genitori, 

forse perché vi sono legati da un sentimento affettivo, 

essendo stata anche la loro scuola media, dove tra 

l’altro si sono conosciuti o forse perché si trova in una 
zona della mia città molto tranquilla o forse la scelta 

era legata al personaggio di cui la scuola porta il 

nome. Così mi sono chiesta chi mai fosse questo nome 

illustre e perché mai gli si dedicasse il nome di una 

scuola. 
Salvatore Bruno Todaro, siciliano di Messina, è stato 

un militare italiano, in particolare un comandante dei 

sommergibili della Regia Marina, durante la Seconda 

Guerra mondiale. Quindi un capitano, un uomo dedito 

al suo lavoro, come lo sono tanti altri uomini e fin qui 

non trovavo nulla di così importante, ma poi 
continuando a leggere ho capito la grandezza e nobiltà 

d’animo di quest’uomo. E’ passato alla storia, infatti, 
per un’azione coraggiosa e umanitaria, una vicenda 
che lo fece definire il “Don Chisciotte del mare” o “il 
corsaro gentiluomo”. La notte del 16 Ottobre del 

1940, il capitano Todaro, al comando del 

sommergibile Cappellini, intercettò un piroscafo 

belga, il Kabala, diretto in Africa con pezzi di 

ricambio per aerei militari inglesi. Il sommergibile 

italiano risponde subito ai colpi di fuoco del Kabala, 

abbattendolo. In mare tra i relitti del piroscafo c’erano 
5 naufraghi e a qualche metro una scialuppa con 21 
marinai tra cui il comandante del Kabala. Le 

procedure di guerra avrebbero imposto di lasciarli al 

proprio destino, ma la generosità e l’umanità del 

comandante Todaro prevalsero e la sorte di quei 

naufraghi nemici ebbe dei risvolti positivi. Penso che 

aver dato ad una scuola il nome di una persona che, di 

fronte a delle situazioni tragiche, ha ascoltato la voce 

del suo cuore, che ha fatto prevalere la sua generosità, 

sia una scelta corretta, ed è un onore e un privilegio 

per me oggi farne parte. La sua bontà ha fatto di lui un 

eroe non soltanto dell’Italia, ma dell’umanità. 
Giulia Spadaro I B 
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