
J.L.BORGES: “ALTRA POESIA DEI DONI” 

Ringraziare desidero il divino 

labirinto delle cause e degli effetti 

per la diversità delle creature 

che compongono questo universo singolare, 

per la ragione, che non cesserà di sognare 

un qualche disegno del labirinto, 

per il viso di Elena e la perseveranza di Ulisse, 

per l’amore, che ci fa vedere gli altri 

come li vede la divinità, 

per il saldo diamante e l’acqua sciolta 

per l’algebra, palazzo di precisi cristalli, 

per le mistiche monete di Angelus Silesius, 

per Schopenhauer, 

che forse decifrò l’universo, 

per lo splendore del fuoco 

che nessun essere umano può guardare 

senza uno stupore antico 

per il mogano, il sandalo e il cedro, 

per il pane e il sale, 

per il mistero della rosa 

che prodiga colore e non lo vede, 

per certe vigilie e giorni del 1955, 

per i duri mandriani che nella pianura 

aizzano le bestie e l’alba, 

per il mattino a Montevideo, 

per l’arte dell’amicizia, 

per l’ultima giornata di Socrate, 

per le parole che in un crepuscolo furono dette 

da una croce all’altra, 

per quel sogno dell’Islam che abbracciò 

mille notti e una notte, 

per quell’altro sogno dell’inferno, 

della torre del fuoco che purifica, 



e delle sfere gloriose, 

per Swedenborg, 

che conversava con gli angeli per le strade di Londra, 

per i fiumi segreti e immemorabili 

che convergono in me, 

per la lingua che secoli fa parlai nella Northumbria, 

per la spada e l’arpa dei sassoni, 

per il mare, che è un deserto risplendente 

e una cifra di cose che non sappiamo, 

per la musica verbale d’Inghilterra, 

per la musica verbale della Germania, 

per l’oro che sfolgora nei versi, 

per l’epico inverno 

per il nome di un libro che non ho letto, 

per Verlaine, innocente come gli uccelli, 

per il prisma di cristallo e il peso d’ottone, 

per le strisce della tigre, 

per le alte torri di San Francisco e di Manhattan, 

per il mattino nel Texas, 

per quel sivigliano che stese l’Epistola Morale, 

e il cui nome, come preferiva, ignoriamo, 

per Seneca e Lucano, di Cordova, 

che prima dello spagnolo 

scrissero tutta la letteratura spagnola, 

per il geometrico e bizzarro gioco degli scacchi, 

per la tartaruga di Zenone e la mappa di Royce, 

per l’odore medicinale degli eucalipti, 

per il linguaggio, che può simulare la sapienza, 

per l’oblio, che annulla o modifica i passati, 

per la consuetudine, 

che ci ripete e ci conferma come uno specchio, 

per il mattino, che ci procura l’illusione di un principio, 

per la notte, le sue tenebre e la sua astronomia, 

per il coraggio e la felicità degli altri, 



per la patria, sentita nei gelsomini 

o in una vecchia spada, 

per Whitman e Francesco d’Assisi che scrissero già 

questa poesia, 

per il fatto che questa poesia è inesauribile 

e si confonde con la somma delle creature 

e non arriverà mai all’ultimo verso 

e cambia secondo gli uomini, 

per Frances Haslam, che chiese perdono ai suoi figli 

perché moriva così lentamente, 

per i minuti che precedono il sonno, 

per il sonno e la morte, 

quei due tesori occulti, 

per gli intimi doni che non elenco, 

per questa musica, misteriosa forma del tempo. 

 

E NOI ABBIAMO CONTINUATO LA POESIA COME IL POETA CI AVEVA 

INVITATO A FARE… 

 

- CLASSE    PRIMA    E - 

 

 

#Ringraziare voglio i miei genitori che mi hanno insegnato tutto, 

che ci sono sempre per me e  che sempre ci saranno. 

Li ringrazio anche per essere sempre vicino a me  

per farmi compagnia e per farmi ridere, 

soprattutto in questo momento difficile. 

Ma ringrazio anche i miei amici, 

con cui gioco e mi confronto, 

condividendo momenti indimenticabili. 



Ringrazio  i miei insegnanti che mi sostengono e mi incoraggiano. 

Voglio ringraziare il Sole che ogni giorno sorge 

per regalarci una nuova giornata piena di novità. 

Ringraziare voglio la natura, 

che basterebbe alzare lo sguardo 

per vedere quante cose belle ci regala. 

Anche la musica che, specialmente in questi giorni, 

mi accompagna nelle mie giornate e mi regala tante emozioni. 

Infine, ringrazio di essere in salute 

 e che lo siano anche le persone a cui voglio bene. 

         Marta M. 

 

#Ringraziare voglio  

per le piccole e  grandi cose 

che riempiono la mia vita in 

questo momento così buio. 

Di avere un papà che può lavorare da casa 

senza dover correre il pericolo di dover andare in ufficio. 

Ringraziare voglio che la mia mamma, 

anche se sta male e ha la febbre, 

per fortuna non deve andare in ospedale. 

Per la mia famiglia che alleggerisce il peso di questi giorni infiniti 

facendomi sorridere così che i miei pensieri possano essere felici. 

Per gli amici che ho perché, quando ci sentiamo, 

sembra che sia tutto come prima. 

Ringraziare voglio soprattutto quegli eroi che lavorano negli ospedali e 



che continuano a lottare per garantire la salute di noi tutti. 

Angelica 

 

#Ringraziarevoglio 

la forza del mio carattere e la pazienza 

che mi aiutano a rimanere a casa  anche quando tanta è la voglia di uscire  

per rivedere tutti i miei amici e riabbracciarli. 

Ringraziare voglio i miei genitori che mi hanno 

dato questa vita bellissima, piena di emozioni e di gioie, 

nonostante questo brutto e strano periodo che stiamo vivendo. 

Valerio  

 

#Ringraziarevoglio per il profumo del pane, 

per le paste fatte in casa, 

per l’educazione, 

per tutti i miei diritti, 

per tutti i miei doveri, 

per la normalità, 

per la quotidianità, 

e per tutto quello che ho, 

ma ringrazio anche per quello che non ho, 

voglio ringraziare per i miei pregi, 

ma soprattutto per i miei difetti. 

Davide 

 

 

#Ringraziarevoglio la vita  

per conoscere delle persone bellissime 

per godere della salute 



per poter mangiare 

per avere una famiglia  

per essere felice 

per andare a scuola 

per poter ammirare la natura 

per poter vivere 

per poter giocare  

ringraziare voglio la vita per tutte le cose che ho fatto fino ad ora. 

 Federico 

#RINGRAZIARE VOGLIO 

L’ esistenza dei genitori  che mi hanno fatto nascere, 

dei professori  che ci danno quello che i nostri genitori non ci possono dare. 

La calma del lago che mi suscita spensieratezza, 

le onde del mare che mi suscitano forza, 

i giochi che mi divertono, 

i libri che mi fanno scoprire. 

Ringraziare voglio l'arte  perché i colori mi suscitano allegria, 

le foto del passato perché mi fanno pensare ai miei ricordi da piccolo. 

Ringraziare voglio la tecnologia perché quando mi sento solo posso 

vedere i miei migliori amici che in questo periodo stanno tutti 

lontani dagli altri. 

RINGRAZIARE VOGLIO LA POSSIBILITA' CHE HO DI ESPRIMERMI! 

EDOARDO 

#Ringraziarevoglio, 



la mia famiglia per regalarmi sorrisi e affetto 
i miei genitori che sono fantastici 

i miei nonni per avermi regalato una mamma così, 
la mia dolce mamma che c’è sempre 

e che mi insegna a cucinare 
mio nonno per avermi sempre insegnato a sognare 

e a non arrendermi mai. 
Ringraziarevoglio i medici e gli infermieri che combattono questo virus 

Il buon Gesù che mi ha donato una famiglia unita 
I miei amici che mi donano la felicità  

e che ci sono sempre quando ho bisogno di loro 
Le mie migliori amiche che sono uniche e speciali e 

gli insegnanti per farmi apprendere sempre cose nuove. 
Sofia R. 

 
#Ringraziarevoglio la vita per la famiglia e gli amici, 

perché sono la cosa più preziosa che ho; 

ringrazio perché mi ha insegnato ad aiutare, 

perché collaborare è bello; 

per la tecnologia, 

che ci sta aiutando in questo periodo; 

per i fiori, 

che sbocciando mi fanno sentire felice; 

per Roma, 

per avermi fatto nascere in questa fantastica città; 

per i giochi che conosco; 

per le parole che so 

con cui scrivo il mio “GRAZIE”. 

 Guendalina 

 



#Ringraziarevoglio per l’amicizia tra la gente 
Per lo sport praticato 
Per il cibo a noi dato 
Per le scuole che ci fanno imparare 
Per le attività che ci piacciono 
Per genitori che si prendono cura dei propri piccoli 
Per i mari e le montagne  
Per tutta la natura, soprattutto per gli animali 
Per gli elettrodomestici 
Per l’ossigeno e l’azoto 
Per i divani e i letti 

Christian 
 

 

#Ringraziare voglio 

per il sole caldo dell’estate,  

per le albe e per tutti quei tramonti,  

per la pioggia che cade e nutre i raccolti. 

Per le braccia forti di tutti quei contadini che lavorano i campi,  

per il cibo che ogni giorno abbiamo sulle nostre tavole.  

Ringraziare voglio i miei genitori,  

per i loro sacrifici, per il loro duro lavoro,  

per le attenzioni che ogni giorno ci riservano. 

Ringraziare voglio mio fratello, 

per la sua vicinanza, per il solo fatto di esserci. 

Ringraziare voglio Angelica,  

la mia amica del cuore, che mi fa sentire sempre di buon umore,  

sempre disposta a sostenermi e confortarmi. 

Ringraziare voglio tutti i medici 

che in questo tragico momento rischiano le loro vite per il prossimo, 

gli infermieri e tutte le persone che lavorano per assicurarci  il nostro bene. 

Ringraziare voglio i miei insegnanti di scuola 



che trovano sempre le parole giuste per farci sentire meno soli  

e per non farci perdere l’allenamento. 

Ringraziare voglio le mie insegnanti di ritmica 

perché grazie a loro scopro tante nuove cose e raggiungo gli obiettivi prefissati. 

Ringraziare voglio i miei capi Scout,  

perché nonostante la lontananza ci continuano a motivare inviandoci delle attività da svolgere 

anche in casa. 

MARIANNA 

 

 

#ringraziare voglio 

tutte le persone che in questo momento stanno lavorando, 

mettendo a rischio la loro vita per far sì che il mio frigorifero sia sempre pieno, 

ma, soprattutto,  chi in ospedale sta lavorando ininterrottamente  

per salvare vite a rischio. 

Ringraziare voglio Steve Jobs e  Bill Gates che hanno creato:  

ipad, computer, smart-phone e tutti gli strumenti che  

in questo strano momento  mi consentono di rimanere in comunicazione 

con i miei amici con cui passo la giornata. 

Ringraziare voglio il mio amico Federico con cui passo due ore al giorno 

giocando alla play e  mi fa sembrare queste giornate meno lunghe. 

Ringraziare voglio i miei nonni da cui vado spesso a pranzo   

perché accontentano nelle mie richieste e 

sono anche un’ottima scusa per uscire. 

Ringrazio, infine, i miei genitori: non smetterò mai  

di ringraziarli.  

 

P.S. 

Ringrazio Netflix che il 3 aprile farà uscire la Casa di carta 4. 

Leonardo 



 

#Ringraziarevoglio per i più piccoli giochi da bambino, 

per due parole con il vicino, 

per due medici all’ospedale,  

perfino per Babbo Natale, 

per la volontà di cucinare i dolci, 

le minestre e i cocci, 

per una passeggiata con il cane, 

per mangiare due banane. 

Dal mare di Ostia  

fino a una goccia. 

Sofia P. 

 

#Ringraziarevoglio 

il mio cuscino colorato e speciale che mi coccola la notte, 

il sole che mi mette di buon umore, 

la tecnologia per poter comunicare con le persone care, 

le canzoni che mi rendono felice, 

le fotografie della mia infanzia, 

i dolci che mi piace assaggiare, 

#Ringraziarevoglio 

per il cielo immenso, 

per il mio libro preferito, 

per i giochi da tavola, 

per i dispetti di mio fratello, 



per la pizza fatta in casa, 

per il verde che vedo dalla finestra, 

per la pioggia che mi fa un po’ di tristezza, 

per i miei cani che mi danno allegria, 

per il tramonto che mi fa sognare, 

per la mia passione: la danza. 

Giulia P. 

 

 

 #Ringraziarevoglio  per poter governare il tempo prima di esprimere i 

miei pensieri compiuti.  

Ringraziare voglio per quello che fate e per quello che siete per me. 

Aristotelis 

 

#Ringraziare voglio 
mia madre  

che pensa a noi tutti i giorni 
nelle difficoltà di questi giorni. 

Mio padre 
 che ci coccola, ci sta vicino  

e ci spiega quello che sta accadendo. 
Il mio telefono 

che mi fa star vicino ai miei amici 
e non mi fa sentire sola. 

Il mio gatto Arthur 
che con le sue coccole e il suo affetto  

mi riempie il cuore tutto il giorno. 
La musica 

che mi rallegra il cuore. 
Mia nonna  

che con i suoi racconti 
mi fa passar velocemente le giornate. 

Il fare i dolci 
con tutta la famiglia in allegria. 

Chiara L. 



 
 
 

#Ringraziare voglio 
 

Ringraziare voglio i miei amici più cari, 
perché possano aiutare anche i nostri avversari. 

Ringraziare voglio le persone più importanti, 
perché di uomini ne possano salvare tanti. 

Ringraziare voglio i medici che lavorano tanto 
e le persone che mi stanno accanto, 

come i miei fratelli  
che rendono questi giorni più belli. 
Ringraziare voglio tutti gli uccelli 
perché donino colore e felicità  

anche nei giorni meno belli, 
nei quali non c'è divertimento e serenità. 

 
 

Lucia e Franco L. 
 
 

#RINGRAZIAREVOGLIO 

Per gli animali domestici che ci donano affetto infinito 

Per gli amici che ci sono vicini anche quando sono lontani 

Per i genitori che ci sono sempre a fianco 

Per l’affetto ricevuto da chi non ci è più accanto 

Per la gioia di essere giovane 

Per la voglia di essere uomo 

Per la speranza di diventare vecchio 

Per la letizia che riceviamo nei momenti di festa 

Per la malinconia che proviamo quando la festa finisce 

Per lo sport che ci appassiona ed intrattiene 

Per avere la disponibilità della tecnologia 

Per le autorità che ci proteggono nei momenti di crisi 

Per essere nato in Italia 

Per la terra che ci ospita anche se noi spesso la ignoriamo 

Per l’estate che finalmente arriva e ci rende felici.   

Valerio G. 

 



#Ringraziare voglio 

per tutto ciò che accade nella mia vita 

che sia bello oppure brutto; 

tutto insegna. 

Per l’immensità del mondo 

per le sue infinite bellezze 

per una parola gentile che rende tutto più bello e piacevole 

per il profumo dell’alba appena giunta 

per la natura che ci circonda, 

con tutte le bellezze che ci offre, 

per un fiore, 

l’essere più bello del mondo, eppure così semplice e umile. 

Per la mia famiglia, 

il dono più prezioso, 

la mia forza, 

la mia roccia. 

Per tutte le cose belle, 

che mi insegnano ad apprezzare ciò che ho intorno, 

a dire grazie, 

ad aprirmi con il mondo. 

Per le cose brutte, 

da cui ho capito i miei errori, 

i miei ostacoli, 

le mie paure, 

le incertezze 

e che bisogna trarre tesoro da tutti gli avvenimenti. 

Per il dono dell’ascolto, 



essenziale per l’empatia, 

ma troppo spesso trascurato. 

Per i miei amici, 

le mie spalle, 

una parte della mia esistenza. 

Per i miei educatori, 

per avermi dato grandi insegnamenti di vita. 

Per essere stata messa al mondo 

ed avermi permesso di conoscere tutto questo. 

Forse per ciò non potrò mai ringraziare abbastanza, 

ma una cosa vorrei dire: 

nulla è scontato 

e questo difficile momento 

mi ha fatto veramente comprendere 

quanto io sia fortunata. 

FLAVIA  M. 

 

 

#Ringraziare vogliamo le persone che ci aiutano nei momenti difficili  
e con tutta la nostra anima a loro ci affidiamo. 

Speranzosi noi siamo, 

e le loro indicazioni ascoltiamo, 

e intanto a casa restiamo. 

Fiducia nel futuro dobbiamo avere, 

facendo ognuno il proprio dovere. 

Non rimaniamo impassibili a guardare, 

perché con l’indifferenza nessuno si può aiutare. 

Corriamo tutti insieme in un’unica direzione, 

per combattere uniti, per il bene nostro  e della Nazione. 
Lucrezia L. e Sophie C. 

 

 

#Ringraziare voglio per la vita  

per il basket e lo sport 



per i momenti belli passati con la mia famiglia e con gli amici 

per  il cibo  

per  avere la tecnologia 

per l’estate: 

per questo ringrazio la vita. 

Federico G. 

 

#Ringraziarevoglio l’arcobaleno che dopo una tempesta riporta il sereno, 

il sole che dà un lume di speranza anche nella giornata più buia, 

la primavera che riporta la vita dopo l’inverno.  

Ringrazio la tecnologia che ci avvicina quando siamo lontani 

come in questo momento di reclusione forzata. 

Ringrazio il primo giorno di scuola che mi farà capire che tutto è tornato alla normalità. 

#Ringraziarevoglio le madri che con i loro abbracci fanno sentire amati i figli. 

Gli occhi dei nonni che vedono nei nipoti il tempo loro che non vedranno mai. 

Le nuvole che sfrecciano veloci in ciel e  

che son passeggere come i problemi della vita. 

#Ringraziarevoglio le ombre, che sono oscure, ma ci sono soltanto quando splende il sole. 

Alessandro M. 

 

#Ringraziarevorrei per la quiete di questi giorni, 

vissuti in casa insieme a familiari, 

consueti ma anche sconosciuti; 

per la scoperta di qualcosa 

di sopito e soffocato dalla vita che non lasciava tempo di pensare. 

Ringraziare desidero per le persone 

che pur di strapparmi un sorriso farebbero di tutto, 



anche in questa situazione difficile, 

ma che passerà! 

#Ringraziarevoglio per quei luoghi che mi riaffiorano alla mente: ricordi dei momenti vissuti; 

per i davanzali  su cui fanno mostra di sé fiori vivaci: 

un piccolo raggio di sole li penetra, come in un paesaggio dipinto. 

Per la presenza di lepri e anatre che sono tornate a vivere nei nostri parchi, 

ritrovando spazi perduti. 

Per la tecnologia, 

che ci permette di essere connessi l’uno con l’altro 

anche se si è distanti fisicamente. 

Per i pancake preparati in famiglia con amore. 

Per i momenti semplici ma rari, 

in cui può scoprire qualcosa in più 

delle persone che fanno parte della tua vita. 

Giulia G. 

 

#Ringraziarevoglio  

l’amore che da sempre tutto muove, 

che ci rende meno gente e più persone. 

E sia ringraziato chi sa essere persona, 

chi ha coraggio e si affeziona. 

Ringrazio di tutti i legami, 

con chi ormai è finita, 

con la famiglia, quelli di una vita. 

Ora, che della paura siamo nella morsa, 

troviamo nell’umanità la nostra forza. 

Francesca T.  



 

# RINGRAZIARE VOGLIO la vita 
per gli affetti e i momenti felici che mi ha regalato, 
per ammirare il sorgere e il tramontare del sole ogni giorno, 
per avere tanti amici che sono sempre al mio fianco, 
per avere una casa in cui potermi rifugiare, 
per poter andare a scuola e imparare sempre nuove cose, 
per saper leggere e per saper scrivere, 
per essere in buona salute in ogni istante, 
per ammirare le splendide specie animali esistenti, 
per vivere in mezzo alla ricchezza della natura, 
per le infinità di colori presenti ovunque, 
per tutte le varietà di cibo in ogni posto del mondo, 
per tutti gli oggetti elettronici, che avvicinano ciò che è lontano, 
per stagioni con giornate piovose, calde, fredde, umide... 
per il mare e  le sue onde, per la luna e per le stelle. 
Ma più semplicemente 
per la mia esistenza. 

CHIARA D. 
 

 

#RingraziareVoglio oggi che si ferma il mondo  

ma non proprio tutto… 

oggi che siamo costretti e limitati nei nostri spostamenti  

ma non nei nostri sentimenti, 

 #ringraziare voglio chi si spende per gli altri 

e non per una manciata di diamanti perché 

le cose più belle sono quelle che vengono dal cuore, 

quelle fatte con amore. 

#ringraziare voglio una mamma che gioca con il bambino 

ma  anche chi lavora per soddisfare ogni bisogno. 

#ringraziare io voglio la mia famiglia, 

perché mi sta sempre vicina nei momenti di difficoltà. 

#ringraziare voglio i medici  per il lavoro che stanno facendo 

che non fanno per loro stessi ma per NOI! 

#ringraziare voglio tutte le persone 



che hanno il coraggio di dedicarsi agli altri 

anche rischiando la propria vita. 

Nei momenti di difficoltà 

si riscoprono tante capacità. 

Sembra strano ma è così! 

Riscopriamo anche il dono del ringraziamento, 

per ritrovarci tutti migliori. 

Riccardo  R. 


