
SILVIA ABUNDO 
 
 
Città Abbandonate 
 
Voglio urlare alla Luna 

delle città abbandonate  

nei miei pensieri. 

Strade affollate di idee 

piazze colme di sapere 

Palazzi astratti pieni 

di fantasia 

caleidoscopici mercati 

traboccanti di civiltà e legalità 

Folle d'esseri umani 

colorati di mille 

sfumature, di 

quanto è banale 

il Male. 

 
  



EMMA DI BAGNO 
 
La città  
 

 
In questa città tutto è finito. 

Non c' è futuro. 

Neanche passato. 

Questo vuoto mi pervade 

e mi scava dentro. 

Sono abbandonata a questa solitudine. 

 
 

  



FRANCESCO FIORAVANTI 
 
 
Città Abbandonate 
 

Viaggio. 

 

Cerco qualcosa che mi dica 

“Sei Tu il centro dell’universo, 

Sei Tu quello che ti serve” 

 

Cerco qualcosa che mi faccia sentire solo, 

Solo con me stesso, 

E che mi faccia percepire il mio pensiero 

 

Raggiungo una città ma… 

Ma è abbandonata, 

Non ci sono persone. 

Non ci sono finestre, 

Alberi o macchine. 

Solo gli scheletri degli edifici in cemento, 

Che mi trasmettono paura, panico e impotenza. 

Ma mi fanno rinascere e capire perché vivo: 

Per Morire… 
  



SARA REGANATI	  

Città Abbandonate 
	  

Si cerca solitudine, 

nelle città abbandonate, 

in cui la vita  

ha lasciato spazio alla morte,  

in cui il respiro ha cessato di esistere, 

nel momento in cui si sono lasciate morire. 

 

Si cerca cambiamento nelle città abbandonate,  

le cui strade non portano più da nessuna parte,  

la cui maschera mostra 

sofferenza e voglia di rinascita. 

 

Si leggono dentro di noi, 

le città abbandonate, 

seppellite, 

nascoste agli occhi indagatori. 

 

Siamo noi le città abbandonate,  

distrutte dalla nostra anima 

ma che rimangono sempre  

uno degli abissi ancora inesplorati,  

che vivono dentro quello che siamo. 

  



FILIPPO TOSCANO 
	  

Città Abbandonate 
 
Cammino senza meta  

per le strade affollate della città. 

Rompere il cerchio della solitudine che si crea  

stando in compagnia della gente. 

Forse questa è la mia meta. 

 

  



VALERIO POZZI 
	  

Città Abbandonate 
 

 
Di quando in quando penso a città abbandonate 

il mio pensiero mi fa imboccare l'immagine 

d'un bozzolo ciclopico dentro cui vive l'interezza  

di un popolo o di una civiltà  

che stanziata in siffatto luogo  

passa interi evi a gingillarsi  

per poi andarsene via. 

Per tale popolo l'evo in cui è segregato nel bozzolo  

pare un tempo inimmaginabile,  

ma nel totale della sua storia  

è solo un istante. 

  



DAMIANO BALDASSARI 
	  

Città abbandonata 
 

 
Il sole scompare 

sui terrazzi alti, dei palazzi; 

trascina insieme a sé 

ombre e riflessi 

che pian piano 

scivolano sulla terra scura 

e si congedano 

dall’ultimo, debole 

fascio di luce 

  



APPENDICE: Altre poesie inviate dai ragazzi, che non sono state 
selezionate per il concorso 
 

 
 
SILVIA ABUNDO 
 
 
Viaggio nel tempo 
 

Tempo, invenzione 

astratta della mia Mente. 

Passa e non esiste 

Triste Ricordo 

Felice utopia 

Isola dei 

Sogni Futuri 

Porto sicuro del Presente 

Nebbia del Passato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FRANCESCO FIORAVANTI 
 
 
Viaggio nel tempo 
 

Devo andare avanti, 

Anzi no, 

Voglio andare avanti 

E dimenticare tutto il passato, 

Tutti i ricordi cupi e tristi. 

Ma più cambio e più cambiano le cose 

Ricordo sempre più. 

E quindi ricado nella depressione e nella malinconia del 

passato. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FILIPPO TOSCANO 
 
 
Viaggio nel tempo 
 
Poter volare nel futuro, 
e dimenticare il passato. 
Non c'è ritorno.  
 
 
Città abbandonate 2 
 

Erano isolate quelle città, 

non c'era una farfalla, 

un fiore, 

dei colori,  

non mi sono mai sentito così,  

assente. 

 

 

 
 

 
 
 


