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Le cose che preferisco in una situazione
normale

preferisco il latte bianco a quello al cioccolato

preferisco giocare fuori che a casa

preferisco ascoltare la musica che stare seduto

preferisco costruire con i lego che studiare 

preferisco fare le lezioni a scuola che a casa 

preferisco disegnare che non fare niente 

preferisco fare nuovi brani di chitarra che mangiare la 

frutta

preferisco giocare con i miei amici e mio fratello 

anche se certe volte con console o pc che guardare la 

tv

preferisco Arrow ad Hulk

preferisco camminare per ore in giro a stare a casa 

Positività
preferisco i cani che gatti
preferisco la gioia che tristezza
preferisco essere picchiato che insultarmi
preferisco urlare che stare zitto
preferisco lasciare che star male 
preferisco andare avanti con la possibilità che mi aiuta a
tirare sù il morale in vece di essere nessuno che abbandona
subito  ma non riceve niente
preferisco tenere il tempo che lasciarlo 
preferisco essere positivo
preferisco avere un'aquila che un serpente

I miei desideri

Preferisco i cani ai gatti preferisco il calcio al 

basket  

preferisco giocare invece che stdiarepreferisco uscire

preferisco il colore nero 

preferisco essere alto perchè sono basso

preferisco educazione fisica a matematica 

preferisco essere felice 

preferisco Messi a Ronaldo 

preferisco preferisco un mondo senza discriminazioni 

preferisco persone lele a quelle sleali

preferisco ricevere che dare 

preferisco non attemdere

preferisco le isole lofoten

ME STESSA
Preferisco il mare alla montagna 
Preferisco l' intelligenza all' ignoranza 
Preferisco leggere un libro che scriverne uno 
Preferisco restare a casa che uscire
Preferisco rimanere sola che avere amici falsi 
Preferisco un �lm alle serie Tv
Preferisco l' estate
Preferisco pensare positivo che negativo
Preferisco le vacanze
Preferisco la gioia della giornata al posto della tristezza della
notte 
Preferisco il sogno al posto della vita reale 

Possibilità alternative
preferisco essere sincero al mentire
preferisco essere me che qualcun altro 
preferisco stare in compagnia che da solo
preferisco essere ucciso che uccidere
preferisco una vita pericolosa a una noiosa
preferisco il colore arancione
preferisco prendermi la colpa che darla a qualcun altro
preferisco essere intelligente che forzuto ma ignorante
preferisco chi non promette a chi promette ma rischia di non
mantenere
preferisco le possibilità alternative a quelle più probabili
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La vita su un foglio di carta

preferisco condurre una vita solitaria che una vita 

piena di amici falsi 

preferisco leggere libri gialli che leggere libri di 

fantascienza 

preferisco farmi vedere vulnerabile da tutti piuttosto 

che nascondere i miei sentimenti 

preferisco passare le vacanze in campeggio che in hotel 

di lusso 

preferisco giocare con mia sorella che guardare il 

cellulare 

preferisco essere triste piuttosto che aver paura 

preferisco sedermi per terra sui campi fioriti che 

sedermi in mezzo alla neve 

preferisco essere precisa e impegnare più tempo a fare 

le cose che fare tutto di corsa per finire prima 

preferisco le feste in famiglia che stare da sola 

preferisco vedere gli alberi in autunno che  perdono le 

foglie che vederli in inverno tutti spogli

Stare in compagnia
Preferisco aiutare,
Preferisco far del bene che far del male,
Preferisco il sole,
Preferisco uscire durante le belle giornate,
Preferisco vedere i miei amici,
Preferisco giocare con il mio gatto,
Preferisco stare in compagnia che star da sola,
Preferisco la montagna quando c'è mia nonna,
Preferisco il mare con gli amici,
Preferisco vivere nella libertà che intrappolata nelle regole.

Le mie scelte

Preferisco i cani ai gatti

preferisco la pace alla guerra

preferisco l'irregolarità

preferisco l'estate all' inverno

preferisco la luce al buio

preferisco il futuro al passato

preferisco vivere vivere nell'onesta che in mondo di 

bugie

preferisco il rumore del mare alla montagna

preferisco le cose diverse da quelle normali

preferisco la compagnia alla solitudine

preferisco uscire che stare in casa

preferisco quello che ho dentro da quello che ho fuori

preferisco sognare ad occhi aperti che a occhi chiusi

preferisco molte cose ma non tutte mi vengono date

Ecco le mie preferenze...
preferisco il sole alla pioggia.
preferisco l'amore al denaro.
preferisco gli amici ai nemici.
preferisco i cani ai gatti.
preferisco il sushi alla pizza.
preferisco uscire che stare in casa.
preferisco disegnare invece che studiare.
preferisco la coca cola all'acqua.
preferisco fare attivita �sica invece che stare ferma.
preferisco l'italiano alla matematica.
preferisco il mc donald's al burger king.
preferisco il mare alla montagna.
preferisco ridere invece che piangere.

La speranza di tornare a sorridere

Preferisco dar peso ai piccoli gesti che alle grandi 

cose, 

Preferisco la verità di star soffrendo alla bugia di 

star vivendo in un mondo sicuro, 

Preferisco le cose fatte al momento alle cose 

programmate, 

Preferisco i piccoli difetti alla perfezione, 

Preferisco un mondo vuoto ad un mondo pieno di pretese, 

Preferisco un mondo da toccare con i piedi a un mondo 

da vedere dalla finestra, 

Preferisco la libertà alla quarantena, 

Preferisco stare con gli amici piuttosto che dormire 

quanto voglio, 

Preferisco fare un giro in bicicletta tra le strade di 

Milano che fare un giro a vuoto con la ciclette in 

camera mia, 

Preferisco rialzarmi che restare a terra, 

Preferisco fare un bel sorriso di forza al piangere con 

la paura di non farcela, 

Preferisco i supereroi chiamati “medici”ai supereroi 

inventati, 

Preferisco il sorriso di un anziano che ce l’ha fatta 

all’uscita dell’arcobaleno, 

Preferisco trovare le cose belle in tutto piuttosto  

che le cose brutte, 
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Preferisco restare a casa che rischiare la vita di 

qualcuno, 

Preferisco la possibilità che vada tutto bene alla 

certezza di una battaglia persa. 

~Emely Miquilena~

Preferisco essere normale
Preferisco essere libero,
Preferisco l'amore, non i soldi,
Preferisco la luce soffusa a quella accecante,
Preferisco le s�de dif�cili, ma non troppo,
Preferisco un silenzio assordante,
Preferisco una vita, un po' amara ad una insipida,
Preferisco una vita breve ma intensa,
Preferisco fare poco ma bene,
Preferisco essere annoiato che odiato,
Preferisco Preferisco un'amara verità al posto di una bugia.

Contro corrente
Preferisco una complessità mutevole a una pienezza
inalterabile
Preferisco un piccolo frutto nel suo albero a un grande
frutto in un albero sbagliato
Preferisco un arbusto in salute che una sequoia malata
Preferisco il paradiso della confusione all'inferno dell'ordine
Preferisco un bruco che non diventerà farfalla a una farfalla
che non è mai stata bruco
Preferisco le possibilità alle certezze
Preferisco la compagnia della solitudine a quella della folla
Preferisco una formica rossa a una colonia di nere
Preferisco meditare che manifestare
Preferisco il canto degli uccelli al mugugno di un uomo

La scelta
Preferisco essere Libero che essere rinchiuso,
Preferisco amare che essere amato, 
Preferisco rischiare che non tentare, 
Preferisco il mare in tempesta piuttosto che uno stagno,
Preferisco il mare che la montagna, 
Preferisco il salato che il dolce, 
Preferisco la diversità che l'uniformità, 
Preferisco la sincerità che le bugie,
Preferisco la generosità che l'egoismo,
Preferisco esser me stesso che sembrare qualcun'altro.

Mi fa stare bene
Preferisco la mattina che la sera
Preferisco il calore del sole
Preferisco l'estate che l'inverno 
Preferisco uscire
Preferisco le onde del mare
Preferisco andare in bicicletta verso la spiaggia
Preferisco gli amici che il restar sola 
Preferisco camminare fuori che dentro casa
Preferisco il vento tra i capelli 
Preferisco il prato che la strada

Lotta tra scelte

Preferisco sbagliare che non fare nulla, 

preferisco la pace alla guerra, 

preferisco resistere che collidere. 

Preferisco essere debole e in compagnia che essere 

potente ma solo, 

preferisco una vita corta e senza rimpianti ad una vita 

lunga ma senza felicità, 

preferisco essere ferito che ferire. 

Preferisco avere poco che avere troppo, 

preferisco ascoltare che vedere, 

preferisco il male minore al peggiore. 

Preferisco guardare che essere sotto gli occhi di 

tutti.
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Io
Preferisco gli enigmi alla semplicità
Preferisco il sole alla pioggia
Preferisco i disegni alle parole
Preferisco le rose rosse alle margherite
Preferisco la pace alla guerra
Preferisco le decorazioni alle pagine bianche
Preferisco l'ordine alla casualità
Preferisco la natura all'industria
Preferisco i bambini agli adulti
Preferisco l'immaginazione alla realtà
Preferisco la puntualità al ritardo
Preferisco il giorno alla notte
Preferisco la libertà alla prigionia
Preferisco la democrazia alla monarchia
Preferisco l'acqua al fuoco
Preferisco gli animali ai robot
Preferisco la verità alla falsità
Preferisco l'amore all'odio
Preferisco le lacrime ai �nti sorrisi

L'ASTRONAVE DEI SENTIMENTI
Preferisco il vento fresco in faccia, all'aria secca della
propria casa.
Preferisco correre e divertirmi, a stare sul sofà a pensare il
vuoto.
Preferisco andare in bici con mio padre, a stare in ansia
aspettando il suo ritorno.
Preferisco dormire con i miei amici, non dormire con
l'angoscia e l'odio nell'aspettare il giorno successivo.
Preferisco che la mia giornata sia imprevedibile, non
telecomandata e tutta uguale.
Preferisco incontrare i miei  amici fuori casa, non tramite
telefono.
Preferisco andare a fare la spesa con la mia famiglia, non da
soli e con la mascherina.
Preferisco vedere il mondo sano e felice, non triste e
ammalato.
Preferisco praticare e guardare il mio sport preferito, non
giocarlo tramite videogioco.
Preferisco tante cose ora non possibili.

DIVERTIRMI
Preferisco il telefono
preferisco la televisione che i libri
preferisco giocare
preferisco parlare che ascoltare le lezioni di storia
preferisco il calcio 
preferisco la carne che il pesce 
preferisco l'allegria 
preferisco guardare i �lm che studiare 
preferisco il padre 
preferisco dormire che essere interrogato

Io

Preferisco il sushi a tutto il resto

Preferisco il caldo della coperta sul divano

Preferisco cantare per non tacere

Preferisco, preferirei star fuori all'aria aperta

Preferisco creare per avere tutto ciò che mi serve

Preferisco la logica rassicurante

Preferisco gli amici maschi fuorché la mia Ale

Preferisco le persone vere

Preferisco il garbo quando mi dici che sto sbagliando

Preferisco sopratutto ridere per sdrammatizzare

Scegliere è ricordare che lassù c’è
qualcuno
Preferisco il cibo italiano a quello Americano

Preferisco la fantasia a questa realtà

Preferisco la verità alla falsità

Preferisco conoscere e non parlare a vanvera

Preferisco i bambini agli Adulti

Preferisco il numero zero a tutti gli altri numeri 

Preferisco il pane all’oro

Preferisco vedere chi sono a cosa posso essere

Preferisco l’onore guadagnato a quello comprato

Preferisco vedere il lavoro al ricavato

Preferisco essere solo che essere vicino a dei fantocci
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Ad alcuni può piacere e ad altri no

Preferisco stare a scuola che stare a casa e non poter 

uscire 

 

Preferisco i Green Day ai Blink-182 

 

Preferisco il violoncello alla viola 

 

Preferisco Aldo, Giovanni e Giacomo 

 

Preferisco Botticelli a Van Gogh 

 

Preferisco Spider-man 

 

Preferisco  disegnare fumetti che scrivere poesie 

 

Preferisco le case bianche 

 

Preferisco gli animali selvaggi alle persone maleducate 

 

Preferisco ascoltare la musica rock 

 

Preferisco suonare che stare in silenzio 

 

Preferisco giocare con i Lego che  ai videogiochi 

 

Preferisco giocare con qualcuno 

 

Preferisco fare nuove amicizie 

 

Preferisco avere un'amica ad un amico 

 

Preferisco essere felice 

 

Preferisco il Sud 

 

Preferisco stare con mio nonno a Nocera Inferiore 

perché mi fa sentire bene stare con lui 

 

Preferisco ascoltare la voce dei miei vicini al balcone 

 

Preferisco Dante  

 

Preferisco scrivere questa poesia ad altre 

Giovanni

La semplicità
preferisco stare con gli amici invece che solo.
preferisco che tutto �nisca e di rinunciare a star a casa.
preferisco le vacanze che la casa.
preferisco la famiglia invece che riposarsi.
preferisco la scuola che le video lezioni.
preferisco la felicità di tutti che la tristezza.
preferisco un'abbraccio da mia madre che la distanza.
preferisco poter respirare aria pulita che stare chiusi.
preferisco che tutto �nisca per tutti
preferisco l'amore che l'odio
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