
I danneggiati da vaccino sono persone rese invalide assolvendo un obbligo dello 
Stato e hanno contribuito con il loro sacrificio alla salute della collettività 

 
 
PER UN OBBLIGO DI STATO!!! 

 

                                 SE POTESSI……….. 
 
Se potessi parlare vi direi che la mia vita si è spezzata  
in una notte mentre sognavo nel caldo letto di  mia madre 
il paradiso perduto appena nato. 
 
Ho compiuto il mio primo dovere civico.  
Il mio sorriso si è raggelato da un messaggero imprevisto. 
La mia mente si è annebbiata in pochi istanti. È il terremoto. 
 
Vorrei per un attimo trovarmi in un corpo sano  
per vedere come si sta. 
I Vostri sguardi curiosi mi feriscono di più.  
Le vostre parole gentili non mi consolano. 
Le vostre offese e i vostri insulti  
mi fanno capire il vostro dramma. 
Il valore della vita non si misura con l’efficienza. 
Avete ucciso le mie cellule, non la mia vita.  
Vi siete nascosti, vi siete vergognati.  
E’ capitato a me, non perché lo meritavo  
ma perché qualcuno non ha rispetto dei bambini.  
Nonostante questo sento compassione per tutti voi.  
Perché non siete riusciti a distruggere  
la tenerezza del mio cuore.  
 
Il mio pensiero fisso è che cosa ne sarà di me  
in mezzo a voi dopo la morte dei miei. 
Per voi i fiori cresciuti a metà non servono, 
disturbano il vostro falso paesaggio. 
Per voi non serve più annaffiarli. 
Io sono, non riesco ad apparire come voi. 
Questo non sopportate di me. 
 
Se potessi camminare verrei da voi per rassicurarvi. 
Siete così tristi e spaventati. 
 
Se potessi vedere, ma solo con gli occhi , 
mi spaventerei anch’io. 



Quanta solitudine nei vostri occhi.  
La mia solitudine, la mia prigione è nulla  
di fronte alla vostra libertà senza virtù. 
Senza il profumo vitale dell’anima. 
 
La mia presenza vi mette a disagio. 
Fermatevi non voltatemi le spalle, esisto. 
State voltando le spalle al vostro dolore. 
Cancellandomi non lo cancellerete. 
 
Avvicinatevi, non abbiate paura. 
Non  sono un mostro. 
Sono figlio del vostro progresso, 
della vostra scienza, della vostra onnipotenza, 
che vede solo con gli occhi, 
sente solo con le orecchie, 
cammina solo con le gambe. 
Sono qui per insegnarvi qualcosa, uomini. 
 
Vi sto restituendo la vostra umanità, coglietela. 
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