
Tre brevi vite: la verità 

 
 # 6 è madre per la prima volta. E' frenetica. Suo figlio non è accanto a lei. 

Cammina disperatamente su e giù per la stalla, piangendo e chiamando il suo piccolo 

perduto, temendo il peggio, in un’attesa infinita che non fa che confermare le sue 

paure. Lei è una delle migliaia di femmine indifese nate in un lager che chiamano 

allevamento (anche biologico) per la produzione di latte. Lei trascorrerà tutta la sua breve vita soffrendo per la perdita di 

un figlio dopo l’altro. Sarà munta instancabilmente attraverso ripetuti cicli di gravidanze e perdite. La sua unica 

esperienza di maternità sarà la peggiore possibile per una madre. Al culmine della sua vita, il suo corpo cederà sotto il 

peso dello sfruttamento quotidiano a cui è sottoposta, la sua "produzione" di latte andrà in declino, e verrà inviata a un 

orribile massacro, insieme ad altre madri appena sconfitte, e "usate" dai propri aguzzini come lei. 
LEI E’  il volto del latte (anche quello biologico). 

    
# 35 è un neonato di due giorni di vita.  
Il suo cordone ombelicale è ancora attaccato al suo corpo, la sua pelle è ancora 

viscosa di fluidi del parto, i suoi occhi vedono un mondo sfuocato, le sue gambe, 

tremano. Sta piangendo di dolore perché non trova sua madre. Nessuno risponde. 

Vivrà tutta la sua breve vita come un orfano, non conoscerà mai l’affetto di una 

madre, non vivrà mai l’esperienza del contatto con un suo simile. Presto, la memoria 

di sua madre, il suo volto, la sua voce, il suo odore, andranno persi, ma l'anelito doloroso per il suo calore sarà ancora lì. 

A quattro mesi di età, lui e altri orfani come lui saranno rinchiusi in un camion e trasportati in un luogo dove verranno 

uccisi. Mentre verrà trascinato nella stanza del massacro, tenterà ancora di trovare sua madre, avendo un bisogno 

disperato della sua presenza protettiva, in particolare in quello scuro momento in cui sarà terrorizzato e avendo bisogno 

di lei più che mai in mezzo alle terribili visioni, suoni e odori di morte che lo circondano. Nella sua disperazione, vinto 

dal suo desiderio di un pizzico di consolazione e di protezione, lui, come molti vitelli neonati, proverà a succhiare le dita 

dei loro macellatori.  

LUI E’ il volto del vitello (anche quello biologico). 

    
# 67.595 è una delle 80.000 galline in un allevamento di Galline ovaiole. Lei non 

ha mai visto il sole né sentito l'erba sotto i piedi, non ha mai incontrato sua madre. I 

suoi occhi le bruciano a causa dei fumi di ammoniaca, il suo corpo è coperto di 

piume ferite e abrasioni, le sue ossa sono fragili a causa della costante produzione di 

uova, il suo becco tagliato trema di dolore. E’ esaurita, esausta e sconfitta da 

un’esistenza di degrado psicologico, emotivo e fisico. Ha due anni e la sua vita è 

finita. La sua produzione di uova si è ridotta, e sarà eliminata con il modo più economico possibile - significa morire in 

una camera a gas insieme alle altre 80.000 galline della sua comunità. Ciò richiederà tre giorni lavorativi per completare 

il compito. Per due lunghi giorni, dovrà ascoltare le urla e respirare gli odori delle sue sorelle mentre vengono uccise 

nelle camere a gas appena fuori da dove si trova ora. Il terzo giorno sarà il suo turno. La prenderanno per le gambe e la 

porteranno via da quel luogo per la prima volta nella sua vita e, come ciascuna delle 80.000 Galline "usate", come 

ciascuna delle 50 miliardi di vittime annuali del nostro appetito, lei lotterà per continuare a vivere, e non accetterà 

alcuna spiegazione o giustificazione per l’essere privata della sua dolorosa ma unica vita. 
LEI E' il volto delle uova (anche quelle biologiche) 

 

La verità è che il mondo può cambiare. In realtà, il mondo è cambiato molte volte in passato, ed è cambiato in modi 

che sembravano impossibili in quel momento. La verità è che il mondo cambierà, ma solo se ci impegniamo a creare 

questo cambiamento. Rimarrà lo stesso se noi, gli auto-proclamati agenti del cambiamento, incoraggiamo a far in modo 

che le cose restino immutate. Cambierà se noi tutti diremo la verità sul fatto che non vi è un modo di allevamento 

compassionevole, la verità è che l'unica alternativa è vivere una vita vegan, la verità è che gli allevamenti in 

qualsiasi scala sono un disastro etico ed ambientale, la verità è che gli Animali sono esseri come te e come me, e hanno 

lo stesso diritto inerente alla vita e alla libertà come per te e per me. La verità è che vivere in maniera vegan non è uno 

"stile di vita", ma un imperativo morale. 

 

DOBBIAMO cambiare tutto ciò! 
Per collaborazioni, informazioni, attivismo vegano ed antispecista,  

o solo per saperne di più: tv@antispecismo.org – www.antispecismo.org  
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