
   
 

 

AMOR VEGANO 
di Fabrizio Fergnani 

 
Maschere di tradizione 
celano l’uccisione 
di milioni di viventi 
allevati tra i loro escrementi. 
Tra ferite, piaghe e sangue 
nel loro corpo esangue! 
Trasportati senza ritegno e senza pietà 
calpestando qualsiasi dignità! 
Inutili le loro voci e i loro versi… 
Inutili gli occhi dei loro sguardi persi… 
Inutile guardarsi tra loro nella più totale disperazione… 
Inutile tremare terrorizzati per l’agitazione… 
Il passo finale è la macellazione, 
sgozzamenti e brandelli di carne giungono come una liberazione! 
Corpi straziati e vite prematuramente interrotte, 
passando da una breve esistenza di sfruttamento e botte! 
 
Non va meglio a chi è usato per la produzione. 
Lenta agonia prima di una prematura uccisione. 
Tra malattie, infezioni e mastiti… 
Tra antibiotici, pastorizzazioni e cadaveri inceneriti… 
Tra malformazioni e mutazioni genetiche… 
Tra epidemie e pandemie batteriche… 
Tra spazi ridicoli, catene e sbarre arrugginite, 
incuranti dell’etologia delle loro vite! 
 
Etologia? 
Ma qui tutto gira sull’economia! 
Un’incessante lotta contro il tempo… 
A chi vuoi che importi che questo avvenga nel frattempo? 
Un’incessante sguardo ai conti della cassa… 
A chi vuoi che importi questo futile sterminio di massa? 
Un’incessante controllo ai conti correnti… 
A chi vuoi che importi che si compia una carneficina di esseri viventi? 
 
 
 
 
 



   
 

 

Ma un giorno mi fermo e rifletto… 
…la vita in ogni forma è sempre degna di onore e rispetto! 
Un giorno mi placo e prendo coscienza… 
…la vita in ogni forma è un bene universale fin nella sua essenza! 
Un giorno mi quieto, espando ed esploro la sensibilità… 
…la vita in ogni forma è sempre degna di misericordia e pietà! 
 
E allora un giorno mi rassicuro, sentendomi forte e sano… 
Quel giorno mi rallegro di essere un umano, 
perché posso scegliere se conformarmi o far credere di esser “strano” 
e volare con la fantasia e l’empatia fino ad Urano, 
e veder germogliare il mio universale Amor Vegano! 
 


