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Èuscito questo mese per Impronte di Luce NNoovvaannttaacciinnqquuee..  GGllii  aanniimmaallii  ddii
ffaattttoorriiaa  ccoommee  nnoonn  llii  aavveettee  mmaaii  vviissttii, un libro ricchissimo di fotografie e

parole che emozioneranno vegetariani e vegani, o coloro che sono in procinto di
diventarlo, e magari non lo sanno ancora, perché non hanno ancora mai veramen-
te guardato negli occhi questi animali. E vuole anche sensibilizzare le nuove
generazioni ad amare e rispettare gli animali, anche quelli di allevamento, rispar-
miando così loro tanto le sevizie fisiche quanto i tormenti psicologici cui sono sot-
toposti.

Novantacinque non è un titolo qualunque: statisticamente, 95 sono gli animali a
cui ogni anno viene risparmiata la vita da chi adotta una dieta vegana, priva cioè
di prodotti animali e loro derivati. Che si tratti di mucche, pecore, maiali, conigli
o galline, per ciascuna specie troviamo foto e monografie, storie avvincenti, mera-
vigliose e commoventi raccontate direttamente dai volontari che li hanno salvati,
curati e amati, sottraendoli a un crudele destino. Gli autori rivelano inoltre la dif-
ferenza tra la vita degli animali “da reddito” negli allevamenti e quella che inve-
ce svolgono nei santuari che ora li ospitano, evidenziando aspetti sconosciuti, ric-
che personalità, emozioni e capacità di relazione di queste creature che l’industria
dell’allevamento ha ridotto a semplice carne, di cui ci rendiamo conto solo quan-
do finisce sulle nostre tavole, e che mangiamo senza chiederci a chi appartenesse
e che vita abbia vissuto.

Sono le storie incredibili di Justice, il manzo scappato da un camion lungo il tra-
gitto verso il macello, elettosi cerimoniere del santuario per animali in cui risie-
de, e di Ochifero, l’oca che fa cose poco “ocose”: trascorre le sue giornate pattu-
gliando e proteggendo i confini del suo mondo solitario, tenendo tutti gli intrusi
al di fuori. Fino a Gilly, una piccola gallina bianca salvata da un allevamento
industriale per la produzione di uova, che ha trovato la sua felicità in una casa
amorevole. Questo libro accompagna il lettore lungo un viaggio che lo porterà a
conoscere da vicino quegli animali di fattoria che forse non ha mai avuto l’occa-
sione di incontrare mentre erano in vita. 
Un’opera unica, insomma, realizzata con il cuore per parlare al cuore, che celebra
la positività e l’amore piuttosto che la negatività e l’odio, che intesse in maniera
armonica statistiche, fatti e informazioni su un’industria oppressiva con i piace-
voli racconti delle magnifiche e originali personalità dei protagonisti.
Per maggiori informazioni: http://www.improntediluce.it/schede_libri/novantacin-
que.html

«Questo è un libro raro, 
di quelli che ti cambiano la vita.

Esso evoca un senso
di meraviglia, gioia 

e ammirazione, 
e il riconoscimento

di quanto tutte le forme di vita
siano interconnesse.»
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