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1. “Libertà alimentare religiosa”.  

V’è una stretta relazione tra la tutela  della dignità della persona e l’alimentazione. Sia 

la ricerca antropologica, sia gli studi sociologici hanno mostrato, sin dal loro primo 

sviluppo, la trama complessa di questo rapporto1. Se, anzitutto, il cibo ha valore 

essenziale, costitutivo, rispetto alla vita umana, essendone il materiale presupposto, 

d’altra parte esso condensa, rappresenta attività, credenze ed esperienze che 

sostanziano la cultura di una comunità. L’alimentazione è infatti un fenomeno 

irriducibile alla “nutrizione”, alla basilare riproduzione  del ciclo biologico degli 

individui, ma riguarda attività che investono la totalità delle relazioni sociali2, 

sedimentano una memoria storica, creando per questo meccanismi di appartenenza in 

ragione di fattori etnici, geografici, storici. Il cibo, con le sue tecniche di produzione e le 

ritualità che ad esso si connettono, produce così meccanismi identitari, proprio per il 

suo valore simbolico, evocativo, della propria matrice culturale. Esso rappresenta per il 

singolo un “legame sensoriale”3 alla propria comunità di appartenenza. 

 
* Professore associato in Istituzioni di diritto pubblico, Università degli studi di Foggia 
1 Per tutti,  F. FERNANDEZ-ARMESTO, Storia del cibo, Milano, Bruno Mondadori, 2010. 
2 D. LE BRETON, Il sapore del mondo. Un’antropologia dei sensi, Milano, Raffaello Cortina, 

2007. 
3 G. FILORAMO, A tavola con le religioni, in DAIMON. Regolare il cibo, ordinare il mondo. 

Diritti religiosi e alimentazione, Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2014; E. PACE, Sfere 

religiose del gusto, in F. NERESINI – V. RETTORE (curr.), Cibo, cultura, identità, Roma, 
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Nelle società multiculturali del mondo globalizzato, le abitudini alimentari delle 

comunità immigrate si diffondono, penetrano nei gusti correnti, modificando le 

tendenze alimentari tradizionali – talvolta creando mode metropolitane. Assumono per 

questo un valore di comunicazione culturale – oltre, naturalmente, ad alimentare nuovi 

mercati. Allo stesso tempo, però, in tali contesti il cibo, per essere fattore identitario di 

una comunità, evoca una alterità sociale, culturale, presenta una carica potenzialmente 

divisiva. Difatti, da questa prospettiva, l’identità alimentare si costituisce su una linea 

di confine che perimetra un’appartenenza, determinando una “soglia” importante nelle 

relazioni interculturali4. La realtà contemporanea è caratterizzata, dunque, da un 

“pluralismo alimentare”5, intendendo con tale espressione una varietà di pratiche, 

convinzioni, ritualità che riguardano la produzione, la preparazione e il consumo del 

cibo. 

Si può dire che il pluralismo alimentare assuma il maggiore rilievo – anche dal punto 

di vista giuridico – rispetto al fattore religioso. Questo anzitutto per ragioni storico-

antropologiche. Tra cibo e religione, tra regola alimentare e regola religiosa, v’è un 

“rapporto inscindibile”6. Da sempre, i precetti religiosi hanno disciplinato i 

comportamenti alimentari, attraverso la posizione di obblighi, divieti e regole per la 

produzione ed il consumo dei cibi. E’ noto che originariamente le discipline alimentari 

rispondevano anche ad esigenze di igiene sociale e tutela della salute collettiva7 – si 

pensi al divieto di consumare alcol o carne di maiale in territori molto caldi, o anche 

alle esigenze di profilassi sottese alla macellazione rituale. Al di là della loro originaria 

 
Carocci, 2008;  V. CASTELLANI, Il mondo a tavola. Precetti, riti, tabù, Torino, Einaudi, 2007; J. 

SOLER, Le ragioni della Bibbia: le norme alimentari ebraiche, in J.L. FLANDRIN – M. 

MONTANARI (curr.), Storia dell’alimentazione, Roma-Bari, Laterza, 2007, 49 ss.; M. 

MONTANARI, Il cibo come cultura, Roma-Bari, Laterza, 2006. 
4 D. MILANI, Le scelte alimentari nelle società multi religiose: una prospettiva di libertà, in A.G. 

CHIZZONITI (cur.), Cibo, religione e diritto. Nutrimento per il corpo e per l’anima, Tricase 

(Le), Libellula Edizioni, 2015, 349 ss.. 
5 E. CEVA, Il pluralismo alimentare come problema filosofico, in Notizie di POLITEIA, XXX, 

114, 2014, 3 ss.. 
6 A.G. CHIZZONITI, Cibo, religione e diritto, in A.G. CHIZZONITI (cur.), Cibo, religione e 

diritto. Nutrimento per il corpo e per l’anima, Tricase (Le), Libellula Edizioni, 2015, 49 ss.. 
7 G. BRUNORI – L. DVORTSIN, Sicurezza alimentare e religione, in Daimon, diritto comparato 

delle religioni. Regolare il cibo, ordinare il mondo, 125; A. FUCCILLO, Il cibo degli dei. Diritto, 

religioni, mercati alimentari, Torino, Giappichelli, 2015, 12. 
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funzione di protezione sociale, queste discipline, per la loro forte carica simbolica, 

hanno determinato forme di appartenenza, “identità alimentari religiose”8. 

Le regole religiose di comportamento alimentare possono essere distinte a seconda che 

riguardino l’uso rituale del cibo, oppure la produzione dello stesso. Nella prima 

categoria rientrano i divieti di consumare determinati alimenti (si pensi ai divieti 

alimentari islamici), gli obblighi di generale astensione dal consumo di essi (è il caso 

dei digiuni)9, le regole che impongono modalità, tempi, luoghi di consumo (ramadan). 

Nella seconda possono essere inquadrate diverse discipline attinenti a diverse fasi della 

produzione dei cibi, dall’allevamento alla macellazione degli animali10. E’ del tutto 

pacifico che l’adesione alle prescrizioni alimentari religiose rientri nella garanzia 

giuridica della libertà di coscienza e di religione.  L’art.19 della Costituzione tutela 

questa libertà garantendo a tutti il “ diritto di professare liberamente la propria fede 

religiosa in qualsiasi forma” e di “esercitare in privato o in pubblico il culto”. 

Apparentemente, le condotte alimentari religiosamente orientate non sembrerebbero 

rientrare in questa garanzia costituzionale, ma bisogna considerare che il “professare 

liberamente la propria fede” non può che riferirsi a qualsiasi comportamento umano 

che manifesti l’adesione ad un credo religioso. E s’è accennato alla stretta relazione tra 

alimentazione e religiosità,  che la ricerca antropologica ha posto in luce11. L’art.19 

garantisce così un fascio di facoltà, tra cui non può non essere ricompresa la possibilità 

di aderire ai codici comportamentali dell’alimentazione religiosamente connotata. Si 

tratta di una garanzia che l’art.19 non riserva ai soli cittadini-fedeli, ma estende a tutti 

 
8 A.G. CHIZZONITI, Cibo, religione e diritto, in A.G. CHIZZONITI (cur.), Cibo, religione e 

diritto. Nutrimento per il corpo e per l’anima, Tricase (Le), Libellula Edizioni, 2015, 51. 
9 L. DE GREGORIO, Le regole alimentari nel diritto canonico, in A.G. CHIZZONITI, Cibo, 

religione e diritto. Nutrimento per il corpo e per l’anima, Tricase (Le), Libellula Edizioni, 2015, 

81 ss.. 
10 A.G. CHIZZONITI, La tutela della diversità: cibo, diritto e religione, in A.G. CHIZZONITI – 

M. TALLACCHINI (curr.), Cibo e religione: diritto e diritti, Tricase (Le), Libellula Edizioni, 

2010, 20 ss.. 
11 Sul tema, in generale, oltre al classico M. DOUGLAS, Purezza e pericolo, Bologna, Il mulino, 

1993, O. MARCHISIO (cur.), Religione come cibo e cibo come religione, Milano, Franco Angeli, 

2004; L. ZAOUALI, L’Islam a tavola. Dal Medioevo ad oggi, Roma-Bari, Laterza, 2004. Riguardo 

ad aspetti specifici della relazione indicata, si vedano i saggi di L. DE GREGORIO, Le regole 

alimentari nel diritto canonico;  L. ASCANIO, Le regole alimentari nel diritto musulmano; S. 

DAZZETTI, Le regole alimentari nella tradizione ebraica; M.R. PICCINNI, Prescrizioni 

alimentari e digiuni nella tradizione e nel diritto delle Chiese ortodosse; A. PELISSERO, Le 

regole alimentari nella tradizione induista, contenuti in A.G. CHIZZONITI, Cibo, religione e 

diritto. Nutrimento per il corpo e per l’anima, Tricase (Le), Libellula Edizioni, 2015. 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

626 

 

gli individui che a vario titolo sono nel territorio dello Stato. Sembra chiaramente 

esplicativo in tal senso il testo dell’art. 9 CEDU, per il quale la libertà di manifestare la 

propria religione è garantita non solo riguardo al culto e all’insegnamento, ma anche 

rispetto alle “pratiche e l’osservanza dei riti”. La Corte di Strasburgo ha più volte 

specificato che le regole alimentari confessionali sono da considerare “atti 

religiosamente motivati”, rientranti come tali nella garanzia dell’art. 9 della 

Convenzione di Roma12. 

Se non può dubitarsi del fatto che l’osservanza di una dieta religiosamente conforme 

rientri nello statuto della libertà religiosa, cionondimeno la copertura costituzionale di 

queste regole alimentari appare problematica in ragione del carattere peculiare delle 

regole alimentari religiose rispetto alle altre regole confessionali. E questo per diversi 

ordini di motivi. Anzitutto sono da considerare quelle pratiche alimentari di gruppi 

che si individuano per il richiamo ad orientamenti etici non ascrivibili ad una 

confessione religiosa (è il caso del vegetarianesimo e dei vegani). In questi casi, si pone 

un problema relativo alla tutela di comportamenti alimentari che non sono 

propriamente espressione di libertà religiosa, ma della più generale libertà di 

coscienza. In secondo luogo, viene in evidenza la garanzia “positiva” della libertà 

religiosa. La “libertà alimentare religiosa”, infatti, per sua natura implica il concreto 

intervento dell’ordinamento in funzione di sostegno, in modo da realizzare le 

condizioni materiali che consentano di praticare le regole prescritte. Queste ultime, 

proprio per questo, oltre che rivolgersi, naturalmente, ai soggetti di un ordinamento 

confessionale, tendono a coinvolgere i soggetti pubblici, il cui intervento è necessario 

per porre in essere le scelte alimentari prescritte. Più specificamente, la questione della 

tutela “positiva” della libertà religiosa alimentare viene a porsi su due piani diversi. Da 

un lato essa riguarda la possibilità di mantenere una dieta religiosamente conforme 

 
12 CtEDU, Cha’ are Shalom ve Tsedek c. Francia, ric. N. 27417/95, sent. 27 giugno 2000; CtEDU, 

Jakòbski v Poland, ric. n. 18429/06, 7 dicembre 2010; CtEDU, Vartic v Romania, ric. n. 14150/08, 

sent. 17 marzo 2014. In dottrina, M. PARISI, Il caso Cha’ are Shalom ve Tsedek: un nuovo 

intervento della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo in tema di libertà religiosa, in Il diritto 

ecclesiastico 2001, 3, 176 ss.;  R. MAZZOLA (cur.), Diritto e religione in Europa. Rapporto sulla 

giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia di libertà religiosa, Bologna, 

Il mulino, 2012; A. GIANFREDA, La libertà religiosa nella giurisprudenza della CEDU, in A.G. 

CHIZZONITI, Cibo, religione e diritto. Nutrimento per il corpo  e per l’anima, Tricase (Le), 

Libellula Edizioni, 2015, 453 ss.. 
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all’interno di comunità “chiuse” – “strutture obbliganti”: carceri, ospedali, scuole, 

mense13. Dall’altro lato, la problematica della tutela positiva della libertà alimentare 

tende a profilarsi in relazione a quella parte di regole alimentari che non riguardano le 

forme rituali del consumo, bensì la tecnica di produzione del cibo – come nel caso della 

macellazione rituale. Proprio riguardo a questo secondo aspetto, si evidenzia il 

fenomeno dell’intersezione tra ordinamento giuridico statale e ordinamenti 

confessionali. Difatti, dal momento in cui l’ordinamento statale riconosce l’adesione 

alle regole dell’alimentazione religiosa come forma di libertà religiosa, garantendone 

l’esercizio attraverso una tutela anche positiva, può profilarsi un contrasto tra tale 

tutela ed altre situazioni giuridiche ugualmente garantite dall’ordinamento, attraverso 

norme di vario grado. 

E’ in questo ambito concettuale che si inquadra la questione della macellazione rituale, 

e più esattamente il problema della conformità di essa alle norme vigenti in materia di 

limitazione della sofferenza degli animali.   

 

2. - Islam e alimentazione.  

Nella religione islamica l’alimentazione ha una grande rilevanza. Il cibo, con i rituali 

connessi alla produzione e al consumo, sono oggetto di una dettagliata disciplina nel 

Corano, le cui regole hanno trovato nella Sunna un ulteriore approfondimento14. 

In generale, la condotta alimentare viene disciplinata attraverso il riferimento alla 

dicotomia lecito/illecito (halal, haram), che è criterio generale della qualificazione 

giuridica dei comportamenti umani. Il lecito (halal) è il “buono” che i fedeli sono 

 
13 Sulla problematica in questione, C. DEL BO’, Le regole alimentari religiose e i menù delle 

mense scolastiche: una sfida per la laicità, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale 2019, 1; U. 

GAUDINO, L’alimentazione halal e le sfide della laicitè francese: il caso dei menu alternativi 

nelle mense scolastiche, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale 2018, 40; A. FERRARI, Cibo, 

diritto, religione. Problemi di libertà religiosa in una società plurale, in Stato, Chiese e 

pluralismo confessionale 2016, 15. 
14 La Sunna è l’insieme di fatti e comportamenti relativi alla vita del Profeta, trasmessi attraverso 

testimonianze. Corano e Sunna sono consideratile “Radici del diritto” – ossia fonti dirette, in 

quanto diretta espressione di Dio e di Muhammad. Si veda F. CASTRO, Diritto musulmano, in 

Enciclopedia giuridica XI, 1989; Id., L’Islam in Italia: profili giuridici, in Quaderni di diritto e 

politica ecclesiastica 1996, 1, 278; J. SCHACHT, Introduzione al diritto musulmano, Torino, 

Fondazione Giovanni Agnelli, 1995. 
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invitati a mangiare15. L’alimentazione, nella rivelazione coranica, possiede infatti una 

profonda impronta etica, che riporta alla generale finalità sociale riconoscibile nel 

diritto islamico. Il “buono” da consumare non è solo ciò che è piacevole per il gusto e 

necessario per la sopravvivenza del singolo, ma rappresenta un’istanza di etica sociale. 

In diversi passi del Corano, il cibo “buono” – “le cose buone che Dio vi ha reso lecite”- 

è associato alla regola della temperanza e della generosità16. Il cibo lecito, halal, è 

dunque quello che non è oggetto di divieti. Questi vengono indicati in una breve 

elencazione, che comprende gli animali morti, il sangue, la carne di maiale e animali 

macellati “invocando altro nome che quello di Dio”17. Ulteriori divieti alimentari 

riguardano animali “soffocati o uccisi a bastonate o scapicollati o ammazzati a cornate, 

e quelli in parte divorati dalle fiere”18.  

In realtà, le interdizioni alimentari coraniche – piuttosto limitate – hanno trovato 

notevole estensione nella Sunna, diversa interpretazione da parte delle scuole 

giuridiche di riferimento, e comunque conoscono differenze regionali che riflettono la 

complessità del mondo islamico19. V’è comunque unanimità tra le scuole giuridiche 

musulmane riguardo ai principali alimenti illeciti (haram). Tra essi, come s’è detto, il 

sangue e gli animali morti. E’ sulla base di questi specifici divieti che si è consolidata la 

tradizione della macellazione rituale. Si tratta, com’è noto, di una tecnica di uccisione 

degli animali destinati all’alimentazione che consiste nella rapida resezione dei vasi 

sanguigni ottenuta tramite lo sgozzamento20. Questa pratica – che fa parte anche della 

ritualità religiosa ebraica21 – risponde anzitutto al precetto religioso che pone il sangue 

 
15 “O uomini! Mangiate quel che di lecito e buono v’è sulla terra e non seguite le orme di Satana, 

ch’è vostro evidente nemico”. Cor. II, 168 ( A. BAUSANI (cur.), Il Corano, Milano, Rizzoli, 2016, 

19). 
16 Cor. V, 87. 
17 “In verità Iddio v’ha proibito gli animali morti e il sangue e la carne di porco e animali 

macellati invocando altro nome che quello di Dio”. (Cor. II, 173; Cor. VI, 145). 
18 Cor. V, 3. 
19 M.A. AMIR-MOEZZI (cur.), Dizionario del Corano, Milano, Mondadori, 2010. 
20 Per approfondimenti, A. ROCCELLA, I musulmani in Italia: macellazione e alimentazione, in 

Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose, www.olir.it. 
21 E. STRADELLA, Ebraismo e cibo: un binomio antico e nuove tendenze alla prova del 

multiculturalismo, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale 2019; R. TERCANTIN (cur.), La 

dieta kasher. Storia, regole e benefici dell’alimentazione ebraica, Firenze, Giuntina, 2015; S. 

DAZZETTI, Le regole alimentari nella tradizione ebraica, in A.G: CHIZZONITI, Cibo, religione 

e diritto 2015, 123 ss.; E. LOEWENTHAL, Ebraismo. Storia, dottrina, diffusione, Rimini, 
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tra i divieti alimentari. In secondo luogo, data la regola che impone di non mangiare 

animali morti,  è escluso lo stordimento dell’animale, il quale dev’essere pienamente 

cosciente e integro al momento dell’uccisione. La pratica della macellazione rituale si 

svolge secondo un rituale minuziosamente definito, che sacralizza la mattazione e 

segue disciplinari che riguardano gli strumenti dell’uccisione e i soggetti che possono 

compiere il rito22. E’ pur vero – come è stato rilevato23 – che nello stesso Corano è 

presente un versetto che sembra ammorbidire il divieto. “Lecito è per voi il cibo di 

coloro cui fu dato il Libro”, vi si legge (Cor. V, 5), che significa la possibilità per i 

musulmani di consumare carne macellata dai cristiani. Tuttavia, sono state prevalenti 

interpretazioni restrittive di esso, dato il contrasto con il divieto di consumare sangue 

(Cor. II, 173) e con tutta la tradizione rituale. 

La macellazione che consente la produzione di alimenti halal prevede dunque l’assenza 

di stordimento degli animali, per consentire l’uccisione di un animale integro e 

cosciente. Questo, unitamente alla considerazione del metodo di uccisione, secondo 

una opinione largamente diffusa è in contrasto con l’orientamento legislativo volto alla 

promozione del benessere animale – se non della normativa penale sul maltrattamento 

degli animali stessi. 

 

3. -  La disciplina normativa della macellazione rituale.  

La disciplina normativa della macellazione rituale è attualmente contenuta nel 

Regolamento (CE) n.1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009 (relativo alla 

protezione degli animali durante l’abbattimento), integrato dal D.Lgs. 6 novembre 

2013, n.131, che reca misure sanzionatorie per la violazione delle sue disposizioni. E’ 

una disciplina che si inquadra evidentemente nella generale regolazione legislativa 

dell’abbattimento degli animali destinati all’alimentazione, figurando all’interno di 

essa come ipotesi derogatoria.  

 
Idealibri, 1998; R. Di SEGNI, Guida alle regole alimentari ebraiche, Milano, Edizioni Lamed 

Edizioni, 1996. 
22 E. FRANCESCA, Introduzione alle regole alimentari islamiche. Macellazione rituale, in 

Comitato Nazionale per la Bioetica, Macellazioni rituali e sofferenza animale, 19 settembre 2003, 

Allegato 6. 
23 A. CUCINIELLO, Islam e alimentazione, Fondazione ISMU, Milano, 2015. 
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Il regolamento 1099/2009 – entrato in vigore il 1° gennaio 2013 – rappresenta il 

momento finale dell’evoluzione di una normativa del settore che si è nel tempo 

adeguata a nuovi standards, imposti dal progresso scientifico e tecnologico, e che 

prende avvio verso la fine degli anni Venti dello scorso secolo con il R.D. 20 dicembre 

1928, n. 3298 (“Approvazione del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni”). 

Con questo atto venivano introdotti due principi che nella sostanza sarebbero rimasti 

una costante nello sviluppo successivo della normativa. Da una parte, era stabilito il 

principio della minore sofferenza possibile degli animali, attraverso  l’impiego di mezzi 

idonei allo scopo. Dall’altra parte, per la prima volta nella disciplina della materia, 

compariva una disposizione dedicata all’osservanza dei precetti religiosi. Per essa, le 

macellazioni eseguite nella loro osservanza “(…) dovranno sempre avere luogo col 

pieno rispetto delle norme stabilite dai precetti medesimi” (art. 9, R.D. n. 3298 del 

1928). 

La disciplina del 1928 resterà in vigore per lungo tempo. I successivi sviluppi saranno 

ispirati dalla nuova consapevolezza della sofferenza animale che emerge dagli studi 

scientifici e dalla riflessione filosofica, e largamente si diffonde nella coscienza civile 

attraverso i movimenti animalisti nel corso degli anni Settanta. Da allora la regolazione 

del settore sarà definita a livello comunitario, con un’azione diretta ad impedire 

trattamenti crudeli, specie con la previsione generale  dell’obbligo di stordimento degli 

animali prima dell’abbattimento, con metodi adeguati. Tale obbligo, espressamente 

introdotto dalla Direttiva 74/577/Cee del 18 novembre 1974, sarà riprodotto 

testualmente dalla legge italiana di recepimento (L. 2 agosto 1987, n.439). Con riguardo 

alle macellazioni rituali, la direttiva consentiva agli Stati membri di derogare 

all’obbligo di stordimento, e la legge italiana, in linea di continuità con la vecchia 

disciplina, stabiliva una deroga a tale obbligo – che verrà autorizzata da un decreto 

interministeriale per il rito islamico e quello ebraico (D.M. 11 gennaio 1980, Min. Sanità 

e Min. Interni). 

L’istanza etica di protezione degli animali sottesa all’obbligo di stordimento sarà 

nuovamente alla base della “Convenzione europea sulla protezione degli animali da 

macello” del Consiglio d’Europa, conclusa a Strasburgo il 10 maggio 1979. Il trattato, 

rispetto alla direttiva allora vigente, non apportava sostanziali innovazioni, ma 

approfondiva le garanzie per la protezione animale, e comunque ribadiva la possibilità 
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di una deroga  da parte degli Stati aderenti in ragione della tutela di riti religiosi. Una 

nuova direttiva agli inizi degli anni Novanta (Dir. 93/119/Ce del 22 dicembre 1993) 

adeguerà lo standard europeo di protezione degli animali destinati alla macellazione 

alla Convenzione. In particolare, verrà fissato il principio generale del divieto di 

provocare “sofferenze evitabili” (così definite quelle causate dal mancato rispetto, o 

dalla difettosa applicazione, delle regole operative indicate), unitamente all’obbligo di 

stordimento secondo regole preordinate, applicate da personale qualificato. Di nuovo, 

sarà prevista la possibilità da parte degli Stati membri di derogare a queste 

disposizioni per la macellazione rituale. 

Il regolamento n. 1099/2009, in vigore dal 2013, sulla protezione degli animali durante 

l’abbattimento, costituisce dunque il punto di arrivo di un’evoluzione normativa 

basata sull’esigenza di approfondire ulteriormente la disciplina degli standards di tutela 

del benessere animale. Il principio per cui “durante l’abbattimento e le operazioni 

correlate sono risparmiati agli animali dolori, ansia o sofferenze evitabili” (art.3, par.1, 

del regolamento) viene tradotto in puntuali obblighi a carico degli operatori, volti a 

soddisfare garanzie di “benessere” dettagliatamente specificate (art.3, par. 2, del 

regolamento)24. Al centro di questa tutela viene riprodotto l’obbligo di stordimento, 

corredato dall’indicazione di metodi e prescrizioni applicative (secondo l’art. 4, par. 1, 

“gli animali sono abbattuti esclusivamente previo stordimento. (…) La perdita di 

coscienza e di sensibilità è mantenuta fino alla morte dell’animale”). Tuttavia, la 

revisione della disciplina, così ispirata dall’esigenza di una migliore tutela degli 

animali, non ha coinvolto la macellazione rituale (“una serie di atti correlati alla 

macellazione di animali prescritti da una religione”, secondo la definizione dell’art. 2, 

lett. g) del regolamento), nuovamente annessa al regime derogatorio. Infatti, il quarto 

paragrafo dell’art. 4 del regolamento stabilisce che l’obbligo di stordimento non si 

applica “agli animali sottoposti a particolari metodi di macellazione prescritti da riti 

 
24 A norma dell’art. 3, 2° comma, del regolamento, “ gli operatori prendono in particolare i 

provvedimenti necessari per garantire che gli animali: a) ricevano conforto fisico e protezione, 

in particolare tenendoli puliti e in condizioni termiche adeguate ed evitando loro cadute o 

scivolamenti; b) siano protetti da ferite; c) siano maneggiati e custoditi tenendo conto del loro 

comportamento normale; d) non mostrino segni di dolore o paura evitabili o comportamenti 

anormali; e) non soffrano per la mancanza prolungata di cibo o acqua; f) non siano costretti 

all’interazione evitabile con altri animali che potrebbe avere effetti dannosi per il loro 

benessere”. 
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religiosi, a condizione che la macellazione abbia luogo in un macello”. La deroga in 

questione non era stata messa in dubbio dalla Commissione nella stesura della 

proposta, anche se in seno al Parlamento europeo in sede di discussione essa è stata al 

centro di polemiche molto vivaci –in realtà alimentate più da tensioni politiche 

innescate dalla forte presenza di islamici in alcuni Stati, che da idee animaliste25. 

Riguardo al “benessere” degli animali abbattuti secondo regole religiose, il 

regolamento, oltre a vietarne la pratica in luoghi diversi dai macelli, impone l’uso di 

strumenti idonei a ridurre al minimo la sofferenza ed il ricorso a tecniche di 

immobilizzazione individualizzate (punto 43 del “considerando”). Il regime della 

deroga alla regola generale del previo stordimento degli animali è integrato da una 

disposizione finale, contenuta nell’art. 26 del regolamento (“Disposizioni nazionali più 

rigorose”), in base alla quale gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali 

“intese a garantire una maggiore protezione degli animali durante l’abbattimento 

diverse da quelle contenute nel presente regolamento” in determinati settori, tra i quali 

figura la macellazione di animali secondo riti religiosi. Nel regolamento, al punto 18 

del “considerando”, si legge che “(…) è importante mantenere la deroga allo 

stordimento degli animali prima della macellazione, concedendo tuttavia un certo 

livello di sussidiarietà a ciascuno Stato membro”. Questo nel rispetto della “libertà di 

religione” e del “diritto di manifestare la propria religione o la propria convinzione 

mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti, come stabilito 

dall’articolo 10 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea”. Dal tenore 

letterale di queste disposizioni, sembra doversi desumere che l’intervento eventuale 

degli Stati membri è inteso nel senso di una maggiore protezione degli animali rispetto 

agli standars previsti dal regolamento, ma sempre nel rispetto della deroga all’obbligo 

di previo stordimento per le macellazioni rituali, che è esplicitamente connesso 

all’esercizio della libertà religiosa. Il livello di sussidiarietà riconosciuto a ciascuno 

Stato membro, in altri termini, non potrebbe estendersi fino alla proibizione delle 

macellazioni secondo regole religiose26. Tuttavia, un ristretto gruppo di Paesi europei 

ha reso obbligatoria la regola generale dell’obbligo del previo stordimento anche per le 

 
25 Sul punto, R. BOTTONI, La macellazione rituale nell’Unione europea e nei paesi membri, in 

A.G. CHIZZONITI (cur.), Cibo, religione e diritto, Tricase (Le), Libellula Edizioni, 2015, 498 ss.. 
26 In senso contrario, F. ROGGERO, Note in tema di macellazione religiosa secondo il rito 

islamico, in Rivista di diritto alimentare, 2, 2016, www.rivistadirittoalimentare.it. 
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macellazioni rituali, in applicazione dell’art. 26 del regolamento 1099/2009 e in Italia 

sono stati presentati due progetti di legge in tal senso27. La Corte di Giustizia 

dell’Unione europea ha chiarito che la possibilità riconosciuta agli Stati membri 

dall’art. 26, par.2, 1° comma, lett. c) del regolamento n.1099/2009 di adottare misure 

supplementari dirette a garantire agli animali una protezione maggiore di quella 

prevista dal regolamento stesso non viola la libertà di manifestare la propria religione, 

quale garantita dall’art. 10 della Carta dei diritti fondamentali del’Unione europea. 

Riguardo alla problematica determinazione del limite oltre il quale l’intervento dello 

Stato membro volto alla maggiore protezione degli animali contrasti con la libertà 

religiosa, la Corte di Giustizia ha ritenuto ammissibile la previsione di un obbligo di 

“stordimento reversibile ed inidoneo a comportare la morte dell’animale” – in quanto 

tale maggiore protezione sarebbe compatibile con i dettami religiosi che sono alla base 

della macellazione rituale (CGUE, Grande Sez., 17-12-2020, n. 336/19). 

 

4. -  Libertà religiosa e protezione degli animali.  

Le regole alimentari di carattere religioso, al pari delle regole dell’abbigliamento 

religiosamente orientate, danno luogo ad una specifica problematica, in ragione della 

loro natura. Le une come le altre, infatti, non sono puramente rivolte alla coscienza 

morale del fedele, ma hanno un carattere esteriore, riguardando la messa in atto di 

comportamenti che hanno un impatto immediato nelle relazioni sociali e 

nell’ordinamento giuridico – implicando in alcuni casi l’intervento dei soggetti pubblici 

per la concreta adesione ad esse. Entrambi questi tipi di prescrizioni producono così 

tensioni sul piano giuridico, potendo esse entrare in conflitto con norme 

dell’ordinamento poste a garanzia dei diritti. In questo quadro si pone la questione 

relativa alle macellazioni rituali collegate a regole alimentari, codificate in precetti 

religiosi al cui rispetto i fedeli sono obbligati. Come s’è detto, e’ del tutto pacifica in 

dottrina e in giurisprudenza  la loro annessione allo statuto della libertà religiosa. La 

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha in più occasioni ricondotto espressamente le 

 
27 Camera dei Deputati, Proposta di legge n. 869 (Divieto dell’abbattimento di animali destinati alla 

produzione alimentare senza previo stordimento, nonché modifiche al decreto legislativo 6 novembre 

2013, n. 131), XVIII Legislatura, 20 giugno 2018; Senato della Repubblica, Disegno di legge n. 849 

(Modifiche al codice penale e al decreto legislativo 6 novembre 2013, n. 131, recanti disposizioni volte a 

limitare la sofferenza animale durante l’abbattimento). XVIII Legislatura, 9 ottobre 2018. 
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regole alimentari religiose alla garanzia dell’art. 9 CEDU, in quanto pratiche 

“religiosamente motivate”. La Corte di Giustizia dell’Unione europea, dal canto suo, 

ha recentemente affermato – in una delle rare pronunce sul tema – che i metodi di 

macellazione prescritti da riti religiosi (ex art. 4, par. 4, del regolamento n. 1099/2009) 

rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 10, par.1, della Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione europea – che garantisce “la libertà di manifestare la propria 

religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente (…) mediante il 

culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti”. (CGUE, Grande Sez., sent. 29 

maggio 2018, n.426/6). Rispetto a questa libertà, tuttavia, emerge immediatamente il 

problema della compatibilità con la protezione giuridica degli animali, che corrisponde 

ad un principio radicato nella coscienza civile e riconosciuto dall’ordinamento. Come 

s’è rilevato in precedenza, la normativa vigente sulla protezione degli animali durante 

l’abbattimento (data dal regolamento europeo in vigore dal 2013) sviluppa questo 

principio imponendo la regola generale dello stordimento degli animali prima della 

loro uccisione, stabilendo altresì una deroga per le forme rituali di macellazione di 

carattere religioso (in linea con tutta la precedente disciplina), che prevedono la 

macellazione di animali “integri”, pienamente coscienti. Si tratta di una questione che 

nella letteratura giuridica è discussa nei termini di un bilanciamento costituzionale tra 

libertà religiosa e tutela degli animali28. 

Si deve notare preliminarmente che questa configurazione in termini giuridici del 

problema si fonda su un presupposto implicito: essa è logicamente basata sulla 

convinzione che la macellazione rituale, per il fatto di escludere lo stordimento degli 

animali (che è la regola generale posta a tutela del loro “benessere “) comporti una 

maggiore sofferenza. Si tratta di una idea largamente diffusa, accolta dal senso comune 

e certamente radicata negli ambienti culturali sensibili alla tematica animalista. Forse 

per questo suo radicamento sociale spesso è strumentalizzata in chiave politica contro 

la presenza islamica nei Paesi europei. In realtà, per quanto possa apparire in contrasto 

con il senso comune, la sensibilità, dominanti nell’ambiente culturale occidentale, la 

macellazione rituale islamica prevede l’uso di tecniche, strumenti e modalità di 

 
28 R. TONIATTI, Sul bilanciamento costituzionale fra libertà religiosa e protezione degli animali, 

in P. LERNER – A.M. RABELLO, Il divieto di macellazione rituale (shechità kasher e halal) e la 

libertà religiosa delle minoranze, Padova, Cedam, 2010. 
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esecuzione che sono stati concepiti in funzione della loro idoneità a ridurre al minimo 

la sofferenza dell’animale destinato all’abbattimento. Ad essa è estranea la minima 

intenzione di crudeltà verso gli animali. Bisogna infatti considerare che la 

sacralizzazione dell’uccisione dell’animale dà solennità al compimento di un atto 

straordinario, grave, quale il sacrificio di un essere vivente ed esprime un sentimento 

di rispetto per l’animale stesso, che è rispetto per la vita. La consacrazione del cibo 

della ritualità islamica riporta al “cibo delle origini”, che non era semplicemente 

nutrimento fisiologico, ma rappresentava in vario modo il legame dell’uomo con il 

mondo ed era sempre percepito come manifestazione divina29, come dono condiviso da 

una comunità e reso alla divinità stessa attraverso forme sacrificali. La mattazione è per 

questo un atto religioso, accompagnato da invocazioni e gesti simbolici, ed è eseguita 

con strumenti e tecniche volti ad assicurare la massima rapidità all’azione, con la 

minima sofferenza possibile. Naturalmente, ci si può chiedere quale sia la valenza reale 

di questa pratica religiosa nella contemporaneità – in una società che tende ad una 

incessante omologazione ed in cui l’animale compare in forma totalmente mercificata30. 

Ma non sembra comunque che si possa ignorare il suo significato etico, liquidandola 

come “pratica tribale”, “barbarica”, del tutto “incompatibile con la nostra civiltà”, che 

si contrappone alla razionale disciplina europea sulla protezione degli animali durante 

l’abbattimento.  

Bisogna precisare che la convinzione che questa pratica rituale infligga agli animali una 

inutile sofferenza, in contrasto con il principio di tutela e promozione del loro 

benessere, è stata accolta dalla giurisprudenza. Ad essa si richiama espressamente una 

recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea (CGUE, Grande Sez., 

sent. 26.2.2019, n. 497/17), pronunciata in seguito a una domanda di pronuncia 

pregiudiziale vertente sull’interpretazione dell’art. 13 TFUE (concernente la protezione 

del benessere animale) e degli artt. 3 e 5 del Regolamento CE n. 834/2007 relativo alla 

produzione biologica – e alla etichettatura dei prodotti biologici. La Corte stabilisce che 

 
29 S. NATOLI, Il cibo dell’anima, Milano, Edizioni Albo Versorio, 2013; F. FERNANDEZ-

ARMESTO, Storia del cibo, Milano, Bruno Mondadori, 2011; M. MONTANARI, Il cibo come 

cultura, Roma-Bari, Laterza, 2006. 
30 L. DELICH, L’Islam nudo. Le spoglie di una civiltà nel mercato globale, Milano, Jouvence, 

2015; A. FUCCILLO, Il cibo degli dei. Diritto, religioni, mercati alimentari, Torino, Giappichelli, 

2015. 
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sulla base di queste disposizioni non è possibile l’apposizione  del logo di produzione 

biologica dell’Unione europea su prodotti provenienti da animali che sono stati oggetto 

di macellazione rituale, senza previo stordimento. In particolare, l’art. 3 del Reg. 

834/2007, nel definire gli obiettivi della produzione biologica, indica un sistema di 

gestione sostenibile per l’agricoltura che sia anche rispettoso di criteri rigorosi in 

materia di benessere degli animali e soddisfi “le specifiche esigenze comportamentali 

degli animali secondo le specie” – in conformità al principio di tutela degli animali  

espresso dall’art. 13 TFUE. Il Regolamento 1099/2009 (in vigore dal 2013) sulla 

protezione degli animali durante l’abbattimento – ricorda la Corte – ha stabilito la 

norma generale per cui “durante l’abbattimento (…) sono risparmiati agli animali 

dolori, ansia o sofferenze evitabili”, che si è concretizzata, in particolare, nell’obbligo di 

previo stordimento (art. 4, par.1). La prassi  della macellazione rituale autorizzata a 

titolo derogatorio “(…) solo al fine di garantire il rispetto della libertà di religione” –si 

legge nella sentenza-  “non è tale da attenuare del tutto il dolore, l’ansia o la sofferenza 

degli animali in modo efficace come le macellazioni precedute da stordimento (…) 

necessario per indurre nell’animale uno stato di incoscienza  e di perdita di sensibilità 

tale da ridurre considerevolmente la sua sofferenza”. Per questo, la produzione di 

carne “halal” non consente di “(…) ridurre il più possibile le sofferenze degli animali”, 

ai sensi del regolamento sugli standards della produzione biologica (reg. 834/2007) e in 

conseguenza non potrà essere etichettata come prodotto “bio”. La Corte, nel 

giustificare la decisione,  afferma che “diversi studi scientifici hanno dimostrato che lo 

stordimento costituisce la tecnica meno lesiva del benessere degli animali al momento 

della macellazione”. 

Non c’è dubbio che nella letteratura scientifica vi siano studi le cui risultanze siano 

orientate nettamente in tal senso. Ma è altrettanto indubitabile che tali risultanze non 

costituiscano un dato pacifico. Al contrario,  è stato documentato come la questione sia 

da sempre molto controversa. Permangono infatti in ambito scientifico valutazioni 

discordi sul metodo di macellazione: se per alcune opinioni quella rituale è una pratica 

barbara che crea maggior dolore in quanto l’animale non stordito rimane a lungo in 

stato di coscienza, per altri la permanenza dello stato cosciente non è univocamente 

accertabile allo stato attuale della sperimentazione scientifica. Oltre tutto, si è osservato 

che “bisognerebbe poter misurare o constatare l’effettivo dolore provato dall’animale 
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per poter tirare delle conclusioni”, ma “non si possiedono ancora gli strumenti atti ad 

effettuare questo accertamento”31. Al riguardo, può segnalarsi una autorevole opinione 

espressa nel campo della veterinaria legale, secondo cui non è il metodo della 

macellazione in sé considerato (rituale o secondo le regole generali del regolamento 

1099/2009) a determinare una maggiore o minore protezione degli animali durante 

l’abbattimento, quanto piuttosto risulta decisiva in tal senso la corretta  applicazione 

dei metodi stessi –non sempre riscontrabile in ogni caso32.  In questo quadro, in cui 

perde attendibilità una contrapposizione netta tra essi in ordine al livello di protezione 

animale, l’idea di una ritualità barbarica, tribale –evocata esplicitamente in sede di 

discussione del regolamento del 2009 in seno al Parlamento europeo- tende 

probabilmente ad esorcizzare una cattiva coscienza, dovuta alla realtà dello 

sfruttamento industriale degli animali destinati all’alimentazione ed al connesso 

trattamento, che si nasconde dietro lo schermo di un rassicurante 

“benessere”assicurato da razionali standards operativi. 

Bisogna allora puntualizzare che l’ipotesi di un bilanciamento costituzionale tra libertà 

religiosa e protezione degli animali è basata su un presupposto di fatto (la maggiore 

lesività delle pratiche rituali religiose in questione rispetto a quanto previsto dalla 

disciplina generale sulla protezione degli animali durante l’abbattimento) che è incerto, 

allo stato delle attuali conoscenze scientifiche. 

Sul piano strettamente giuridico, la configurazione di tale bilanciamento riposa sul 

presupposto che si tratti di valori parimenti garantiti dalla Costituzione. E’ infatti 

evidente che può parlarsi di “bilanciamento” solo ove si tratti di situazioni giuridiche e 

di valori ad esse sottese, che hanno tutela al medesimo livello normativo. Non vi è 

dubbio che le scelte alimentari religiosamente orientate trovino garanzia costituzionale 

nell’art.19, costituendo facoltà in cui trova espressione la libertà religiosa. Si tratta, 

 
31 F. PEZZA-P. FOSSATI, Le macellazioni rituali nella storia normativa, in A.G. CHIZZONITI – 

M. TALLACCHINI (curr.), Cibo e religione: diritto e diritti, Tricase(Le), Libellula Edizioni, 2010, 

253. 
32 F. PEZZA, Le macellazioni rituali nella storia normativa, in A.G. CHIZZONITI – 

M.TALLACCHINI (curr.), Cibo e religione: diritto e diritti, Tricase, Libellula Edizioni, 2010, 256. 

Sul punto, le considerazioni di D. FONDA, Dolore, perdita di coscienza e benessere animale 

nella macellazione convenzionale e rituale, ivi, 225 (in part., 242). 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

638 

 

pertanto, di esercizio di un diritto fondamentale33. Su un piano diverso può rinvenirsi 

la garanzia giuridica del benessere animale. La Costituzione non prevede una “dignità 

animale”. Essa è incentrata sul valore della dignità umana, sul valore intrinseco della 

vita umana, che non può essere ridotta a puro mezzo. La centralità della persona 

umana esclude che possa essere concepita una dignità – in senso giuridico – riferita ad 

altri esseri viventi. Difatti la Costituzione non prevede una”dignità animale”: nel suo 

testo non figura neanche la parola “animale”. Al di là di queste considerazioni, che 

paiono indubitabili, possono però ricavarsi dalle disposizioni costituzionali delle 

norme di protezione della vita animale. Si tratta di quel complesso normativo 

emergente dal testo costituzionale volto alla tutela ambientale. La protezione e la 

promozione della persona umana non possono darsi effettivamente se non attraverso 

la cura dell’ambiente, e gli animali- anche se non compaiono esplicitamente nella 

Costituzione – sono ovviamente da considerarsi parte dell’ambiente. Ma appare 

comunque chiaro che la tutela costituzionale degli esseri viventi non umani non 

comporta l’affermazione di una “dignità animale”34. Piuttosto si tratta di norme dirette 

alla protezione dell’ambiente umano: il valore costituzionale della vita degli animali 

non umani è sempre inteso nella sua inerenza ai bisogni umani (che riguardano la 

protezione dell’ambiente in cui si svolge la vita dell’uomo). 

Non è dunque pensabile, alla stregua delle norme costituzionali, un possibile 

bilanciamento tra l’esercizio del diritto fondamentale di libertà religiosa (attraverso la 

connessa libertà alimentare) ed un generico principio di protezione animale, posto 

distintamente in funzione del benessere umano. Semmai, la configurazione di un 

bilanciamento potrebbe basarsi sull’art. 13 TFUE che impone la considerazione delle 

“esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti”. Si tratta 

infatti di una disposizione che ha valore paracostituzionale. Essa, quasi sempre, è stata 

commentata con una certa enfasi per il fatto che riconosce agli animali la natura di 

“esseri senzienti”, in grado di provare dolore, gioia, sentimenti ed emozioni: un 

riconoscimento che ha supportato l’idea di una “soggettività animale” in senso 

giuridico. Infatti, per quanto la definizione dell’art.13 TFUE non vada oltre l’ovvietà, in 

 
33 Sul punto, per tutti, F. FINOCCHIARO, Articolo 19, in G. BRANCA (cur.), Commentario alla 

Costituzione, Artt. 13-20, Bologna-Roma, Zanichelli 1977, 238 ss.. 
34 Sul punto, si rinvia a G. PELAGATTI, Dignità e diritti degli animali. Prospettive bioetiche e 

giuridiche, in Diritti fondamentali 2017. 
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essa è stato salutato l’emergere del fondamento di un nuovo status giuridico degli 

animali. L’approfondimento del dato testuale conduce tuttavia ad una più realistica 

visione, al di là delle inflessioni retoriche. Infatti, la disposizione sul carattere 

“senziente” degli animali –che li distingue dalle cose, dagli oggetti che sono nella 

disponibilità degli uomini per il soddisfacimento dei propri bisogni- non può essere 

considerata in modo avulso dal testo complessivo dell’art.13 TFUE. Secondo tale 

disposizione, “(n)ella formulazione e nell’attuazione delle politiche dell’Unione nei 

settori dell’agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e 

sviluppo tecnologico e dello spazio, l’Unione e gli Stati membri tengono pienamente 

conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, 

rispettando al contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini 

degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni 

culturali e il patrimonio regionale”. Viene subito in evidenza il carattere di 

sussidiarietà della norma di tutela del benessere degli “esseri senzienti”. Un generale 

limite conformativo di essa stabilisce infatti che, nel soddisfare le esigenze di benessere 

animale, dovranno essere rispettate “al contempo” le norme giuridiche, di livello 

primario, secondario o consuetudinario dei singoli ordinamenti. Questa clausola di 

generale di prevalenza del diritto interno viene poi specificata anzitutto in relazione 

alla materia dei riti religiosi. Le esigenze di tutela del benessere animale sono, dunque, 

esplicitamente dichiarate cedevoli rispetto all’esercizio della libertà religiosa (ed in tale 

previsione normativa rientrano certamente le macellazioni rituali: in tal senso 

esplicitamente CGUE, Grande Sez. sent. 29.05.2018, n.426/16). La protezione degli 

animali non potrà inoltre contrastare, secondo la formula dell’art. 13 TFUE,  le 

tradizioni culturali, e addirittura un non meglio definito “patrimonio regionale”: una 

espressione talmente vaga, da rendere il criterio delle “esigenze di benessere in materia 

di benessere animale” non altro che una evanescente espressione retorica. 

In conclusione, alla stregua delle precedenti osservazioni, è possibile affermare che la 

configurazione di un bilanciamento costituzionale tra libertà religiosa e protezione 

degli animali nella problematica della macellazione rituale, da un lato, è basata su un 

presupposto di fatto tuttora controverso in sede scientifica (anche se accolto dalla 

giurisprudenza), dall’altro lato risulta giuridicamente infondata. Questo in quanto il 

benessere animale non ha garanzia costituzionale, ma solo una tutela indiretta, 
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attraverso la protezione di valori riconducibili all’interesse umano. In considerazione 

di quest’ultimo aspetto, un bilanciamento costituzionale tra libertà (alimentare) 

religiosa e protezione degli animali potrebbe semmai essere configurato secondo una 

diversa prospettiva. Per essa, se in Costituzione non è identificabile una diretta 

garanzia del benessere animale, d’altro canto non c’è dubbio che in essa trovi tutela il 

sentimento umano verso gli animali (non solo quelli domestici o da compagnia), in 

quanto parte integrante della sfera psichica, emotiva, dell’individuo. In tale prospettiva 

è pensabile un bilanciamento di interessi, venendosi esso a configurare tra valori 

costituzionali omogenei, per essere riferiti comunque alla persona umana.  

 

5. - Note conclusive.  

La disciplina legislativa della macellazione degli animali “da reddito”, come s’è detto 

in precedenza, mostra due invarianti, date da un principio di minimizzazione della 

sofferenza animale e da una clausola di rinvio alle regole religiose nel caso di 

macellazioni rituali. Il principio della minimizzazione della sofferenza è sviluppato 

dalla vigente normativa europea attraverso la definizione di standards che rispecchiano 

le attuali conoscenze scientifiche e tecnologiche, ed è incentrato sulla regola generale 

del previo stordimento, derogabile unicamente nei casi di macellazioni secondo riti 

religiosi. La critica animalista stigmatizza questa deroga, all’interno di una visione 

generale che vede contrapposti, da un lato, principi e norme dell’ordinamento statale 

sulla tutela degli animali, fondati su obiettivi riscontri scientifici, e dall’altro lato 

l’esercizio della libertà di religione, cui è estranea una “giusta” considerazione della 

vita animale. Si tratta di una visione improntata ad un rigido dualismo che mostra 

debolezza nel suo impianto, in ragione di diverse considerazioni, che consentono di 

riportare la riflessione su questa disciplina normativa nel quadro generale della 

“questione animale”35. 

Anzitutto, come s’è notato precedentemente, le macellazioni rituali includono il 

principio di minimizzazione della sofferenza degli animali ed esprimono una 

religiosità che è imperniata sul rispetto della vita. La maggiore dannosità di esse per gli 

animali è assunta dalla recente giurisprudenza della Corte di Giustizia, ma non ha 

 
35 Per una ampia ricognizione di questa problematica, S. CASTIGLIONE – L. LOMBARDI 

VALLAURI (curr.), La questione animale, Miano, Giuffrè, 2012. 
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unanime riscontro nelle valutazioni scientifiche del settore. In secondo luogo,  bisogna 

interrogarsi sul senso della regola generale del previo stordimento rispetto al principio 

della cura del “benessere” dell’animale – in quanto “senziente”. Si tratta di un profilo 

che riguarda la riflessione bioetica, che parte dalla rilevazione di un evidente 

paradosso: le norme, infatti, stabiliscono la priorità della minimizzazione della 

sofferenza quale garanzia del benessere animale sulla tutela della vita, che è il 

presupposto della stessa condizione di benessere36. Viene a porsi, di conseguenza, il 

problema del fondamento morale della cura di un benessere animale avulso 

dall’interesse alla continuazione dell’esistenza, ad esso sovraordinato. In particolare, è 

da escludere  l’autonomia della tutela dalla sofferenza rispetto al valore intrinseco della 

vita animale: la norma tutela l’interesse a non soffrire a fronte dell’interesse umano alla 

macellazione, ma non riconosce – a fronte di tale interesse umano – la tutela della vita, 

che è valore logicamente sovraordinato. E’ chiaro che questa aporia rende impraticabile 

qualsiasi prospettiva di una soggettività animale – pur variamente sostenuta in 

letteratura37. 

In un quadro di incertezza dei parametri di valutazione e di intima contraddittorietà 

delle categorie di riferimento, il problema della rilevanza civile  della macellazione 

rituale rispetto alla protezione degli animali sembra così ridimensionarsi. Al di là della 

questione, che ha sullo sfondo la generale problematica dell’integrazione culturale, 

emerge la realtà omologante dello sfruttamento intensivo degli animali “da reddito”, 

“senzienti” reificati in forma di merce all’interno di filiere produttive adattabili alla 

domanda del mercato alimentare “religioso” e necessariamente estranee alla cura di un 

benessere animale propriamente inteso.  

 

 

 

 
36 F. ZUOLO, Benessere animale e macellazione rituale. Tutela degli animali o rispetto per la 

concezione del bene animalista?, in Notizie di POLITEIA, XXX, 114, 2014, 113. 
37 Si veda, riassuntivamente, C.M. MAZZONI, La questione dei diritti degli animali, in S. 

CASTIGNONE-L.LOMBARDI VALLAURI (curr.), La questione animale, Milano, Giuffrè, 2012, 

290 ss. 


