
In quel centro commerciale non entrerò più. (Che siano tutti uguali?) 

Lettera aperta al Sindaco di Ferrara 

Di ritorno da Bologna, dove avevo accompagnato mie figlie all’aeroporto, essendo 

prossima l’ora di pranzo, mi fermai a Ferrara in un centro commerciale non troppo 

dentro la città, per mangiare qualcosa. 

Conoscevo l’ambiente per esserci già stato e ci entrai senza far caso che era vietato 

l’ingresso ai cani. 

Al supermercato incontrai una mamma con bambino; un bambino di quelli che urlano 

in continuazione, vogliono sempre tutto e guai se non li accontenti. Oltre a questo 

aveva il vizietto di aprire le confezioni, assaggiare e lasciare lì, nella totale 

indifferenza della madre. Allorché la signora si accorse che osservavo il piccolo, lo 

sollevò di peso e lo mise nel carrello. Egli, per tutta risposta, cominciò a scalciare e a 

sputare tutto intorno. 

Mi allontanai imbarazzato. 

Nel negozio di abbigliamento vidi tre ragazzine che ridevano e scherzavano, 

maliziosamente, guardando reggiseni e mutandine; a qualche metro da loro, 

seminascosto fra i banchi delle offerte, un ceffo le guardava tenendo le mani dentro i 

pantaloni, quelli che indossava. 

Se avessi avuto la mia fedele fotocamera… ma era rimasta in auto perché, in passato, 

sempre lì, ero stato ripreso per averla avuta a tracolla sprovvista di copri obiettivo. 

Mi diressi allora verso la Cassa per chiedere l’intervento di qualcuno della Sicurezza 

ma venni raggiunto proprio da uno di loro il quale mi invitò a prendere in braccio il 

mio cane e ad uscire dal Centro commerciale. 

La mia cagnolina, 5 chilogrammi scarsi, stava tranquillamente seduta nel carrello e, 

fra lei e il metallo, c’era un panno che avevo messo per evitare potesse ferirsi le 

zampine nella griglia. 

Uscii senza fiatare. 

Dopo qualche giorno inviai una mail alla Direzione del Centro commerciale e alla 

Polizia Municipale di Ferrara citando le dichiarazioni di Marcello Fiore della Fipe 

Confcommercio e dell’Anci e chiedendo la loro interpretazione in materia - (leggi qui 

la mia mail). 

La risposta della Direzione del Centro C. fu quasi istantanea e mi inviò copia del 

Regolamento Comunale ritenuto valido mentre da parte della Polizia nessuna risposta 

– (qui la mail della Direzione del C.C.). 

Per quanto riguarda il Regolamento (qui allegato), la mia interpretazione dell’Art. 5 

“cani di piccola taglia (di peso inferiore ai 10 kg.)” mi avrebbe consentito il libero 

accesso, ma non importa, ciò che conta è che “i cani sono gli animali che sono 

maggiormente presenti nelle nostre case, sempre vicini a noi, desiderosi di 

compiacere e cooperare. Sono tra i pochi ponti di collegamento dell’uomo alla natura 

e agli altri esseri viventi presenti sulla terra: ci insegnano a vivere nel presente con 

tutto l’entusiasmo e la spensieratezza del loro animo puro”. 

Egregio Sig. Sindaco, questa è la Sua città, Patrimonio dell’Umanità. 


