
LA GENTE CORRE, … CORRE SEMPRE … 
 
Nella Galleria del Centro Commerciale “ 
Darsena City”, il mattino dei giorni 
feriali,  
la gente corre, … corre sempre. Il fiume scorre … 
 
Si esce dall’ufficio con fretta, solo per acquisti, il Direttore potrebbe 

aver bisogno ed accorgersi dell’assenza; … da casa, dopo le faccende 

domestiche, si esce solo per acquisti alimentari, 
 
ci sono persone anziane e bambini incustoditi che aspettano e 
devono essere accuditi, la gente corre, … corre sempre. Il fiume 
scorre … 
 
Nella Galleria del Centro Commerciale 
“Darsena City”, a tarda mattinata,  
la gente corre,.. corre sempre.  Il fiume scorre … 
 
C’è il ragazzo che esce da scuola, … bisogna andare a prendere ed il pranzo 
bisogna sia pronto, c’è anche il nonno che aspetta; 
 
la gente corre, .. corre sempre. Il fiume 

scorre … Nella Galleria del Centro 

Commerciale “Darsena City”, il primo 

pomeriggio, …. 
 
c’è calma,… molta calma, il solito riposino, i compiti da sbrigare, il bimbo 
che esce dall’asilo, … poi … la gente corre, … corre sempre. Il fiume scorre 
… 
 
Nella Galleria del Centro Commerciale 
“Darsena City”, la sera,  
la gente corre,… corre sempre.  Il fiume scorre … 
 
Si deve preparare la cena, non c’è tempo da perdere .., si è fatto notte … 
, dopo il notiziario, tutti a nanna. 
 
la gente corre ,.. corre sempre. Il fiume 

scorre … Nella Galleria del Centro 

Commerciale “Darsena City”, la gente 

corre,.. corre sempre. Il fiume scorre … 
 
La gente, mentre attraversa la Galleria, con il carrello colmo di spesa, si ferma 

e in attesa dell’ascensore che arriva, attratta dalla vetrina tappezzata da 



locandine, entra momentaneamente in sala per semplice curiosità e non si 

accorge che se si ferma per 30 minuti, esce con la mente arricchita di storia, 

geografia e idraulica del territorio ferrarese, senza dover pagare un 

centesimo. 
 
Accade spesso : un distinto e frettoloso signore, appena entrato per 

ammirare le foto, e non il contenuto che esse rappresentano, inizia ad 

incuriosirsi, a fare domande, entra nella realtà, ammira con interesse, poi il 

suo cellulare squilla … mi scusi, devo andare,… mia moglie ha terminato di 

fare la spesa; anche ad una bella signora squilla il cellulare …. mi scusi,… mio 

marito è arrivato con la macchina a prendermi … 
 
ed ognuno,…” Molto interessante, tornerò a visitarla con calma” … a 
proposito, fino a quando resta aperta? 
 
Nella Galleria del Centro Commerciale 

“Darsena City”, la gente corre … corre 

sempre. Il fiume scorre … Nella Galleria 

del Centro Commerciale “Darsena City”, 

nei pomeriggi dei giorni festivi,  
la gente corre,.. corre sempre. Il fiume scorre … 
 
Da sola o a gruppi familiari per la visione di film programmati, attratti dalla 

illuminazione della grande sala espositiva, qualcuno, entra, uno sguardo 

rapido … inizio a spiegare … l’orologio avvisa che il film, sta  
per iniziare … il solito telefono che squilla … Interessante!!!! DOBBIAMO 
ANDARE!!!!  
La gente corre,.. corre sempre … E NON SA COSA SI E’ PERSA mentre il fiume, 
con la sua calma ed il suo silenzio, scorre sempre fino al Mare Adriatico 
attraverso Porto Garibaldi. 
 
Ci ho provato, e le dediche sul quaderno delle firme di presenza, mi hanno 

gratificato e sono soddisfatto anche se in casa sono stato criticato per le 

spese sostenute, oltre al tempo sottratto alla carissima nipotina Benedetta 

durante l’allestimento della mostra. 
 
FORTUNATI COLORO CHE HANNO VISTO E CONOSCIUTO COSE INEDITE DAL 
PROTAGONISTA DEI LAVORI ESPOSTI. 


