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USO – (Ludovica Marcacci Balestrazzi, Davide 
Masserini)

I ricordi affiorano, vividi, intensi, acuti. Le 
scarpe del nonno, lo sci dello zio Mario e la 
mia scrivania. 
Quante ne sa quella scrivania! Se solo potesse 
parlare potrebbe raccontare i miei segreti 
più intimi. Su di lei ho scritto le migliori 
pagine della mia vita, è stata la mia fedele 
compagna delle mille camerette avute tra 
un trasloco e l’altro, tra le diverse case 
abitate. Notti insonni sui libri: il liceo 
prima, l’università poi. Ricordo che la presi 
con il mio babbo in uno dei tanti mercatini 
che eravamo soliti visitare durante i weekend. 
Si prendeva la vespa e si andava: Borghetto 
flaminio, Piazza Verdi, Monti, Portaportese. Un 
tour! Quanto mi piaceva, soprattutto d’estate: 
l’aria calda nei capelli al vento, vistiti 
rigorosamente colorati e occhiali da sole. Si 
arrivava in questi luoghi magici per me, ancora 
piccola, incantati: i banchi stracolmi di roba, 
l’antiquario di fiducia, i libri col profumo 
di vecchio, le grida, gli odori. Le ore ci si 
passava: si curiosava, si cercava un qualcosa 
che nessuno sapeva bene cosa fosse di preciso, 
ma si cercava affannosamente, con vigore. A volte 
arrivavamo addirittura a fare a gara a chi 
trovava l’oggetto più bello. E così passavamo le 
nostre mattine: mattine di sorrisi, di racconti 
origliati, di consigli dati alle vecchiette che 
accorrevano lì per acquistare le belle stoffe 
con cui avrebbero forse fatto vestiti per i 



loro nipotini. In questi luoghi fiabeschi ogni 
persona è una storia. Ogni oggetto nasconde, 
cela, racchiude una meraviglia, una storia che 
il proprietario racconta con lo sguardo di 
chi forse non si vuole liberare completamente 
dell’oggetto che sta per vendere. 
A distanza di tempo e di anni ormai trascorsi, 
molti di questi oggetti li ho con me, in ogni 
angolo di casa. Li ho tenuti gelosamente, li ho 
custoditi accuratamente. Una cornice, il set di 
tazzine, quella bella cassetta di legno per le 
riviste. Ognuno di loro mi ricorda una mattina, 
un racconto udito, un vecchietto conosciuto, uno 
sguardo di un passante incrociato velocemente 
forse per sbaglio.  
  




