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Gratterò. Gratterò e verrà via.  

È vero che sta lì da molto tempo, che ormai sembra fondersi con l'oggetto, ma, infine, non si tratta 

poi che di un'etichetta. E a me serve un oggetto pulito, privo di contaminazioni; un oggetto, 

insomma, di cui disporre liberamente, senza timore della minima contraddizione, della minima 

opposizione. Della minima ambiguità. 

Dunque, con questa spugnetta abrasiva dovrebbe risolversi la questione. 
 

Sfrego, sfrego e non riesco a scalfire altro che la scritta nera, quella a caratteri cubitali; le lettere 

tonde sono venute via bene quasi subito, proprio perché il mio movimento è rotatorio e, quindi, 

compatibile con la loro forma: ho eliminato la C e la O, con un certo successo, di cui, per la verità, 

vado piuttosto fiero.  

Per le lettere lineari, temo di dover cambiare strategia; non basterà strofinare su e giù, dovrò 

occuparmi anche delle loro estremità. La cancellazione dei vertici richiederà l'intervento di un 

raschietto, del suo angolo estremo in particolare, quello formato dall'incontro tra la parte verticale e 

quella orizzontale della lama. Ecco qua, andato. 

O meglio, se ne è andata la M e, con il solito sistema circolare, anche la U ha cominciato a 

vacillare. Spazzo via un pezzo di N, mentre la I resiste nelle sue grazie, che rimangono visibili, 

nonostante tutto. Proseguirò, tuttavia, il cammino verso la fine, che già intravvedo poco distante, e 

successivamente tornerò su questi dettagli. La S, sinuosa e serpeggiante, mi sembra uno scherzo 

eppure, con quella sua doppia curva, disorienta: l'ansa destra e la sinistra si fronteggiano nella lotta, 

ignare della loro imparità. Mi soffermo, compiaciuto per l'imbroglio. Risolvo e vado oltre. 

Affronterò di petto la T con un'azione combinata abrasiva e raschiante, e infine mi avventerò sulla 

A che, rimasta sola, non potrà che soccombere. Ora il più è fatto; per quanto la carta abbia 

trattenuto il segno dei caratteri, li abbia inglobati nelle sue pieghe, nei suoi avvallamenti. Sapevo fin 

dall'inizio, d'altra parte, che avrei dovuto eliminare anche lei. La carta bianca spesso nasconde, 

dietro la sua apparente innocenza, delle potenzialità pericolose, da non sottovalutare. 

Ma il mio intervento, ormai l'ho capito, dovrà rispettare i vari strati, dal più superficiale al più 

profondo, se vuole essere risolutivo. Così mi armerò di pazienza e proseguirò con meticolosità. 
 

Intanto, tutto lo stampato minuscolo è rimasto intatto, indifferente alla mia azione. 

Non voglio entrare nel merito del suo significato, ci mancherebbe, ma temo di non potermi esimere 

dal soffermarmi sui caratteri, visto e considerato che la loro eliminazione dipende strettamente dalle 

loro, appunto, caratteristiche. 

Guardando meglio, mi sento sollevato: a parte il fatto che il corsivo è tutto più semplice, privo di 

quelle scomodissime grazie calligrafiche; compaiono molte sillabe arrotondate: il connubio tra la c 

e la o, per esempio, è frequentissimo: sta dentro a parole come comunità, compagno, collettivo, 

collaborazione, condivisione; questo “co”, che indica una solidarietà, un'unione, è il primo che 

riuscirò a demolire. Coerentemente con il detto “divide et impera”, che mi lascia ben sperare. 
 

Poi, la carta, eccomi alla carta. La spugna abrasiva non è sufficiente, me ne accorgo fin da subito. 

Occorre ricorrere ad un detersivo. Il liquido scorre sulla superficie, non funziona. Proverò una 

polvere, che si confonda, mischiandosi alle particelle di cellulosa e di colla, e, nel camuffamento, se 

le porti via pian piano. La carta, per la verità, sembra più resistente della colla stessa, come se 

avesse raggiunto la coscienza della propria importanza, come se fosse consapevole di essere 

testimone di un messaggio. Temo che l'unico motivo per cui riuscirò ad avere ragione su questa 

etichetta, consista nel fatto che io sono fisicamente, per grandezza fisica voglio dire, troppo 

superiore a lei. Infatti, il risultato è finalmente raggiunto, ormai ogni traccia è sparita dall'oggetto 

che appare pulito, proprio come avevo desiderato.  



 

Ma i graffi, le abrasioni che gli ho procurato, sono lì, come ferite interrompono il luccichìo 

dell'acciaio e ad essi, purtroppo, non riuscirò a porre rimedio.  

Eventualmente lo luciderò. 

 


