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Uno sgorbio, due date 
 

Quando e dove lo seppelliranno, scriveranno che il suo ultimo giorno da vivo è stato il 25 

novembre 2009. Ma lui, Ignazio Lombardo, che avrebbe compiuto settantadue anni dopo sette 

giorni, aveva cominciato a morire almeno tre mesi prima, una domenica di agosto così torrida 

e afosa, che del caldo se ne avvertiva perfino l’odore. 

Nella bara, oltre al bastone da passeggio, ci metteranno anche la tavolozza dei colori, le matite 

preferite e forse sulla lapide aggiungeranno qualche riga dicendo che Ignazio aveva una mano 

delicata che sapeva incidere bene. 

Quello che non diranno è che la delicatezza della sua mano era dovuta ai ripetuti pestaggi 

subiti in gioventù, scontri e bastonate che in più riprese gli avevano fratturato le dita, spezzato 

le unghie, slogato il polso. Perché a quel tempo il suo accento suonava strano, e pure la 

carnagione, il ricciolo dei capelli e il profumo della pelle. E allora le prendeva, senza alcun 

motivo e se reagiva ne prendeva ancora, questa volta per un motivo. I ripetuti soprusi lo 

avevano ferito nel corpo e indurito nel carattere ma gli avevano addolcito la mano. 

Quello che non diranno è che lui era un argentino di Mar del Plata, terra del tango, dove con 

gli intrecci delle gambe si disegnano lettere, si formano frasi. Era arrivato in Italia a soli due 

anni e fin da subito si era dimostrato un bambino molto chiacchierone.  

Amava le parole, ci giocava, se le faceva rotolare in bocca e le masticava come se fossero 

caramelle. Ne imparò molte, selezionandole con cura nel dizionario ma tutte quelle buone le 

apprese in fretta ed io penso che ad un certo punto non gli bastarono più per esprimere tutto 

quello che sentiva. E credo pure che non avesse la pazienza di attendere che qualcuno ne 

inventasse di nuove. Per questo prese in mano una matita e iniziò a disegnare. 

 

Cominciò con degli scarabocchi, perché così aveva visto fare e dal ghirigoro tracciato dalla 

penna toglieva alcune linee, ne aggiungeva altre e magicamente spuntava fuori un viso, un 

animale, la sagoma di un’automobile. Divenne così bravo che era capacissimo di fare un 

ritratto partendo appunto da uno sgorbio e fu così che si guadagnò da vivere per lungo tempo. 

Il suo luogo di lavoro era la piazza del mercato dove, tra il banco delle verdure e quello dei 

fiori si sistemava con il tavolino e le due sedie. Faceva sedere i clienti e li invitava a disegnare 

uno sgorbio con una matita a punta grossa, “uno scarabocchio della durata di sessanta 

secondi” diceva, “oppure lungo un minuto” aggiungeva puntualmente. 

Una volta tracciati questi ghirigori, il cliente poteva mettersi di lato, annusare i cavolfiori o 

andare pure a spasso per il mercato e tornare dopo trenta minuti “O mezzora”, precisava 

Ignazio con estrema pignoleria. 

Quello che ne veniva fuori era un ritratto perfetto, una fotografia fedele, non una caricatura. 

Un ottimo quadro che appeso sulla parete buona di casa avrebbe fatto la sua bella figura.  

Tuttavia, di ritrattisti in gamba ne sono piene le piazze e se da Ignazio c’era sempre la fila il 

motivo era un altro: lui firmava il disegno in basso a destra, una grande lettera I seguita da un 

segno orizzontale e sotto ci metteva la data. Poi, girato il foglio, ci scriveva un’altra sequenza 

di numeri. 

“Cosa sono quelle cifre?” gli aveva chiesto il suo primo cliente. 

“Indica un giorno che per lei sarà importante”. 

E lo era stato sul serio perché in quella data il suo cliente aveva concluso un importante 

affare. 

A questo ne seguirono altri e qualche volta i clienti se ne andavano delusi perché sul retro del 

foglio non trovavano alcuna data. Davanti a qualche protesta Ignazio reagiva dicendo che lui 

era pagato per fare ritratti, non per predire il futuro. Oppure sosteneva che l’interpretazione 

del soggetto non gli aveva suggerito nulla.  



Altre volte taceva perché presentiva che quella data sarebbe stata sfavorevole, se non 

addirittura funesta. 

 

Il ritratto migliore lo fece ad un ragazzo che sarebbe diventato primo ministro, proprio nel 

giorno da lui scritto. Una settimana dopo quell’evento un paio di uomini in completo scuro si 

presentarono a casa sua e gli porsero una lettera che diceva:  

“Forse lei non lo ricorda ma ventidue anni fa, quando ero un giovane studente ospite della sua 

città, lei mi fece un ritratto e sul retro ci scrisse una data. Il mio compagno di studi mi disse: 

tienila bene a mente, quel giorno per te sarà speciale. Io, per una sorta di superstizione ho 

sempre cercato di dimenticarla e ci ero pure riuscito. È stato un mio vecchio amico a 

ricordarmela, proprio l’altro ieri. Quindi sono andato a verificare. La data da lei scritta 

corrisponde al giorno che sono diventato primo ministro”. 

Nella lettera seguivano dei ringraziamenti, un piccolo e modesto assegno per togliersi qualche 

capriccio e l’invito a farsi vivo nel caso avesse avuto bisogno d’aiuto. 

 

Poi fece il ritratto ad una bambina che sarebbe diventata un premio oscar, ad una donna che 

dopo molti tentativi sarebbe riuscita a diventare madre, ad un’altra donna che dopo quattro 

anni ritrovò il figlio scomparso. 

Lo fece al suo amico cartolaio, che lo riforniva sempre della migliore carta e di ogni genere di 

matite. E quando vide la data, che poi scrisse sul retro del foglio, Ignazio sorrise, perché sì, 

indicava la morte dell’amico ma era molto in là da venire. Sarebbe campato a lungo il suo 

amico, più di cento anni. 

Non si risparmiava, per lui non esistevano domeniche e ritraeva tutti coloro che erano in 

grado di tracciare uno sgorbio. 

Un giorno, un suo nipote, fresco di studi artistici gli disse: 

“Nonno, un vero pittore deve farsi un autoritratto. Tutti l’hanno fatto”. 

“Dici?” 

“Sì, tutti”. 

“Mah…a me basta guardarmi allo specchio. E me ne passa la voglia” disse per chiudere il 

discorso. 

Ma il nipote proseguì deciso. 

“Non c’è pittore che non abbia disegnato il proprio volto, la propria sagoma, magari nascosta 

tra decine di personaggi ma tutti hanno lasciato la propria immagine, oltre alla firma”. 

“Hai ragione, però io ho paura, non posso disegnare me stesso”. 

“Capisco” rispose asciutto il giovane nipote. 

 

Ma per lungo tempo questo particolare dell’autoritratto cominciò a divorarlo e giunse ad una 

conclusione: 

“Tu hai una buona mano. Fammelo tu il ritratto” disse al nipote. 

E così fecero. Si sedettero uno di fronte all’altro, Ignazio scarabocchiò sul foglio per sessanta 

secondi e poi passò la matita al nipote. 

Era una domenica di agosto così torrida e afosa che la matita scivolava dalla mano e il piano 

del tavolo era costellato di impronte digitali, macchie di umido, sudore. 

Il giovane aveva sul serio una buona mano, forse ancora più buona di quella del nonno. 

Viaggiava spedito, senza troppi ripensamenti. Marcava i tratti che riteneva essenziali e 

sfumava quelli inopportuni. E più ci lavorava sopra più scopriva la vera personalità del nonno.  

Fino a quando, anche a lui, come era successo molti anni prima, nel terminare il disegno gli 

apparve una successione di numeri, una data. Il nonno se ne accorse perché rivide se stesso 

nei gesti del nipote, la mano a mezz’aria, l’altra mano pronta a girare il foglio. 

“Ce l’hai anche tu, vero?” 

“Cosa nonno?” 



“Hai visto una data”. 

Il nipote non rispose, avrebbe voluto mentire ma non ne era capace. 

“Su, avanti, scrivila sul retro” lo esortò Ignazio. 

A malincuore il nipote girò il foglio e vergò una data. Avrebbe voluto essere confuso, 

disegnare il penultimo zero talmente stretto da renderlo simile ad un’unità, ma era inutile 

barare. Quello che venne fuori fu appunto il 25 novembre 2009. 

Ignazio prese il foglio, lesse sul retro e si alzò. Capì che quello sarebbe stato il suo giorno.  

Il nipote lo abbracciò, cercò di dire: “Ma non crederai mica a tutto questo? Solo tu hai questo 

dono, non io”.  

Per qualche minuto rimasero così, appoggiati l’uno all’altro, come salici piangenti. 

Dopo qualche settimana Ignazio sparì. A casa sua trovarono un autoritratto, molto simile a 

quello disegnato da suo nipote, forse solo un po’ più triste. Era uguale nel tratto e nel gioco di 

chiaroscuro, nella scelta del formato e pure nella data scritta sul retro del foglio. Quel disegno 

fu l’ultima cosa che lasciò prima di partire per chissà dove, in attesa che arrivasse il 25 

novembre, il suo ultimo giorno da vivo. 
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