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Un libro dimenticato 

“Rubè” di G.A. Borgese 

di Michele Danisi 

Non ho mai nascosto il mio disappunto nel constatare l’assenza, almeno da venti 

anni a questa parte, nei programmi degli esami di Stato, di un autore della 

statura di Giuseppe Antonio Borgese con il suo lavoro più significativo e 

rappresentativo della inquieta temperie storica, politica ed umana del primo 

dopoguerra, agli albori del fascismo: Filippo Rubè. Complici, del resto, di tale 

emarginazione sono i manuali di storia letteraria, nei quali Borgese e la sua opera 

sono presenti come semplice e sterile citazione con una risonanza quasi pari a 

quella del Carneade manzoniano. 

Eppure, al suo apparire, il 1921, Rubè, nonostante un relativo consenso critico, 

dovuto alle immancabili diatribe e polemiche di posizioni critiche e letterarie 

contrapposte (il giudizio di Pancrazi su tutti: “Rubè è il romanzo di un critico”), 

ottenne una larga notorietà. Ne fa fede la testimonianza compiaciuta di un nome 

illustre, Guido Piovene: “Col romanzo il suo nome circolò nel gran pubblico. Io 

studiavo al ginnasio e … ne fui toccato a fondo …. Leggevo infatti per la prima 

volta un romanzo che rappresentava la crisi dell’intellettuale moderno”. 

E ancora: “È il primo romanzo di alta qualità scritto in Italia dopo la grande 

guerra”. Piovene, che fu allievo di Borgese all’Università Ambrosiana, così ricorda 

il suo maestro: “Le sue lezioni, alle undici del mattino riunivano, oltre agli 

studenti, tutta una parte della borghesia milanese che teneva a mostrarsi colta”. 

Rubè è la storia di un giovane avvocato siciliano, che sentendosi “sprecato” nel 

suo paesino di provincia, Calinni in Sicilia, cerca avventurosamente successo 

nell’ambiente della Capitale, entrando, in posizione subalterna, nello studio di un 

noto avvocato romano. Siamo alla vigilia della grande guerra e Rubè, insofferente 

della sua modesta sistemazione, convinto interventista, cerca la sua rigenerazione 

nella guerra e si arruola come volontario. Deluso anche dalla guerra perché “è 
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infame che tutti siano tenuti ad uccidere animandosi d’un odio che non tutti 

hanno nell’anima (Cap. IV)” e perché “le cause nazionali e sociali della guerra 

erano vuoti pretesti (Cap. VII)”, dopo il conflitto, Rubè si invischia in una catena 

di lancinanti esperienze tutte fallimentari: il matrimonio, una sistemazione 

lavorativa subito interrotta, una relazione difficile con un’amante francese, 

Celestina, la quale muore annegata durante una gita in barca sul Lago Maggiore; 

infine, la sua stessa fine casuale a Bologna, coinvolto accidentalmente in una 

carica di cavalleria contro una manifestazione operaia e socialista. Rubè è un 

personaggio senza stella polare. L’insoddisfazione e l’inquietudine sono le uniche 

sue certezze. Qualche buon proposito subito viene vanificato da una maniacale 

introspezione corrosiva ed umbratile. Egli insegue “con passione profonda e 

rovinosa” le cose “inutili e belle”, per dirla col D’Annunzio, alla ricerca, in 

continuo conflitto con se stesso, di realizzare ambizioni stravaganti ed impossibili. 

E Rubè ha la coscienza di tutto ciò: “Capisco che non ho forze bastanti per le mie 

ambizioni, eppure non posso soffocare le ambizioni … Io poi appartengo a quella 

infelicissima borghesia intellettuale e provinciale, storta dall’educazione del tutto 

o nulla, viziata dal gusto delle ascensioni definitive donde si contemplano i 

panorami”. Rubè soffre di allucinazioni: a Norvesa, dove si era portato, per 

partecipare come volontario alla guerra imminente, svegliato dal fragore delle 

ruote che sobbalzavano sul selciato “vide, con gli occhi sbarrati nel vuoto, cose 

orrende: il terremoto, i carri funebri della peste con sopra i monatti, dentiere 

splendide ridenti un gran riso da facce di morti (ed altro allo stesso modo)”. 

Filippo Rubè è allergico al vivere normale. È un intellettuale macerato da una 

permanente ossessiva autointrospezione e lacerato da “un disordine orrendo 

dell’immaginazione”, al pari di tanti altri personaggi letterari coevi (si pensi a 

D’Annunzio, a Tozzi, a Svevo, a Pirandello, a Moravia). Si distingue, forse, dagli 

altri per la lucida coscienza di appartenere ad una intellettualità paranoica, 

estranea alla società: “una cosa orribile, un mostro con due gambe, con due 

braccia e un cervello che mulina a vuoto”, tanto da gridare in un eccesso di 

parossismo visionario: “Sgherri, nel fuoco tutti questi libri; diecimila, centomila 

volumi … Tutti senza eccezione. Memoriale di Sant’Elena, Stendhal, Nietzsche, 
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D’Annunzio. Tutti nel rogo, superuomini, vivi e morti”. Si osservi, per inciso, che 

questo pathos della negatività è una malattia comune agli scrittori siciliani, da 

Verga a De Roberto, a Pirandello, fino a Tomasi di Lampedusa. La diffusa ed 

innata “delusione storica” del ceto intellettuale siciliano ne fiacca l’energia vitale e 

contagia, senza rimedio, il loro scetticismo sull’irreversibilità degli eventi 

socio-politici, specie negli anni tumultuosi e spesso indecifrabili succedutisi alla 

prima grande guerra. Per mio conto, al contrario, sono convinto che gli 

intellettuali hanno il dovere di non rassegnarsi ad essere “Cassandre inascoltate”, 

in presenza di sistemi socio-politici corrotti e conflittuali. Lo scetticismo dei 

grandi scrittori siciliani risale, senza dubbio, al loro patriarca, il Verga. Rubè, ad 

esempio, è il fratello gemello del giovane Ntoni. Come il suo predecessore vuole 

essere un diverso e, per questo, finisce per divenire un escluso, “un vinto”. Anche 

Filippo Rubè tenta, per due volte, di tornare a Calinni, il suo paese natale, ma 

entrambe le volte ne è respinto: la prima volta, perché non sarebbe degno il suo 

paese di lui e delle sue ambizioni; nel secondo tentativo, è lo stesso protagonista 

che non si sente più degno di rientrarvi e, allora, Calinni diviene inaccessibile alla 

sua coscienza, un paradiso perduto per sempre (si pensi al mirabile finale dei 

Malavoglia). A questo “refrain” del ritorno “alle madri”, “a questa chiesa naturale 

che raramente nega un conforto” e che, con termine tecnico, si dice regressione, 

aggancerà più tardi, il Vittorini il viaggio del suo Silvestro in “Conversazione in 

Sicilia”. Sono numerosi i riverberi letterari e tematici del romanzo di Borgese sugli 

autori coevi almeno fino agli anni ‘50, ma qui mi preme accennare ad un altro 

carattere del libro. Il suo significato non si esaurisce nell’epifania del tipico “eroe 

decadente”, afflitto dal male incurabile dell’inettitudine al vivere, ma il romanzo 

presenta radici genetiche più complesse e composite. Rubè riflette anche la 

coscienza storica di quegli anni così convulsi e spesso destabilizzanti: la grande 

guerra, la tensione interventistica, le convulsioni del dopoguerra, l’ambiguo 

diffondersi del fascismo, le lotte operaie e socialiste. È, in termini più precisi, un 

romanzo storico a tutti gli effetti. La microstoria, voglio dire, è funzionale, alla 

macrostoria o viceversa che non ne muterebbe molto il concetto. Non sarà inutile, 

a questo punto, il riferimento al modello manzoniano. Si sarà notata, 
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nell’allusione alla complessa trama di dubbi autodistruttivi e di allucinato incubo 

di Rubè, l’allusione ai monatti. Ma c’è di più: l’incontro del nostro protagonista 

con padre Mariani, dopo la disgrazia dell’annegamento della sua amante 

Celestina nel lago Maggiore, di cui Filippo si sente fortemente colpevole, rimanda 

chiaramente, sia pure con modalità ed esiti diversi, a quello più celebre del 

Cardinale Borromeo con l’Innominato. Rubè perde anche questa occasione, per 

dare una soluzione positiva alla sua grave crisi esistenziale, incapace, come 

sempre, di conciliarsi con la vita e tanto meno con Dio, fiaccato com’è da 

un’inerzia spirituale insolubile e corrosiva. È davvero un libro da leggere e da 

raccomandare specie ai giovani, spesso ormai navigatori solitari nel mare 

“periglioso” dell’elettronica digitale, attratti dal mondo lusinghiero ed ingannevole 

di “facebook” o dei “social network”. 

A loro occorre ricordare che un libro come questo ti mette in contatto con la vita e 

con la nostra storia, che della vita è maestra, nella convinzione, per dirla con 

Eugenio Scalfari, che un buon libro “è l’equivalente di una preghiera”. 


