
 
 

Lunedì 2 Dicembre 2013 nella Sala degli Specchi di Palazzo Bellevue, Unitre Sanremo 
ha dedicato un’altra lezione al geniale sanremese Antonio Rubino, dopo quella dell’11 
Novembre scorso dedicata alla passione botanica di Rubino presente in quasi tutte le sue 
opere pittoriche e ben descritta da altri due appassionati come Alfredo Moreschi e Claudio 
Porchia. 

Questa volta Rubino cresciuto nei boschi (aveva fatto il pastore in gioventù) e morto 
durante una abituale passeggiata nei boschi di Bajardo nel 1964, è stato visto attraverso la 
sua copiosa opera letteraria. 

Nell’approssimarsi della ricorrenza del cinquantennio dalla morte anche il Comune di 
Sanremo ha contribuito alla realizzazione di una antologia sulle opere di questo suo 
grande concittadino. 

La Presidente Dott.ssa Paola Forneris ha chiamato a parlarne l’autore, il Dott. Marco 
Cassini, anch’egli sanremese, che per diversi anni si è dedicato a raccogliere insieme le 
opere letterarie di Rubino, corredandole delle immancabili illustrazioni di vario tipo per cui 
egli è giustamente famoso. 

L’opera presentata sullo schermo proprio per evidenziare le caratteristiche immagini è 
stata accompagnata dalla lettura di alcune significative poesie dialettali ed in lingua, da 
parte di Ninetto Silvano, attore e regista tra i fondatori nel 1970 della Compagnia Stabile 
Città di Sanremo e con precedenti significativi nel teatro di prosa italiano. 

Già il titolo scomposto in Anto e logia introduce subito nel mondo autoironico di Rubino 
che nelle su lettere si firmava quasi sempre Antò e la sua liguritudine o se vogliamo 
ponentitudine traspariva quasi sempre nelle sue opere. 

Struggente la lettura della prima poesia dal titolo L’amico delle nuvole, affresco del cielo 
del ponente con meditazioni esistenziali. 

Ma quando la malinconia sembra prendere il sopravvento scatta la vitalità di Rubino che 
gioca con le immagini e le parole autoritraendosi con un rubino al collo e titolando la storia 
della sua famiglia come rubinetteria. 

Questa vitalità sorge nonostante o forse per reazione a due gravi eventi accaduti a Rubino 
nella sua infanzia, il terribile terremoto del 1887 e la morte della madre due anni dopo. 

Riuscì comunque a frequentare Giurisprudenza a Torino impegnandosi nello studio ma 
presentandosi ai seriosi esami con risposte in rima che stupirono e tuttavia furono 
apprezzate dai docenti. 

Anche da questi divertenti episodi si può desumere che Rubino non poteva rimanere ad 
occuparsi di codici ed infatti subito collaborò e contribuì a fondare vari giornali locali con 
tendenze socialiste, anarchiche, pacifiste ma poi anche interventiste come La Tradotta 
dedicata a risollevare gli animi dei soldati impegnati al fronte durante la prima guerra 
mondiale. 



 
Gli scritti si accompagnarono e spesso vennero superati da immagini, vignette e caricature 
di satira politica e strisce di fumetti. 

La prorompente vitalità di Rubino anticipò anche Walt Disney, infatti già nel 1912 aveva 
ideato dei fumetti con protagonista un papero e forse proprio per questo la Mondadori lo 
chiamò nel 1935 a tradurre Topolino. La sua attenzione verso i più piccoli lo portò ad 
essere tra i fondatori del Corriere dei Piccoli già nel 1909. 

E lavorando al corrierino a Milano, fu ghiotta l'occasione dell'istituzione della corsa 
ciclistica Milano-Sanremo per creare una illustratissima tavola ispirata al gioco dell'oca in 
cui in maniera didattica ma anche spiritosa venivano indicate le caratteristiche delle 
località toccate dalla gara fra cui tante liguri. 

Ma ovunque si trovasse Rubino non dimenticava mai il suo ponente e nelle immagini, nelle 
novelle e nelle poesie innumerevoli erano i riferimenti alle tipicità della sua terra. 

L’originalità del personaggio portava a credere fosse solo fantasia per esempio il titolo 
della fiaba “La ranocchina blu”, invece sembra si trovassero nei torrenti del ponente ancor 
più in passato rane di questo colore. E proprio le Fiabe Liguri fu il titolo di una sua raccolta 
dove lasagne a forma di farfalla, rossese e vermentino, friscioi, vasi di basilico e gare di 
pallone elastico sono protagonisti così come i Monti Caggio, Toraggio e Bignone. Non 
mancano richiami a fatti storici come la Battaglia della Parà che salvò Sanremo dai pirati 
turchi chiamati da Rubino “mostaccini” riprendendo l’appellativo popolare dovuto ai grandi 
baffi che portavano gli invasori. E l’alternanza di serio e faceto percorre anche molte 
poesie dialettali fra cui Tonin dalle olive senz’osso (gli escrementi delle capre) e Ave Maria 
Sanremasca (facci avere tante olive e poche tasse) lette con il cuore più che con gli occhi 
da Ninetto Silvano. 


