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Marco Cassini

Sulle tracce di Antonio Rubino (Sanremo, 1880 - Bajardo, 1964)
Immense ali per volare con la fantasia,
profonde radici barbicate in Sanremo
e nel nostro meraviglioso entroterra.

Bajardo 1965, Commemorazione di Antonio Rubino nel 1° anniversario della scomparsa.
« Avevo dieci anni appena e facevo il capraio sui monti di Apricale. Passavo le
mie giornate in un immenso bosco che si stendeva dai Balzi di Perinaldo allo
Scoglio dei Quaranta assieme alle trentanove capre del vecchio Paolò. Ai miei
occhi di fanciullo quel bosco era come un misterioso palazzo incantato, del
quale mi figuravo d’essere signore e re. Conoscevo di quel bosco i recessi più se-
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greti, le piante più antiche, le fontanelle più fresche: conoscevo tutti i posti dove
più rosse maturavano le fragole, più nere le more, più dolci i mirtilli.
Tutti i piccoli frequentatori del bosco, guardiani di mucche, raccoglitori di strame,
cercatori di funghi, erano miei amici, e dividevo con loro i giochi, il pan di segala
e la ricotta forte (brussu n.d.r.).
Appunto in quell’epoca della mia vita si svolsero i fatti straordinari che mi accingo a raccontarvi.
So già che voi non crederete una parola di quanto vi racconterò, ma non mi offenderò per questo. È naturalissimo che un fatto straordinario non venga creduto,
anzi dirò di più: se un fatto è credibile, non ha più niente di straordinario ».

Questo l’incipit di Fiabe quasi vere (Vallecchi, Milano, 1936) il libro più ligure di Antonio Rubino artista geniale eclettico e poliedrico,
considerato universalmente come uno dei più grandi illustratori del
novecento (maestro riconosciuto da Fellini, Luzzati, Rodari, Jacovitti,
Albertarelli e molti altri). Co-fondatore del Corriere dei Piccoli, autore
di libri per l’infanzia e di poesie anche dialettali, pittore, commediografo, scenografo, pubblicitario, opinionista e « nei ritagli di tempo
raccoglitore di olive » (taggiasche n.d.r.). Fu uno dei pionieri e capiscuola delle storie a vignette e dei cartoni animati in Italia. Inventò la
parola “fumetto” (da lui coniata inizialmente in senso dispregiativo).
Studiò a Torino dove si laureò in legge nel 1903 ma scelse Milano per
dedicarsi all’illustrazione e alla scrittura.
Partecipò alla prima guerra mondiale con il grado di Sottotenente
nel 3° Zappatori, 68° Reggimento Fanteria, con l’incarico presso
l’ufficio cartografico di occuparsi dell’allestimento di trincee e baraccamenti per la III armata comandata da Emanuele Filiberto di Savoia,
Duca d’Aosta e fu l’animatore del giornale di trincea La tradotta.
Per « Il Corrierino » disegnò più di 6.000 tavole (dal primo numero del dicembre 1908 al 1956).
Fondò e diresse diverse riviste per ragazzi e fu direttore per
Mondadori delle edizioni disneyane. Rimase sempre e comunque
molto connesso al territorio d’origine. Cercherò qui di approfondire,
ricostruire e documentare questo profondo e costante legame 1.
——————
1 Ampiamente trattato in M. CASSINI, AntòLogia - Antonio Rubino e l’amore per
la Liguria, Ventimiglia 2013. Una approfondita ricerca iconografico-testuale che ha il
merito di riunire in un’unica opera i numerosi riferimenti a località della nostra regione estratti da quell’universo variegato che è l’immensa opera di Rubino.
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La famiglia Rubino era originaria di Bajardo (presente fin dal
XIII sec.) ma nel 1860 si era stabilita a Sanremo, città allora in grande
espansione, dove il nonno omonimo aveva avuto un ruolo da protagonista nella vita amministrativa (consigliere comunale e Console di
Russia) e economico-finanziaria (prima banca, fabbrica di cioccolato,
distilleria di essenze floreali e profumi). Anche l’entroterra aveva beneficiato di questo spirito imprenditoriale (Cartiera di Valnervia, fabbriche di pipe e fiammiferi, frantoi a Dolceacqua e Isolabona).
E furono proprio questi ricordi la fonte primaria delle splendide
storie e illustrazioni che Rubino creò nel corso della sua lunga e fantastica carriera, avviatasi molto precocemente
« poiché mio nonno era un pioniere dell’industria cartaria, disponevo di fogli
bianchi e colorati… i momenti più interessanti erano le serate che trascorrevo
con lui, davanti al fuoco a legna, ascoltando le storie vere o inventate che mi raccontava »

Ebbe un’infanzia dapprima felice, spensierata e avventurosa (a
scuola a Bordighera e Sanremo in vacanza dai nonni ad Apricale e
Bajardo) poi funesta a causa di due episodi drammatici: il terremoto
del 1887 e la morte della mamma nel 1889, che lo segnarono per tutta
la vita. Furono gli amici dell’entroterra ad aiutarlo, consolarlo, distrarlo (nel 1892 fondò l’Arcadia Vrigarenca).
Dopo le sue esperienze simboliste e futuriste raccolte in Versi e disegni (Selga ed. 1911) si concentrò principalmente sulla letteratura per
l’infanzia con i numerosi personaggi del Corriere dei Piccoli: Quadratino; Pierino e il Burattino; Lalla e Lola e molti altri (una cinquantina in
tutto) e con Viperetta e numerosi altri libri. Ma non trascurò mai il suo
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territorio di origine, specialmente nell’età matura. Come per uno dei
suoi maestosi alberi d’ulivo aumentando i rami aumentano le radici e
più sono profonde le radici, più sono numerosi e gustosi i frutti, così
fu per Antonio Rubino le cui radici affondavano nel ponente ligure.
Fu principalmente il Corriere dei Piccoli ad ospitare questi testi che
celebrano ed esaltano i suoi luoghi d’origine: ne è un esempio GARÌ E LE
FATE, (n. 39/1924) ambientato sul monte Bignone in località Osaggio.

Garì e le Fate
Il suo nome era Margherita, ma tutti in paese la chiamavano Garì. Era piccola e bellina: aveva gli occhi azzurri e i capelli d’un biondo chiaro.
Ogni mattina giungeva al bosco con le quaranta capre del vecchio Luì, che
l’aveva raccolta in fasce presso la porta del Sagrato; ogni giorno, alla stessa
ora, mangiava un pan di segala e un po’ di ricotta presso la fontana del Màscaro; ogni sera tornava ai casolari d’Ozaggio, cantando a squarciagola.
Tutti i frequentatori del bosco le davano del tu; non c’era pecoraio, raccoglitore di strame o di pigne, cercatore di funghi o di lamponi, che non sapesse chi
era Garì. Ma non tutti le volevan bene.
C’era una ragazza per nome Catarò, che nutriva per lei un odio sordo. Tanto
Garì era bellina e garbata, altrettanto Catarò era sgraziata e maligna; tanto
fresca era la voce di Garì, altrettanto chioccia e sgradevole era la voce di Catarò.
La quale Catarò, invece di cercare il modo di migliorare se stessa, si rodeva
dalla bile e dall’invidia, a un punto tale da diventare ogni giorno più brutta e
più antipatica. Per sfogar tutta questa bile, Catarò faceva dei continui dispetti a Garì, e moriva dalla stizza al vedere che Garì non s’offendeva mai.
Un pomeriggio di luglio, mentre Garì stava intrecciando un panierino di giunchi di lavanda, Catarò spinse adagio adagio le quaranta capre del vecchio Luì
verso i dirupi e, con una manciata di sale, se le condusse dietro fino a tanto
che esse si dispersero su pei greppi del monte Bignone.
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Quando Garì si guardò attorno, non vide più traccia del suo gregge. Invano
tese l’orecchio al tintinnio dei campani, invano scrutò le orme sui sentieri.
La sera era imminente, e dalla valle, già tutta azzurra, lunghe ombre salivano
verso le cime.
A un tratto, un belato risonò su di un greppo; poi, un altro belato echeggiò
più lontano. Il bosco, quando cade la sera, è pieno di voci e d’inganni.
Garì saliva di rupe in rupe, attratta da strani richiami che ora parevano belati, ora scampanii, ora fruscii di foglie.
Aveva già oltrepassato i Termini e s’inoltrava in quella zona che i pastori
chiamavano il “proibito”. Fitti intrichi di cespugli, strani arbusti, blocchi rivestiti di licheni, bianchi tronchi barbuti le ostacolavano il passo.
Ormai annottava, e il silenzio pauroso non era rotto che dal tonfo di qualche pigna staccatasi dal ramo. Garì tremava dalla paura, ma andava innanzi lo stesso:
mai essa avrebbe avuto il coraggio di tornare dal vecchio Luì senza le capre.
A un tratto, la tenebra già fitta s’illuminò: a pochi passi dalla fanciulla si
apriva una caverna, scarsamente rischiarata dall’interno.
– È permesso? – chiese Garì.
– Avanti – risposero trè voci femminili.

Garì entrò, e vide trè signore bellissime sedute accanto a un fuoco pallido pallido. Erano tutte vestite di azzurro, e portavano i capelli riuniti con certe perle
infilate che parevano goccioline di chiar di luna.
– Che ci porti di bello, Garì? – chiesero le trè fate.
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E Garì pronta: – Un cestellino di giunco e lavanda, tessuto con le mani mie.
– Sei ben gentile, Garì. Fermati con noi questa notte. Le tue capre son già
tornate da sole allo stabbio.
Le fate chiusero il cestellino nel cassone della biancheria, per profumarla, poi
fecero coricare Garì su di un letticciuolo con le coltri di muschio e col baldacchino di capelvenere. Quando albeggiò, la bimba salutò le fate e ridiscese al
bosco.
Catarò, nel vederla, scoppiò in una risata:
– Chi bestia nasce, bestie non può guardare! Cercati un altro mestiere, Garì!
– Oh, bella! E perché?
– Perché, a partire da quest’oggi, le capre del vecchio Luì son affidate a me
tutte e quaranta. E in così dire, mostrò a Garì il bastone di legno lavorato che
il vecchio Luì le aveva dato in consegna insieme alle capre.
La povera Garì si allontanò piangendo; sempre piangendo giunse al casolare.
Il vecchio Luì non c’era.
In quella, una donna passò.
– Perché piangi, Garì?
– Piango perché non ho più le capre da pascolare.
– Cuore allegro,
braccia sane,
d’ogni grano fanno pane.
Invece di piangere, vieni dunque a vagliare il grano da me.
Quando Garì alzò il vaglio colmo di grano e si mise a scuoterlo, disse fra sé: –
Come pesa!
Quando Garì cominciò a farsi cadere il grano fitto fitto ai piedi, disse fra sé: –
Come brilla! Pare oro!
– Pare oro, ed oro è – rispose un gallo in fondo all’aia.
Il grano, infatti, tramandava una gran luce: s’era mutato in oro, di quello
buono. Tutti corsero a vedere e gridarono ai miracolo. La notizia passò di bocca in bocca, fece il giro dei casolari, si propagò di poggio in poggio.
Il vecchio rincasò di corsa, mordendosi le mani dalla rabbia di aver creduto a
quella pettegola di Catarò. Riprese con sé Garì e le fece mille carezze, già calcolando quanti moggi di grano la ragazza gli avrebbe potuto vagliare in un
mese.
Quando Catarò tornò al casolare con le capre, il vecchio Luì la cacciò, coprendola di male parole.
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La cattiva ragazza, a cui la gente aveva già raccontato il miracolo del grano
d’oro, se ne andò masticando veleno.
Ruminando propositi di vendetta, s’internò nel fitto del bosco. Gira e rigira,
sali e discendi, scendi e risali, giunse a sera inoltrata davanti alla caverna delle
fate, da cui emanava una scarsa luce.
Entrò senza chieder permesso, e vide tre bruttissime streghe riunite davanti a
un fuoco rosso. Erano tutte nere di fuliggine, e portavano i capelli riuniti con
certi ramarri verdi lunghi così.
– Che cosa ci porti di bello, Catarò? – chiesero le streghe.
E Catarò pronta: – Un corno!
– Sei poco gentile, Catarò! Qui non c’è posto per il tuo corno. Vattene a casa
del diavolo, e non ci seccare!
Catarò dovette andarsene e dormì tutta la notte tra gli spini del bosco. Quando spuntò l’alba, Catarò corse difilato ai casolari d’Ozaggio e cercò di quella
tal donna.
– Anch’io vengo dalla Caverna delle Fate – disse; – non me lo dareste un moggio di grano da vagliare?
Quand’essa alzò il vaglio a due mani, disse tra sé: – Com’è leggero!
Quand’essa cominciò ad agitarlo al vento, disse tra sé: – Non un chicco!
– Non un chicco, non un chicco! Tutta pula, tutta pula! – canticchiò una gallina vecchia in fondo all’aia.
Il grano, infatti, s’era mutato tutto in pula, e il vento s’era portato quel pulviscolo con sé. La donna voleva battere la ragazza, ma Garì, che passava in quel
momento, glielo impedì. Prese Catarò per una mano e la condusse dal vecchio
Luì.
– O voi darete le capre da guardare a Catarò, o io non vi vaglierò neanche
un’oncia di grano.
Era tanta la paura di perdere quella sorgente d’oro, che il vecchio Luì avrebbe
perdonato non solo a Catarò, ma al diavolo in persona. Quanto a Catarò, essa
non osò mai più far dispetti a Garì. Malgrado ciò, continuò a odiarla in segreto, perché l’invidia è un male che nessun beneficio può guarire. Anzi; più uno è
buono, più i cattivi hanno motivo d’invidiarlo.
La moral, purtroppo, è corta:
Mai l’invidia non è morta

A questa favola apparsa nel 1925 ne seguirono diverse altre sempre aventi come ambientazione il nostro entroterra.
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LA PECORA TRISTE a San Grato nell’alta Val Gordolasca (n. 45/
1925), LA TELA FATATA nelle campagne di Monte Bignone LA
FONTANA DI DRAGORIGNA ad Apricale e Pigna (n. 3/1932); GIPIN
LO SCEMO a San Grato, Val Gordolasca (n. 7/1932); LA CAPRA
D’ORO, leggenda alpina, a Tenda, Upega e Marguerais (n. 16/1932);
SEPOLTI VIVI sul monte Caggio (n. 21/1932); LA MULA VOLANTE
Alpi Liguri, Monte Pietravecchia e Bajardo, (n. 27/1932); LA
CASETTA DI DARNADONE Monte Bignone, Bordighera, Borghetto,
Bajardo, Croce della Morga (n. 6/1933); TIN L’ASTROLOGO Bajardo
(n. 26/1933); LA GESTA DI RINALDO (n. 29/1933)

Nell’estate dell’anno di grazia 800, Rinaldo di Montalbano, Paladino di Carlo
Imperatore, cavalcava attraverso le montagne dei Liguri, diretto alla dolce
Provenza.
Da Albingauno, città delle venti torri, egli risalì a gran galoppo la valle
dell’Arroscia, valicò il passo della Mezzaluna e discese in quattro salti ai tre
castelli di Triora.
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Non c’era dirupo tanto scosceso, non c’era passo tanto impervio, non c’era
selva tanto intricata da arrestare o rallentare l’impeto del vecchio Bajardo:
sembrava quasi che l’aria sottile e l’aroma dei fiori alpini ridonassero al cavallo una nuova giovinezza. Saltava di greppo in greppo con la snellezza d’un
capriolo, annitriva di gioia, scoteva al vento la criniera e, dove i boschi eran
più fitti, sfondava col petto l’intrico dei rami.
Uscito da Triora, Rinaldo affrontò di petto la montagna, internandosi in un
tenebroso bosco di faggi, superò una gran costa e raggiunse la limpidissima
fontana d’Argallo.
L’aria era tepida, e il sole dardeggiava forte. I prati fioriti, la cupa ombra dei
boschetti e il mormorio dell’acqua facevano di quella verde conca un paradiso,
tanto che Rinaldo fermò il cavallo e mise piede a terra. Bevve alla chiara fonte e lasciò che Bajardo pascolasse un momento in libertà.
Ma quella breve sosta fu fatale al cavallo. Sazio d’erba tenera, Bajardo provò
a gustare le foglioline e le bacche di uno strano alberetto contorto, e lo strano
alberetto, ch’era un tasso, altrimenti chiamalo albero della morte, gli mise
nelle vene il suo succo mortale.
Quando Rinaldo risalì in arcione, il cavallo fu preso da una improvvisa follia:
si lanciò a gran salti verso ponente, lanciando urli di dolore che parevano lamenti umani.
Sotto i suoi ferri le pietre mandavano lampi, i pini, urtati nella corsa, si schiantavano come canne, un vento pauroso scoteva le cime degli alberi: tutta la montagna rintronava allo scalpitio di quel galoppo sfrenato. Dopo un’ora, coperto di
bava e di sudore, il corsiero cadde per non rialzarsi mai più. Si abbatté sulla
Sommità di una balza, volse gli occhi al sole ed esalò l’anima in un nitrito.
Nella viva roccia
Rinaldo fece scavare una tomba
dove diede al cavallo un’onorata
sepoltura. Poi sul
coperchio incise
con la punta di
Fusberta la parola Bajardo.
La località prese
da quel giorno il
nome di Bajardo, e Bajardo si chiama ancor oggi il paese che v’è sorto.
Rinaldo di Montalbano proseguì a piedi il suo cammino, mentre già le montagne dell’Esterello si delineavano, azzurre, all’orizzonte. Camminò per boschi e
campagne fino a sera.
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Cammina, cammina, giunse a un monte coronato di fuochi.
Una moltitudine di gente stava accampata intorno a quei fuochi, all’aperto.
Eran uomini, donne, fanciulli sfuggiti ai saraceni che, guidati dal terribile Soridano, mettevano a sacco i paesi della costa.
L’improvvisa apparizione di Rinaldo armato seminò il pànico in mezzo alla
folla dei fuggiaschi, ma il Paladino, impugnando la spada capovolta a mo’ di
croce, gridò forte:
«Vengo nel nome della Vera Fede! Chi non ha fede vada, ma chi ha fede resti!»
E, così dicendo, picchiò forte il piede sopra la roccia, e sulla roccia rimase impressa, profonda e indelebile, l’orma.
Dall’impronta di quel piede la località fu detta Pierinaldo, e Perinaldo si
chiama oggi ancora il paese che v’è sorto.
Rinaldo aveva con Soridano un vecchio conto da regolare. Lo aveva, sotto le
mura di Parigi, ferito di lancia, ma s’era, nella fretta, dimenticato di ucciderlo.
Risparmiandogli la vita, gli aveva dato modo di commettere nuovi delitti e
nuove ribalderie.
A tale dimenticanza bisognava al più presto rimediare.
Per farlo, Rinaldo armò tutti gli uomini validi, si fece inviare rinforzi dai Conti di Tenda e Dolceacqua, e requisì tutte le corde esistenti nella regione. Fece
da tutti quegli armati e con tutte quelle corde sbarrare la valle del Nervia poi
legatasi la spada al polso con un’altra corda, si recò solo in località Soldano
dov’era il campo saraceno, e suonò il corno tre volte.
Tutto l’esercito saraceno uscì dalle tende, alla rinfusa, preceduto dal terribile
Soridano.
Brandiva costui due lunghe scimitarre e stringeva tra i denti un pugnale.
– Soridano! – gridò il Paladino. – Io san Rinaldo, e vengo a terminare la partita che abbiamo interrotta sotto le mura di Parigi! A quel nome e a quel ricordo Soridano impallidì. Avrebbe voluto rispondere, ma non poteva, per via del
pugnale che aveva in bocca. Fece un cenno ai suoi arcieri, e i suoi arcieri, contro tutte le regole della cavalleria, lanciarono un nugolo di freccie contro Rinaldo. Questi perdette subito la pazienza e cominciò a far roteare in aria la
spada che portava appesa al polso. Al primo giro la testa di Soridano, tagliata
netta, volò via col pugnale e tutto: al secondo giro volarono in aria le teste dei
quattro che gli facevan la scorta.
Poi la spada, roteando e fischiando sempre più forte, cominciò a mietere i saraceni come fossero spighe di grano.
Allora il terrore s’impadronì dell’esercito infedele che si diede alla fuga, incalzato da Rinaldo che non cessava di fare il mulinello con la spada.
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Nella piana del Nervia il massacro fu tale che la località fu chiamata Camporosso, nome che conserva ancora oggi.
I pochi superstiti incapparono nelle corde che sbarravano la valle, furono fatti
prigionieri e condotti alla presenza di Rinaldo, legati come salami.
– Troppo avete nuociuto! – disse loro il Paladino. – Non meritate pietà!
Tuttavia avrete salva la vita, se giurate di rendervi utili, lavorando!
I prigionieri giurarono ed ebbero salva la vita.
Prima di proseguire il suo viaggio, Rinaldo di Montalbano li consegnò al Conte di Tenda, perché li mettesse a lavorare nella miniera d’argento di Vallaura.
Alla miniera il lavoro era duro.
I prigionieri saraceni accumulavano contro la montagna enormi tronchi di larici, davano fuoco al mucchio e facevano col calore sgretolare la roccia.
Quando la roccia era sgretolata e cotta, più facile riusciva romperla con le
mazze e allargarne le fenditure. Penetrarono così a poco a poco, giorno per
giorno, nelle viscere del monte, raggiunsero i bianchi filoni del minerale che,
lavato e ripulito, brillò a cumuli nel sole.
Oggi ancora, alla miniera di Vallaura, si può, per centinaia di metri, penetrare
in quella che viene chiamata la Galleria dei Saraceni.
Ma se duro era il lavoro, dolci erano i riposi.
A turno, nelle giornate libere, i saraceni potevano cacciare i cervi e i camosci,
pescare nei laghetti, compiere i loro riti.
La Val d’Inferno e la Val Fontanalba erano i loro ritrovi abituali: sulle rocce levigate di quelle valli selvagge essi si dilettavano a incidere, con infinita pazienza,
le rozze figure che suggeriva loro la fantasia. Teste di cervi, di mucche, attrezzi
da lavoro, reti, ceste, anelli, focacce fiorivano, come una misteriosa scrittura,
sulle pietre. Anche le gallerie della miniera coi mucchi del minerale, anche le
grossolane macchine per lavare l’argento venivano da essi cento volte riprodotte. Queste incisioni esistono tuttora, a migliaia, e si chiamano le Meraviglie.
Nessuno di quei saraceni volle mai, nel suo cieco orgoglio, farsi Cristiano.
Uno solo, l’ultimo superstite di essi, chiese, a poca distanza dalla morte, il battesimo, perché una miracolosa apparizione lo aveva convertito alla Fede.
Aveva veduto un gran cervo, recante tra le corna una croce luminosa, ritto
sulla sommità del Mon Bego.
Chi non crede a questa leggenda, può, sempre che voglia, controllarne
l’esattezza, sul posto.
Risalga le valli del Roia e della Miniera, s’interni nell’alta Valle delle Meraviglie e là, tra le migliaia di incisioni che adornano le rocce liscie, vedrà, nitida e
bella, la testa del Cervo con la Croce.
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PELLE DI STREGA, leggenda, Pallarea, Mascaro e Osaggio (n. 9/
1934); LA BARCA SULLE NUVOLE a Bajardo e Pallarea (n. 20/1934);
QUINDICI LIRE D’ALPINISMO, Alpi Marittime, Vallaura e Tenda, altipiano dei Laghi Lunghi, Rocca delle Meraviglie, Baissa di Valmasca,
Passo Autier, laghetto del Pagarì, Clapierre, La Fous, Mont Colomb,
Val Vesubia, Balcone, Cima dei Gelas, Vastera, Barma, Colle Nirè, laghi del Basto, Val Casterino (n. 29/1934); I BIMBI E IL MARE BLU - IL
BAGNO DELLA BAMBOLA dove si cita il torrente genovese Bisagno (n.
30/1934); IL CARABADONNA Apricale e Isolabona (n. 40/1934);
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L’ULTIMA FATA, Bajardo (n. 46/1934); L’ORRIDO DI BONDA ambientato ad Apricale, Isolabona e Pigna (n. 39/1940 p. 7); LA GATTA
DI RE PATTA a Castelvittorio (n. 20/1941 p. 7); IL PASTORELLO E I
CURSI nelle Alpi Liguri, (n. 29 del 20 luglio 1941 p. 4).
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Come si vede un vero e proprio itinerario, formato da tante
“cartoline” in cui ognuno potrà trovare, riconoscere e percorrere un
angolo di Liguria, come Rubino aveva fatto in lungo e in largo durante la sua esistenza.
Anche Italo Calvino aveva sottolineato: « Un fantasioso scrittore
e illustratore per l’infanzia, Antonio Rubino, narrò in giornali per ragazzi e libri molte leggende del suo paese, Baiardo, nell’entroterra di
Sanremo » e « Vivevo in un’atmosfera rubiniana tra giornalini e libri
suoi, e negli stessi paesi ».
Rubino fu poi particolarmente attento
alla pubblicità dei
prodotti locali come
ad esempio la Pasta
Agnesi di Imperia
per la quale disegnò,
il gioco da tavolo Milano-Sanremo ispirato alla “classicissima” corsa
ciclistica, alla ideazione della quale nel 1907, aveva collaborato il padre
Giovanni Battista.
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Infine la sua pregnante
ligusticità si evince dalla
confidenza con l’uso del dialetto che non aveva timore
ad inserire nei suoi racconti
del « Corrierino » letti da
tutti i ragazzi d’Italia come
ad esempio sciu turcu a
m’arendu / a nu m’arendu e
a nu m’arenderia mancu per
tutti i turchi dea Barberia
(CdP n. 6, 1933 p. 11) e si aprirebbe veramente un altro magnifico mondo se ci si addentrasse nelle sue poesie dialettali: Ave Maria sanremasca,
Adesciate veju leun, A bataja da parà, Dormi belu bambin, A cuna, U giardin de l’amù, A cansùn bajoca, U castelu du Conte de Ren, Bala Titun, In
bateiximu in t’a Scarpeta, Ne sun li trei cumpagni - Cansun vrigarenca.

A cansun bajoca
A Bajardu gh’è in castelu cura punta derucà;
u tucava ascàixi u ciélu e u gh’à daitu ina sucà!
I bajochi, cand’i beven, i suri pezzu de Nuè:
i fan tutù lon chi deve pé sciurbisse loch‘u gh’è!
A Bajardu u gh’è rè mure d’ina razza rebissàja:
candu e nòtte i sun ben scure i se ven vurà per l’afa!
A Bajardu gh’è rè crave che nu san lezze ni scrive;
ma cue come i sgrana e fave e cu-u cu i san fa e urive!
A Bajardu gh’è ina veglia eh ‘a va pé aìga nòtte e dì:
basta bevine ina soglia pé sentisse desgurdì.
S’i san fosse a strada a pei e i cunusce ben a strada,
a Bajardu i furestei i ghe pou vegnì de bada!
A Bajardo c’è un castello con la cima diroccata; / toccava quasi il cielo e
gli ha dato una zuccata! / I baiardesi quando bevono, sono peggio di Noè: /
fanno tutto ciò che devono per degluttire ciò che c’è! / A Bajardo ci son
mule di una razza pettirossiccia: / quando le notti sono ben scure si vedono
volare in aria! / A Bajardo ci son capre che non san legger né scrivere; / ma
con le corna sgusciano le fave e con il cul san far le olive! / A Bajardo c’è una
vecchia che va all’acqua notte e giorno: / basta inghiottirne una secchia per
sentirsi navigato / Se sanno farsi la strada a piedi e conoscono bene il cammino, / a Bajardo i forestieri possono venirci gratis!
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Antonio Rubino nei momenti di pausa della sua vita da iperattivo
amava ritornare in questo lembo di Liguria che ha costituito una sorta
di buen retiro. Ma non si limitava a rifugiarvisi, era sempre attento a
celebrarlo e valorizzarlo. Sempre esortativo e fattivo, seppe valorizzare il territorio tanto che i suoi racconti sono dei veri e propri spot turistico-pubblicitari.
Da indigeno e conterraneo quale sono, immergendomi nel suo
mondo “realfantastico”, ho ritrovato non solo luoghi a me familiari
ma anche personaggi i cui nomi ricorrevano, durante la mia infanzia,
negli episodi di vita vissuta raccontati dai miei genitori e dai miei
compaesani. Ciò dimostra quanto sia stato forte, per Antonio Rubino, l’attaccamento alla sua terra d’origine e il desiderio di rendere
omaggio a quel mondo contadino che era stato per lui scuola di vita,
stimolo alla fantasia, rifugio sicuro, e che aveva contribuito a lenire le
sue premature sofferenze. Con la maestria del grande artista ma soprattutto con affetto e riconoscenza è riuscito a celebrare questi sperduti paesi e a rendere immortali tanti personaggi, che hanno popolato
questi luoghi, contribuendo a valorizzare la città di Sanremo e il nostro meraviglioso entroterra.
Per chi volesse approfondire la conoscenza di Antonio Rubino
occorre sapere che l’affezionata e volenterosa nipote, Antonietta Rubino, ha fondato a Sanremo l’A.R.A. (Archivio Rubino Antonio)
consultabile dagli studiosi, previa prenotazione. Una équipe di studio
(con un proprio gruppo su Facebook) è stata recentemente istituita a
Sanremo per la sua valorizzazione.
Inoltre per farsi una prima idea delle immense capacità del Nostro si possono visitare le sale a lui dedicate al Museo Civico di Sanremo e la pinacoteca del Comune di Bajardo; bellissimo è il quadro
che si ammira al bar del Teatro Ariston di Sanremo come splendida è
la Cameretta dei bambini conservata e visibile alla Wolfsoniana di Genova-Nervi.
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