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L’ipotesi critica centrale su cui è imperniato il saggio di Giovanni de Leva è che nel romanzo di 
Borgese Rubè sia da riconoscere una preziosa figura di compromesso; tanto stilistica, quanto 
tematica. Il libro si collocherebbe in una zona ibrida di transizione tra i modelli narrativi occidentali 
provenienti dall’Ottocento e le innovazioni moderniste dei primi decenni del Novecento. La chiara 
consapevolezza di questo statuto anfibio di Rubè è l’acquisizione principale, sapientemente 
mostrata e dimostrata, di questo saggio; che non a caso insinua già nel titolo il sospetto di un 
romanzo, quello di Borgese, dal profilo cangiante, sempre in procinto di passare, appunto, «dalla 
trama al personaggio».  
La prospettiva metodologica di de Leva assume in via preliminare l’idea che nel romanzo agisca 
una vistosa, ed irrequieta, dialettica di generi. Il riferimento teorico esplicitamente menzionato è il 
Jameson di L’inconscio politico, per cui invece di classificare un romanzo in una categoria di 
genere è più proficuo «portare alla luce quella stratificazione interna di paradigmi narrativi da cui è 
composto». Per Rubè il genere narrativo posto al centro dell’analisi è l’ormai consunto 
Bildungsroman. Tale modello viene sottoposto da Borgese ad un’opera di destrutturazione 
sistematica, sicuramente di stampo moderno. All’interno del romanzo proliferano i sintomi di una 
formazione dell’io sempre mancata; o meglio, divenuta ormai impossibile. Il protagonista si trova di 
fronte ad una serie di fallimenti: da quello politico a quello erotico, fino al dramma della 
partecipazione attiva e convinta alla Prima guerra mondiale. Nel saggio sono puntualmente 
segnalati i rapporti di somiglianza e diversità tra i vari romances incorporati in Rubé e le narrazioni 
tematicamente affini di De Roberto, Serao e Fogazzaro – per il genere del romanzo parlamentare – 
e di D’Annunzio e Svevo per quello legato al tema, anch’esso degradato, della conquista erotica.  
La crisi irreversibile del Bildungsroman è però individuata soprattutto nella rappresentazione del 
rapporto fra intellettuale e guerra. È qui che le illusioni vitalistiche di Rubè vengono sconfessate nel 
modo più cocente. Il conflitto mondiale non è quel palcoscenico in cui si può recitare la tanto 
agognata parte dei vecchi eroi letterari onusti di gloria, ma piuttosto un fetido cunicolo da 
attraversare di corsa e in silenzio; e alla fine del quale il protagonista si troverà di fronte un feroce 
destino di risibile insignificanza. Qui l’ipotesi esegetica del passaggio «dalla trama al personaggio» 
diventa ancora più tersa e incontrovertibile. De Leva confronta lo sganciamento del protagonista da 
ogni possibile aderenza ad una trama a quello corrispondente operato da autori modernisti del 
calibro della Woolf, di Forster, e in Italia segnatamente dal Pirandello dei Sei personaggi in cerca 
d’autore. La fatale metamorfosi di Rubè è espressa nello spunto critico di un eroe che muove i suoi 
primi passi spinto da ambizioni ottocentesche, per poi concludere la sua parabola come 
«personaggio dall’identità frammentata». E che dunque reitera il pirandelliano strappo nel cielo di 
carta, per cui Oreste si trasforma in Amleto – così come è stato detto nelle note pagine del Fu 
Mattia Pascal, giustamente riprese da de Leva.  
Nella parte conclusiva del saggio si analizza in modo particolarmente convincente un altro aspetto 
della modernità mancata del protagonista. Dopo la delusione della guerra mondiale Rubè si chiude 
nella propria interiorità e si abbandona all’introspezione. Quest’ultima però se da una parte è 
rappresentata in termini assolutamente moderni, in quanto appare liberata dagli stereotipi decadenti 
del nesso con l’inettitudine, dall’altra, nelle mani del giovane intellettuale borgesiano, non riesce a 
diventare cosciente autoanalisi. Questa modernità dimidiata appare evidente in un brano conclusivo 
del romanzo, ben commentato da de Leva, in cui Rubè assimila le vicende della sua vita alla corsa 
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impazzita di una palla da biliardo che passa da una sponda ad un'altra, come a dire da una tappa 
all’altra dell’esistenza. Ma è sfogliando alcune pagine dell’Uomo senza qualità, mirabile 
capolavoro del modernismo, che si possono ritrovare delle riflessioni di Ulrich di carattere 
significativamente opposto a quelle di Rubè. Vale la pena qui di fare una breve citazione. Dice 
Musil: «Il cammino della storia non è quello di una palla da biliardo, che una volta partita segue 
una certa traiettoria, ma somiglia al cammino di una nuvola, a quello di chi va bighellonando per le 
strade […] e giunge infine in un luogo che non conosceva e dove non desiderava andare. 
L’andamento della storia è un continuo sbandamento». Ecco la differenza tra il biliardo modernista 
di Ulrich e quello moderno di Rubè: per quest’ultimo la storia ha ancora un senso, magari a lui poco 
chiaro, ma definito e soprattutto già scritto da un autore. La possibilità di una trama, sebbene sia al 
di fuori della portata conoscitiva del protagonista, è ancora quantomeno una speranza a cui 
segretamente affidarsi. Questa possibilità viene metaforizzata da Rubè, alla fine del romanzo, dalla 
figura enigmatica del viaggiatore che gli sta di fronte sul treno: «Il viaggiatore sconosciuto lo deve 
sapere. Lo deve avere scritto sul taccuino». Per Ulrich invece vivere narrativamente è ormai una 
chimera da consegnare irrimediabilmente al passato. Anche questo concetto è compreso ed espresso 
in modo esatto da de Leva quando interpreta Rubè non come romanzo che fa «più o meno 
propriamente parte del Modernismo», ma come libro che rispecchia invece «al suo interno la svolta 
che vi conduce». 
  
  
      
 
 
  
 


