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Il libro del Curreri appare nella collana diretta da Anna Dolfi ed è un approfondito esame, a partire del 
testo di Sciascia, L’Antimonio, del significato della guerra civile che sconvolse la Spagna e portò alla 
prolungata dittatura del generale Francisco Franco. 

Ciò che colpisce in questo studio, originale, minuzioso e solido, è la vastità della documentazione. 
L’Autore, infatti, professore di letteratura italiana nell’Università di Liège, mostra una conoscenza minuta 
non solo della produzione letteraria italiana concernente l’argomento, ma della letteratura internazionale, 
partendo dai testi ormai classici di Hemingway, Bernanos, Malraux…, fino alla produzione più recente, 
includendo anche il cinema, e si prolunga fino al 2006, coinvolgendo nell’esame opere di maggiore o minor 
diffusione, di maggiore o minor valore, insistendo giustificatamente, per quanto attiene al nostro paese e a 
questo periodo, sull’apporto di Tabucchi, soprattutto in Sostiene Pereira, e di Arpaia ne L’angelo della 
storia. 

Nella sostanza, la serie dei riferimenti minuziosi ai numerosi testi sull’argomento potrebbe dare, 
superficialmente, l’impressione di un pretestuoso partire dall’Antimonio di Sciascia e dalla sua narrativa per 
una storia dell’argomento assunto. Ma proprio il tema della guerra civile nella narrativa italiana, e straniera, 
conduce all’affermazione dell’originalità e del rilievo particolarissimo del testo dello scrittore siciliano, 
intorno al quale sembra aggirarsi tutta la letteratura successiva concernente il tema, non solo quella italiana, 
ma segnatamente della Francia e pure della Germania.  

Il testo di Sciascia diviene, in sostanza, il punto centrale di un discorso dalle mille sfaccettature, che nel 
riferirsi ad altri autori, anche di maggior risonanza internazionale dello scrittore siciliano, sottolinea sempre 
più de L’antimonio la categoria eminente della narrazione sciasciana nel contesto italiano e internazionale, 
con quel continuo richiamare passi brevi, ripetuti, del narrare del protagonista, che segnano il suo 
atteggiamento di fronte alla guerra civile, “ora della verità”, davanti a una città-simbolo, Madrid: “Giravamo 
intorno a Madrid come di notte le farfalle intorno al lume, si avvicinano fino a sentirsi bruciare ed allargano 
il volo, di nuovo si avvicinano e per un guizzo di vento la fiamma le coglie”.  

Giustamente lo studioso parla di una città-lume, Madrid-lume, in cui si identifica “una sofferta ed estesa 
condizione umana” (p. 57). Che è poi anche quella del protagonista e dei molti diseredati coinvolti dalla 
guerra, per il desiderio, la necessità, di tentare un superamento della miseria, prima con la guerra d’Abissinia, 
poi con quella di Spagna che, in realtà, fu la prova generale per la successiva Seconda guerra mondiale, con 
le sue spaventose tragedie, a partire dai bombardamenti di città e dai campi di concentramento. 

Perciò il tema della guerra civile spagnola si aggira nel profondo, o talvolta solo sulla superficie, di tanta 
letteratura internazionale e forse in particolare di quella italiana, ma con un decrescere negli anni più vicini a 
noi e tanto che Curreri trova confermate in parte alcune tendenze già degli anni Novanta. Infatti, scrive che la 
guerra di Spagna diviene “uno sfondo, una tela, spesso ridotta a brandelli, di cui ci si serve in maniera 
stereotipa, come si fa, in genere, con tutta la storia, specie quella moderna e del secolo breve” (p. 282); 
“istanze narratologiche” le quali “non hanno niente – o davvero poco – a che fare con la riflessione 
intellettuale sui rapporti tra cultura e potere espressa ne L’Antimonio” (p. 283).  

Con il che lo studioso torna a sottolineare la rilevanza della narrazione di Sciascia e la sua funzione di 
simbolo di una partecipazione viva alla vicenda del conflitto spagnolo, ormai distante, come del resto era da 
supporre, se non dalla sensibilità moderna, dalla memoria. Anche se il Curreri, nell’interessante 
“Postfazione”, sostiene, a ragione, che la guerra di Spagna può informare il nostro presente “da lontano” e 
“in tal senso insegnarci a dire il presente appena passato, la guerra dell’ex Jugoslavia […]; e finanche quel 
presente che è già futuro, con i centri d’accoglienza di cui parla ancora Tabucchi in Gli Zingari e il 
Rinascimento” (p. 318). 

Le farfalle di Madrid sono, nella sostanza, ben di più di uno studio su Sciascia e sulla presenza della 
guerra civile spagnola nella letteratura. Il libro rappresenta l’elaborazione di problematiche profonde che 
coinvolgono, con l’autore, tutta la nostra epoca e il precario futuro. 
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