
Donne nel buio

Zambardi, Lei che nei suoi libri “racconta ”, se dovesse "raccontarsi" cosa direbbe di sé? della sua vita
quotidiana?

Una volta gli scrittori scrivevano l'autobiografia, cominciavano a scriverla molto presto; io
credo che non lo farò mai e non solo perché non va più di moda...in realtà mi è un po' di
difficile parlare di me stesso.
Comunque, fino a pochi anni fa insegnavo, ora sono pensionato; almeno come
insegnante, continuo invece a scrivere trascorrendo il mio tempo tra Roma e Palestrina
dove ho una casa in aperta campagna. Mi legano a questa cittadina interessi affettivi
(mia moglie è nativa di Palestrina) e interessi culturali. Credo che Palestrina sia una delle
cittadine più ricche di cultura di tutti i dintorni di Roma, non a caso, per esempio, i fratelli
Mann, Heinrich e Thomas Mann la scelsero per la loro permanenza in Italia. Trascorsero
due lunghe estati, quella del 1895 e quella del 1897 e proprio in questa cittadina ebbero
l'ispirazione per scrivere alcune delle loro opere.
C'è poi da considerare che Roma sta diventando una città invivibile a causa del traffico,
dello smog, della delinquenza che assume sempre più forme tentacolari. Per queste
ragioni, non appena sono libero da impegni che mi legano a Roma, torno nella mia oasi.
Gran parte dei mesi estivi però li trascorro generalmente vagabondando per l'Europa;
ultime mie tappe sono state Copenaghen, Stoccolma, Oslo. Il Nord Europa mi affascina
particolarmente.

I suoi romanzi sottolineano l'inconscio: si tratta in genere di storie che affrontano il disagio del vivere
quotidiano. Questa caratteristica la ritroviamo in modo ancora più accentuato in quest'ultimo romanzo,
"Donne nel buio", vuole illuminarci a tale proposito?

Ha detto bene; il disagio, che ciascuno di noi prova giornalmente nella vita
contemporanea, è un interesse preminente nella mia attività di scrittore. Non voglio dire
che nella vita non ci siano momenti di felicità, di speranza, di luce... ci sono certamente;
a volte il tutto dipende anche dal particolare carattere di ogni singola persona, dai fatti
che ci accadono . .. ma è certo comunque che il disagio del vivere è molto sentito,
specie in questa epoca così rumorosa, "tecnologizzata”, in cui pare che si vada sempre
più perdendo il senso stesso della serenità. L'uomo contemnporaneo è, più ancora che
nel passato, vittima di nalumori inspiegabili, di conseguenza mi pare logico che lo
scrittore debba tener presente queste particolari situazioni che investono l'essere umano
nel suo agire quotidiano, rappresentarle interpretarle ed eventualmente anche chiarirle.

Dunque l'essere umano è in balia del destino ineluttabile? Il progresso della scienza non è sufficiente ad
aiutare l'uomo? La medicina in particolare resta impotente di fronte al "male di vivere" che angoscia
l'uomo contemporaneo?

No, direi che la scienza allo stato attuale ha la possibilità di dare una mano molto concreta
all'uomo in difficoltà, non ha la certezza. Personalmente non sono pessimista. La domanda da
porsi è questa: è possibile che l'uomo nel futuro, come i futurologi ottimisti affermano, possa
sconfiggere tutti i mali che lo affliggono? sia quelli di natura somatica che quelli di natura
psicologica? Non dobbiamo perdere la speranza, ma non dobbiamo neppure illuderci



eccessivamente. L'importante è lottare e lo scrittore con i libri, con la poesia, con la cultura in
generale può dare un valido aiuto. La scienza senza la cultura umanistica diventa arida, la cultura
senza l'apporto della scienza rischia di diventare pura e semplice fantasia fine a se stessa. Lo
scrittore scrive per comunicare con gli altri, per inviare messaggi di speranza oltre che chiarire a
se stesso il senso di questa nostra vita. È questo il principio fondamentale che mi sorregge nel
mio lavoro di scrittore.
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