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La bipartizione dell'opera, che contrappone due modi diversi del significato e del
linguaggio, corrisponde, non solo alla distinzione di due livelli della vita psichica, che
trovano diversa espressione poetica, ma addirittura a due momenti di un itinerario
coscienziale, quasi a un percorso iniziatico che, solo dopo la discesa agli inferi del
torbido inconscio, è capace di risalire a una chiarezza e razionalità di visione e di
linguaggio. A lui non sfugge tuttavia che, anche nella fase iniziale, che sembrerebbe a
tutta prima esporsi al dominio incontrollato dell’”impulso istintivo”; l'operazione artistica
impone la sua norma di rigore e di "costruzione”; rispondendo a un particolare progetto
estetico. Si scopre a poco a poco che il problema della scrittura, il rapporto dialettico con
le poetiche contemporanee e il bisogno di trovare una propria via, è stimolo vivo e
inquietante per il nostro poeta.
E il risultato della sua ricerca, più che un cammino verso la vera conoscenza, ci sembra
la sperimentazione di due distinte modalità conoscitive e comunicative, ciascuna delle
quali, nel lettore stesso, fa appello a un distinto modo della ricettività. Più che come
semplice frutto e conseguenza dell'arricchimento interiore generato dal confronto col
magmatico abisso, la scelta della "luce”, sembra scaturire da un gesto volitivo di rifiuto,
di fuga (quasi per tornare "a riveder le stelle”) dall'affascinato indugio nel "marasma" e
"groviglio" degli oscuri e perigliosi sottofondi dell'io. Se in questa scelta della luce si
vuole riscontrare, come parrebbe evidente, il segno di una scelta etica, che del resto si
proietta nella stessa struttura bipartita del libro, si può sottolineare l'abbandono di un
riprovato "crogiolarsi" nei labirinti dell'io, l'apertura alla appassionata riscoperta
dell’"altro".
Soprattutto, s'intende, nella risentita tensione morale dei testi ispirati da temi sociali.
Significativa in tal senso la poesia più lunga della seconda parte, che molto
probabilmente ne costituisce il risultato più alto: il poemetto sulla "riscoperta" quasi
epifanica della città, che è anche, naturalmente, in una felice incarnazione densa di
grazia umana ed estetica a un tempo, della Città con la maiuscola, la Città dell'uomo. Se
si vuole, un'altra modalità, sia pure più personale, della presenza dell’"altro" dopo la
liberazione dal labirinto chiuso su se stesso, può riscontrarsi nei vari testi di memoria
amorosa che costituiscono e ritagliano, nel contesto del libro, quasi un piccolo
canzoniere.
Per quanto concerne la ricerca di linguaggio, l'attenzione e sensibilità formale del lettore
viene, naturalmente, attratta e stimolata soprattutto dalla parte del "buio”, la cui stessa
materia, nella sua complessità pluridimensionale, comporta un discorso lontano da
enunciati prevalentemente referenziali e quasi impone la prevalenza della paratassi,
dello stile nominale (che dà l'idea di un universo mentale, se non informale, certo
sottratto ai rigori della logica), degli ossimori, dei valori iconici (allitterazioni, figure
etimologiche). Tuttavia, talvolta anche in questa prima parte, il discorso destrutturato e
significativamente ingorgato si scioglie in fluidi presagi di armonia: per esempio "in



simmetriche onde affratellate”, "allora vedrai petali di luce / sul limite della bianca
aurora".
La raccolta, dunque, indica chiaramente che Zambardi, più noto come romanziere e
sociologo della letteratura, è poeta fortemente proiettato verso una ricerca che, senza
perdere il contatto con la tradizione, si caratterizza, segnatamente nella prima parte della
silloge, come spinta verso l'innovazione e la sperimentazione.

Emerico Giachery, nota critica al testo.

 

 

Il buio, si è rilevato, è il buio della ragione: quello che, a dirlo con Goya, genera mostri. È
questo il luogo delle pulsioni oscure, delle memorie senza nome, dei sogni confusi, degli
incubi innominabili... E tuttavia Zambardi poeta è come chi s'avventura lungo lo stretto
crinale di una montagna: sotto c'è il baratro, il precipizio, e il viandante se ne ritrae
sbigottito. Eppure la vertigine, si sa, è anche fascinosa attrazione. Perché non lasciarsi
andare alla tentazione di quell’"oltre", di quel misterioso "inconnu che, dai tempi di
Baudelaire, ha sedotto generazioni di poeti e di artisti? Perché non cedere a un mondo
d’utopia, che forse è però l’"idea” opposto allo "spleen" e all' "ennui", con colori e forme
inimmaginabili a chi rimane ancorato alla gretta banalità del quotidiano? Insomma la
tentazione di una libertà assoluta, fuori dalle pastoie del contingente.
Ma poi l'uomo etico (e Zambardi certamente lo è) ha un soprassalto di saggezza: perché
l'imboccare la strada dell'irrazionale è anche infrangere un tabù, l'uscire dai limiti
dell'umano nell'illusione di farsi scala all'angelo può comportare il rischio di regredire,
invece, verso il bruto. Se si vuole: la superbia d'Adamo, il folle volo di Ulisse, la
scommessa di Faust, la ribellione di Prometeo... Il mito è prodigio di esempi.
È così insomma che, in questa prima parte del libro, Zambardi contempla, con un
atteggiamento ambivalente, le regioni (e le ragioni) del buio. Affascinato dall'abisso ma
con l'assillo del pericolo. Ora pronto ad ammonire se stesso, ora richiamato indietro
quasi con fastidio, come chi, svegliato di soprassalto, tornato alla quotidianità, trova che
questa è più grigia che rassicurante, e si rammarica di non poter rientrare nel sogno che
ha lasciato.
Questa ambiguità, questa oscillazione questa compresenza di buio e di luce -perché
appunto a volta a volta quel che pareva buio è luce accecante e, viceversa, la luce può
essere buio - è senza dubbio, sul piano poetico, la più feconda di invenzioni espressive.
Perché la materia, di per sé magmatica e sfuggente, costringe Zambardi a rendere più
duttile, più articolato e mosso il suo linguaggio, più drammaticamente e personalmente
connotato. Così, fin dal primo testo, possiamo seguire questa dialettica che è elemento
portante e quasi ossessivo: da una parte il richiamo risentito della coscienza morale,
dall’altra un bisogno viscerale e violento di abbandonarsi al gorgo dell’ignoto. Se i primi
tre versi (Inveterato smarrimento di vuoto/contorti abissi memoriali/lontani canti di sirene)
sono connotati in senso negativo, ecco che subito dopo, nei versi che seguono (vai alle
prode del richiamo/inoltrati profondamente/segui i riflussi che t’adescano), sembra



prendere il sopravvento il tema opposto - proprio come in tanto sinfonismo romantico –
dello smemorante incantesimo dell’irrazionale. […]

Roberto Pagan, Regione Oggi, maggio – giugno 2001 

 

 

Si può notare che nella fase dell’immersine nel buio, nella tenebra notturna, l’avvento
della luce diurna era avvertita come indiscreta irruzione (“alba indiscreta irrompe
violenta”, “arrogante alba" “travagliata luce", “Rovelli aggrappati al giorno", “prepotenti si
insinuano/le marionette del giorno", che fa pensare a un ritorno alla convenzione, alla
costruzione, quasi che nel buio fosse la vera libertà) . Ma sul finire della prima parte,
dove si intravede una sorta di redenzione, l'alba, secondo un topos anche letterario,
assume il valore di tempo di rinascita, di rinnovamento, di purificazione e i fantasmi
notturni sembrano smascherati come la dantesca "femmina balba". "Sciogliendosi eterno
rovinoso ardore/ [...] nudo si mostra il miraggio". E altrove: “Mostro trafitto/ per razionale
splendore/ di dileguata utilità". Si affaccia in questo momento, invocata in aiuto del poeta
impegnato nella dura lotta per emergere dalla notte, l'immagine di “luce piena" della
“compagna fedele".
Forse l'unico elemento comune alle due parti è il sempre vigile moralismo che si
manifesta, come si è visto, anche nella prima parte attraverso la connotazione
prevalentemente negativa con cui sono presentate le manifestazioni del, pure
affascinante, caleidoscopio interiore. A questo punto, quasi a concludere la rassegna
semantica sopra avviata, introduciamo la importante nozione di abisso, che si impone fin
dalla prima poesia. Nozione che ci riporta a Baudelaire ma anche al nostro Ungaretti che
col termine “abisso" designava quello che
altrove chiamava “il porto sepolto" della sua
interiorità:
“Quando trovo/in questo mio silenzio/una parola/ scavata è nella mia vita/come un
abisso" Ma per Ungaretti scendere nel “porto sepolto” e un esperienza veramente
imprescindibile per ritornate “alla luce con i suoi versi", per "scavare" una parola
veramente rinnovata, per sempre rinnovata, anche quando recupererà la lezione dei
poeti del passato. E vero che anche in Ungaretti - chi mi conosce sa che i miei discorsi
vanno sempre a finire su Ungaretti e anche sull'ossimoro - in certi momenti l'abbandono
a quelli che Zambardi chiamerebbe 'lontani canti di sirene" e connotato di ambiguità o di
esplicita ambiguità (parlo soprattutto della parte di Sentimento frequentata da erotici
fantasmi mallarmeani), ma per Ungaretti il buio, “buio di sangue" cui corrispondono
quelle fantasie, è condannato in quanto contrastante con l'aspirazione del poeta a una
luce, a una purezza metafisica. Nell'opera e, direi, nell'univenso di Zambardi le
motivazioni etiche si mantengono entro i confini della orizzonte socialità, valore primario
che il nostro scrittore sembra cercare anche negli altri poeti per considerarli degni di
apprezzamento anche letterario.



Noemi Paolini Giachery, Il Veltro, dicembre 2000

La prima parte del libro è dunque segnata da tautologie, da spasmi stilistici come veri
spasmi dell’ anima. "ansie spastiche" "ansiosa ansia"; e da ossimori rivelativi: “sole
freddo", “sole spento".
Sotto il profilo del linguaggio le strutture ad elenco, la paratassi, le allitterazioni appaiono
da una parte quali antinomiche configurazioni dell'inconscio, lapsus rivelativi del
profondo; dall'altra connotano la sintassi e il tono, la stessa fenomenologia poetica della
versificazione e perciò anche i giochi, le iterazioni foniche, le allitterazioni
onomatopeiche, le rime, gli arcaismi, i recuperi acustici reiterati con inversioni di
consonanti che pongono in evidenza termini inusuali. Le spinte sperimentali determinano
licenze che l'autore adopera e ispessisce con la chiara intenzione di evidenziare epifanie
di dissonanze, “segni glottologici serpeggianti" e ancora gli “infilzati sememi incondivisi"
le “sonore escogitazioni" che riflettono il marasma del torbido inconscio pur teso verso
una desiderata luminosità.
La seconda parte del libro - La luce della coscienza - e invece motivata dall'aspirazione
alla luce come redenzione dei mali che affliggono il mondo e il tono è quello della poesia
civile per cui la coscienza si oggettivizza. Nella lirica Invito il monaco tibetano diviene
simbolo dell'io chiamato a impegnarsi e a trascendersi nel sociale. Sulla stessa linea si
pongono i testi successivi dove i versi sono nutriti eticamente dal medesimo anelito, ma
anche segnati dalla ferita narcisistica, da un marcato sentimento di “impotenza”. Viene
ribadito il concetto di “inutile pena”, di "inerte pietà", l"'impotenza", appunto, ad affrontare
e risolvere i problemi e le sofferenze degli altri: “Questo mio disagio/ inutile e impotente”
viene reiterato dal verso “Pietà colpevole e impotente amore” dal sogno che diventa 'un
vizio'. Forse lo stesso Builoluce del titolo e della lirica intitolata "La porta" ha a che fare
con questo sentimento di estrema limitatezza, mentre “Anelito”, titolo eponimo,
“raggruma nel silenzio” ogni aspirazione per cui anelare al bene e non poterlo perseguire
fino in fondo è “gloria” di “impotenza”, frutto “acerbo e raro”, “barlume di luce” che “si
spegne nell'eco di un brivido/che l'occhio impotente/ distrugge guardandolo”.

(Brano di recensione a Buioluce, raccolta di poesie di Arnaldo Zambardi)

Luigi Celi, Studium, gennaio febbraio 2002

 

 

Pochissimo tempo fa, vedendo la splendida mostra al Palazzo delle Esposizioni di
Roma, dedicata al fotografo marchigiano Mario Giacomelli scomparso recentemente, ho
ritrovato l’immagine che corrispondeva al ricordo impresso nella mente in seguito alla
lettura delle poesie di Zambardi: in un bianco e nero sgranato e sporco, da mattino
nebbioso d’inverno, inquadrato dal basso, isolato dal contesto, spettralmente nitido e



assoluto, un groviglio casuale e drammatico di fili di ferro, inutilmente protesi verso il
nulla e inutilmente aggrovigliati in loro stessi.
Allo stesso modo le poesie della prima parte questo libro di Zambardi, quella che ha per
sottotitolo Il buio della coscienza, si presentono ad una prima lettura come un groviglio,
un insieme caotico ed irrisolto di nodi; ma subito dopo, ad un’attenta riflessione, ci si
accorge che il poeta ha voluto, coscientemente e volutamente, darci lo specchio di una
società ugualmente caotica e irrisolta per cui tutta la raccolta appare emblema di una
sensibilità personale e collettiva tormentata che riflette su se stessa in cerca di luce.
Sulla base di queste prime impressioni si può ben dire allora che questa di Zambardi è
una poesia di forte intonazione psicoanalitica, quasi un’autoanalisi per uscire dal
marasma dell’inconscio, per liberarsi dal buio della coscienza e raggiungere la pienezza
del conscio, della razionalità. Una volta che il marasma interiore si è illuminato ci si
accorge anche la si tratta di una poesia etica, di impegno psicosociale, gnomica se si
vuole, di intonazione civile, ricca di allusioni, evocazioni, sensazioni, percezioni che ci
mettono di fronte ad una realtà nascosta e palese nello stesso tempo. 
Questa ricerca psicoanalitica appare ben evidente nella prima parte del libro, quella che
l’autore chiama Il buio della coscienza, mentre la seconda parte, La luce della
coscienza, diventa l’album fotografico di una società disumanizzata, indifferente, egoista,
confusa nel proprio apparente utilitarismo, ma fondamentalmente priva di valori.

(Brano di recensione a Buioluce di Arnaldo Zambardi)

Francesca Camarota .


