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Valuta bene l’entità del condizionamento che tutti subiamo da parte dell’industria cuturale quello
che, appassionato della lettura e inclinato sufficientemente alla meditazione, anche distratto
sfogli Il disagio dei sentimenti, di Arnaldo Zambardi… che mira ad un approfondimento individuale,
e pedagogico, di una problematica inesausta…
(Stralcio di recensione al Disagio dei sentimenti di Arnaldo Zambardi, Cappelli 1970)

Nicola Mereola, Studium, luglio 1971

 

 

La ricerca, tormentosa e pia dei morti e del senso di un recente passato ancora
sanguinante tocca uno dei motivi più urgenti di quel tempo: si pensi alla ”grande
presenza dei morti che consacra La Bufera montaliana. Non c’è dunque da meravigliarsi
se in essa si esprime la sostanza più suggestiva del libro. Dalla pietas scaturisce,
secondo la bella logica dell’esistenza, il gran tema della ricostruzione che galvanizzò le
forze migliori del paese, segnando tutta una fase della nostra storia civile.
(Stralcio di recensione al romanzo Il disagio dei sentimenti di Arnaldo Zambardi)

Emerico Giachery, Prospetti, dicembre 1971

 

 

Il narrare di Zambardi, rispetto a quello di Cancogni, si rivela più lineare, meno soggetto
a certe sirene letterarie che qua e là affiorano nella prosa de Il ritorno; Zambardi va
diritto alla rappresentazione, senza cedere per nulla alla tentazione di superfetazioni
stilistiche, ma quasi lavorando a sfrondare la lingua da ogni inutile sovrapposizione…
Potrebbe essere un’indicazione, come quella analoga di Cancogni, abbastanza
preziosa, la dimostrazione che persino certe cose si possono dire quando le si sa dire,
che non c’è preclusione di contenuti, anche dei più difficilmente maneggiabili, quando si
riesca a ”non sonarci il piffero” sopra:

Giuliano Manacorda, Corriere Mercantile, 25 settembre 1971

 

Ci sono certamente lettori che, per parafrasare il titolo del libro, provano disagio a
vedersi così frequentememte e calorosamente aggrediti nei sentimenti, ma Giuliano
Manacorda, il quale presentando l’opera ne mette in evidenza l’inequivocabile sincerità e
antiretorica, porta a favore del romanzo una testimonianza che oltre ad essere
autorevole è robustamente motivata e perciò capace di trovare consenso presso molti: Il
disagio dei sentimenti è un racconto i cui grandi temi della violenza, del dolore interiore,
dei legami familiari, delle tenaci speranze riescono ancora a stare senza fastidi al centro
della storia, perché portati senza vibrazioni retoriche…



(Stralcio di recensione al romanzo Il disagio dei sentimenti di Arnaldo Zambardi)

Walter Pedullà, Avanti!, 8 giugno 1971

 

…Il disagio dei sentimenti, un’opera narrativa che presenta i suoi caratteri di singolarità
nell’aver saputo localizzare a metà strada tra il vecchio e il nuovo, nel rifiuto di ogni
azzardo sperimentalismo e nella acquisizione invece di una nuova nozione del
raccontare,… la vicenda precaria di una famiglia che vive la sua grama e onesta
esistenza in un tempo di crisi e di disperazione, che non conosce equivoci e distrazioni,
ma un impegno civile oggi dimenticato. E proprio tale difficoltà di vita lo scrittore è
riuscito a tradurre in termini di sorprendente maturità letteraria. 
Sul Disagio dei sentimenti di Arnaldo Zambardi

Walter Mauro, Nuovo Mezzogiorno, dicembre 1971


