
. Donne nel buio, Newton Compton, 1996

 

… l’immediato precedente di Donne nel buio, è forse da ricercarsi nella Pianola indiana
il cui protagonista, reduce di guerra, torna a Cassino e, non trovando più la donna
amata, scomparsa, entra in una crisi che ha per terapeuta un santone sino alla ripresa e
alle nozze con un’altra donna. Lì un uomo, assistito da un santone, qui due donne da
uno psichiatra, ma il problema è sostanzialmente lo stesso: la constatazione, cioè, del
fatto che anche l’esistenza ha i suoi “buchi neri” che momento di incidenza di una realtà
disturbatrice, possono compromettere l’esistenza di un essere vivente in seguito alle
delusioni che la vita comporta.
L’esistente, più che la Storia, sembra essere il vero protagonista di Zambardi
indipendentemente dalle varie incarnazione dei suoi personaggi e viene in mente
l’inserzione di Milan Kundera ne L’arte del romanzo (Adelphi): “Lo spirito del romanzo è
lo spirito della complessità. Ogni romanzo dice al lettore: “Le cose sono più complicate di
quanto tu pensi”. Le crisi dei protagonisti di Donne nel buio, nascondono infatti la ricerca
di quello che il narratore boemo chiamerebbe il ‘codice esistenziale’”

(Brano di recensione al romanzo Donne nel buio di Arnaldo Zambardi)

Ornella Sobrero, La gazzetta di Parma, 17-11-1996

 

 

Il romanzo ha un'impostazione di tipo prevalentemente psicologico-introspettivo: nello
spazio visuale del protagonista confluiscono, senza violenza di stacchi, le vicende
interiori dei personaggi, come depurate da riferimenti descrittivi troppo netti e corposi.
L'autore non si impegna più di quanto ritenga necessario nel rendere il peso specifico,
visivo o sonoro, d'un ambiente o d'una situazione; il particolare per lui acquista efficacia
solo quando sia divenuto contrassegno d'una modalità, della psiche, nella quale abbia
lasciato significativa impressione. Esemplare, al riguardo, il capitolo dedicato alla sala
dell'asta di quadri, dove Giovanni segue l'intraprendente Lou: alcuni di quei dipinti,
piuttosto che sollecitare riflessioni sull’arte, nella rievocazione che ne farà lo psichiatra
divengono ossessivi referenti simbolici. Tutto questo potrebbe costituire il presupposto
d'una esposizione vaga e sfumata, o espressionista, condotta, ad esempio, secondo la
tecnica d'un flusso di coscienza. E invece evidentissimo, da parte dell'autore, l'intento di
superare e trascendere ogni contrasto di sostanza in una forma elaborata, piana,
classicamente composta.

(Stralcio di recensione al romanzo Donne nel buio di Arnaldo Zambardi)

T. D’Aprile, Fax, Aprile 1997



…Zambardi s’addentra nella sua indagine con gli opportuni sussidi: s’avverte la sua
frequentazione non dilettantesca di Svevo, di Proust, di Joyce. Quello che spetta
totalmente a lui è il coraggio e il merito d’una ricerca nuova, il cui esito consiste in un
equilibrio fra narrativa post-moderna (con ciò che d’ambiguo questo modo di dire
contiene, come disimpegno sociale e incertezza tematica) e una cifra stilistica
tradizionale ma di respiro europeo, dove sia sempre in primo piano l’uomo col
complesso e delicato intreccio dei suoi sentimenti.

Claudio Angelini, Il Popolo, 04-03-1997

 

In questo paradosso che si snoda per tutto l'arco del romanzo le pulsioni, i sentimenti
entrano continuamente in gioco, si fanno di volta in volta sfuggenti contraddittori,
inafferrabili. Così alla fine del libro, quando Lou muore e Giovanni sente come un urto
intollerabile la sua scomparsa ecco che d'improvviso gli'appare Ingrid: "In quello stesso
istante mi apparve di nuovo Ingrid: correva lungo un viale alberato, mi chiamava, mi
sorrideva". Non è marginale poi il fatto che Zambardi, questa volta, abbia collocato la
vicenda a Londra, una città cosmopolita, che pulsa di vita e che ingloba e consuma
anche la storia dei protagonisti del romanzo. E' una Londra avvolta nel buio (come
avvolte nel buio della psiche sono Ingrid e Lou) che si presenta agli occhi di Giovanni
che veglia le ultime ore di Lou in una clinica: “Mi avvicinai alla finestra; di fuori c'era un
buio totale, si intravedevano appena le sagome degli alberi del parco, lontano,
lontanissimo un fioco barlume uniforme. Laggiù c'era la città addormentata, la città dei
sonnambuli: laggiù i un miscuglio irrazionale, ci doveva essere l’eterno groviglio della
vita e della morte, della felicità e della disperazione.
E’ forse, in questo voler accomunare le storie private dei protagonisti con le loro
inquietudini, con i loro drammi, con una vita che tutto travolge e livella, sta uno dei motivi
profondi di questo ultimo romanzo di Arnaldo Zambardi.

Rodolfo Di Biasio, America Oggi, 29 gennaio,1997

 

Con questo nuovo romanzo è chiaro che Zambardi si proietta decisamente e totalmente
verso un dimensione nuova, affronta le tematiche più scottanti della psiche, direi quasi
che si spinge verso il futuro probabile, benché non auspicabile, dell'uomo di oggi. E
infatti una storia di nevrosi e di follia, di ambigue manifestazioni psicofisiche.
Su tutto campeggia la figura anonima dell'io narrante, uno psichiatra italiano che lavora
in un Istituto di cura londinese e che in principio della storia, annoiato e stanco,
malinconico e tormentato, si rifugia sistematicamente in un pub come in attesa di un
evento salvifico che gli ridoni entusiasmo e vigore spenti dal dubbio che lo tormenta. La
sua, infatti, è probabilmente una lotta destinata a fallire; Ingrid, la giovane donna che egli
ha in cura, è preda di un ebetismo apparentemente irrisolvibile, giace immobile e priva di
qualsiasi funzione psichica o motoria, in un letto d'ospedale. Ma ecco, invece,
d'improvviso, come all'avverarsi di un miracolo auspicato, l'apparizione misteriosa della



bellissima Lou che, simile ad un raggio di sole esploso tra le nuvole, viene a rischiarare il
buio profondo che avvolge lo psichiatra narrante. E una giovane donna, colta,
affascinante, ricca, divorziata, di professione mercante d'arte. È il classico colpo di
fulmine e lo psichiatra si getta a capofitto nella nascente relazione, e lei lo affascina, lo
lusinga, ma soprattutto gli ridona quel vigore professionale che lo aveva abbandonato.

Annalisa Vasselli, Idea, dicicembre 1997

Le donne nel buio, protagoniste del romanzo di Arnaldo Zambardi, sono figure rimaste
nelle ombre insondate di questa ricerca, perdute nelle profondità dell'inconscio, nei
meccanismi oscuri dell'animo umano. Le loro storie, apparentemente diverse ma
segnate da una comune fatalità, si intrecciano in una sorta di "osmosi, attorno alla figura
di uno psichiatra italiano che vive, negli ambienti esclusivi di una Londra raffinata e
decadente, una esperienza di spaesamento intellettuale e sociale. Gli esiti sono
paradossali e imprevedibili: la prima donna, affetta da una forma di schizofrenia giunta
ormai allo stadio terminale dell’ebetismo, riuscirà a recuperare il dominio delle proprie
emozioni e a riappropiarsi della sua dignità di persona: l’altra, bella e vitale, cadrà preda
di ossessioni e timori di tare ereditarie, scatenati dall’incontro con lo psichiatra, per finire
devastata da sintomi incipienti dell’isterismo.
Parabole incrociate che il protagonista non riesce ad arrestare, rivelandosi incapace di
amare la donna che ha in cura e di curare quella che anma…

Marcello Colaninno, Bari Sera, 2 marzo 1997

 

Già negli altri suoi romanzi l'autore aveva rivelato la capacità di sfruttare, come mezzo
espressivo da lui privilegiato, le varie possibità del regno onirico.
In questo libro ciò avviene anche a livello subliminale, in uno stadio infracosciente
dell'attività psichica del terapeuta, la cui razionalità non sempre riesce a dominare il
flusso delle immagini fantasmagoriche dalle quali è traumatizzato: il sovrapporsi,
l'accavallarsi delle figure di Ingrid e di Louise, l'alterno invertirsi dei loro ruoli, gli strani
animali volanti che si trasformano in beffardi esseri umani, la sua lotta con il fantasma
che lo deride consigliandogli di lasciare in pace Lou, ché tanto lei è innamorata soltanto
di Victor; visioni che diventano ossessive negli ultimi due capitoli del libro,
interrompendone a sprazzi il ritmo incalzante, carico di tensione drammatica.
E’ in queste pagine finali che Zambardi dà il meglio delle sue qualità di avvincente
narratore. Agli ambienti raffinati e leggermente decadenti della Londra bene dei
precedenti capitoli, con i suoi antiquari, i mercanti d'arte che frequentano sale d'asta di
alberghi lussuosi, i ricchi proprietari di romantici castelli, egli contrappone un'altra
facciata della grande metropoli, il mondo squallido degli investigatori di Soho, dei sordidi
appartamenti in cui, protetti da torvi gorilla, si praticano aborti clandestini, delle cliniche
compiacenti approssimative e presunti medici, avvolti nel più fitto mistero e nell’assoluto
anonimato, un’atmosfera allucinante in cui può consumarsi il destino di una donna.



(Brano di recensione a Donne nel buio di Arnaldo Zambardi)

Carla Vinci Orlando, Il Veltro, 2-4 – 1996


