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L’originalità del romanzo sta nell’assunzione del punto di vista dell’io narrante, nel fatto
che tutta la storia è analizzata non tanto negli accadimenti esterni quanto invece nelle
conseguenze imprevedibili che produce negli affetti e in tutta la vita interiore del
protagonista: i dissapori crescenti con la moglie sono direttamente proporzionali alla
scalata sociale, alla sua affermazione professionale; sicché tutto il romanzo può essere
letto, alla luce di questa singolare integrazione tra sociologia e psicologia, come
l'inevitabile fallimento di un'impossibile convivenza di affetti e sentimenti con prestigio
sociale e successo economico. C'è tra essi un antagonismo insanabile, sembra voler
concludere il narratore. Ecco perché il vero protagonista del romanzo si rivela, sempre
più incombente di pagina in pagina, una presenza invisibile e cioè il ricordo ossessionato
di Roberta, l'amore giovanile di Giovanni, perita durante un bombardamento ma che
continua a vivere in ogni suo pensiero e che lo condiziona a tal punto da estraniarlo dalla
sua stessa famiglia e perfino dalla fabbrica che pure gli ha dato successo e danaro; a
nulla varranno gli esorcismi di un santo-guaritore (da qui il titolo del romanzo), perché
soltanto rituffandosi nel lavoro Giovanni potrà sperare di ritornare alla sua smarrita
identità. Roberta è dunque la chiave di lettura di tutta la storia e, nel contempo,
costituisce uno dei personaggi femminili più segreti e inquietanti della nostra narrativa di
questi anni.

Salvatore Mignano, Studi Cattolici, Gennaio, 1991

 

“Grave incertezza quando l’animo nostro si sente sorpassato da se medesimo” dice
Proust in La strada di Swann. Grave incertezza, certo, ma anche grande fascinazione se
l'angoscia della duplicità riesce a provocare parole e pensieri e non solo sacche di
silenzio infinito e irrisolto. E' ciò che accade nell'ultimo romanzo, La pianola indiana, di
Arnaldo Zambardi
Non è un caso che la terminologia ricordi quella medica; l'autismo dell'animo, il «male
oscuro» del cuore che colpiscono Giovanni, il protagonista del romanzo, lo invalidano in
effetti anche nel corpo, in un drammatico processo di somatizzazione. E' il «male di
vivere» di Argante, Zeno Cosini Hans Castorp, che rivive nel diario del passato e del
presente di Giovanni….
La disperazione per il vuoto di sentimenti, l'incapacità di voler bene, di sorridere a chi ci
è più vicino, l'inquinamento della coscienza, tutto il dolore, insomma, che Giovanni prova
con vibrante sgomento, è motivato da una sorta dì paralisi sociale, che diventa,
conseguentemente, paralisi affettiva e fisica. La sua stasi, tuttavia, non gli impedisce di
interrogare se stesso, di cercare in un alternarsi calibrato di memoria e attualità, la
salvezza, o perlomeno, la possibile via.



(stralcio di recensione al romanzo di A rnaldo Zambardi - La pianola indiana)

Francesca Camarota. Il Manifesto, 27 dicembre, 1989

 

Il secondo romanzo ha taglio diverso, tecnica diversa. E soprattutto, è quasi
esclusivamente un romanzo d’analisi. Analisi di rapporti (e di crisi di rapporti). Analisi di
ambiguità (o piuttosto di complessità) di sentimenti. Il libro, si direbbe di genitura in
qualche modo sveviania.
E’ la storia di un rapporto coniugale difficile, che alla fine sembra lasciare uno spiraglio a
soluzioni positive. Sembra: ma l'autore di proposito lascia il discorso aperto; questa
struttura aperta scaturisce certo da una poetica narrativa. Si potrebbe aggiungere che il
rapporto difficile del “personaggio che dice io” non è solo quello coniugale, ma, in genere
quello con la realtà: i problemi concreti del sansificio e dell’oleificio descritti nel romanzo
con puntiglioso realismo, rappresentano anche l’inamabile realtà con cui il personaggio
deve fare i conti per approdare a quella maturità, che è certo uno degli scopi centrali
della vita, sia sul piano individuale sia rispetto ai compiti sociali. La dimensione
personale e quella sociale si intersecano, perché attraverso lo scioglimento dei nodi di
entrambe si acquisisce l'autentico spessore dell'esistenza. Giovanni, il personaggio
narrante, attraverso l'autoanalisi cerca di veder chiaro in sé e nel proprio rapporto con la
consorte Giulia. A un dato momento, una specie di santone orientale lo aiuta a sbrogliare
il groviglio, a liberarsi dal fantasma di una ragazza amata e scomparsa, Roberta, che lo
possedeva con la misteriosa forza dell'assenza, con la forza distruttiva che a volte
proviene da ciò che non è stato vissuto. Naturalmente un aiuto dall'esterno può servire
soltanto se è in atto un processo di evoluzione e di comprensione: si sol dire che
l'adepto incontra sempre al momento giusto il proprio guru. Forse il libro vuole dirci, più o
meno consapevolmente, anche questo, innestandosi in una nostalgia di saggezza che
ha ridato fascino all’esperienza orientale e che si è in molti a sentire.

(Stralcio di recensione alla Pianola indiana di Arnaldo Zambardi)

Emerico Giachery, Rassegna di cultura, N° 89, 1990

 


