
. Il vento nella schiena, Signorelli Roma, 1992

Romanzo d’impianto storico, dunque, nel quale l’autore sa trovare un felice equilibrio tra
il rigore della ricerca documentata e la libertà della ricerca artistica in una visione
metastorica dell’inesorabile fluire degli eventi, dei mutamenti politici e dei loro sviluppi –
alcuni dei quali, come la questione del Mezzogiorno, tuttora irrisolta – e soprattutto delle
loro ripercussioni nella vita di una piccola cittadina di provincia, San Pietro Infine…
Sulla scia di due grandi esponenti della letteratura europea, Schnitzler e Joyce, che ne
furono innovatori, Zambardi si avvale in questo romanzo della tecnica del lungo
monologo interiore per seguire il «flusso di coscienza» dei diversi personaggi e narrarne
le vicende. Se già in un suo precedente romanzo, La pianola indiana, la narrazione era
incentrata sulla penetrante analisi introspettiva del protagonista, qui alla profondità
dell'indagine psicologica si unisce la straordinaria capacità dell'autore di sfruttare le varie
possibilità del regno onirico nei diversi stati di dormiveglia, di torpore, di sonno.

(Stralcio di recensione a Vento nella schiena di Arnaldo Zambardi)

Carla Vinci Orlando, Il Veltro, maggio agosto 1993

 

Su queste basi e avvalendosi di uno stile piano, privo di inutili lenocini letterari e
direttamente teso alla comunicazione, il romanzo procede lungo questa sua doppia e
intrecciata dimensione attraverso matrimoni non del tutto felici, scontri familiari violenti, e
-all'opposto- congiure, processi, fino all'arrivo dei garibaldini a San Pietro Infine. Anzi, si
spinge ancora più in là perché già si profilano, all’indomani dell'unificazione, i nuovi gravi
problemi economici e il brigantaggio e le vendette; con considerazioni finali niente affatto
remote da quelle che potrebbero farsi oggi. Diremmo piuttosto che, scrivendo ai primi
anni Novanta, Zambardi non ha potuto o voluto esimersi dall'impegno contemporaneo,
cioè da quella condizione di postero che gli permette di vedere e giudicare i fatti passati
non soltanto nella loro immediata e circoscritta contingenza, ma alla luce anche delle
lunghe ripercussioni nel tempo. «E l'Unità?, l'Unità, almeno, è una realtà indiscutibile» -
dice un personaggio: e un altro ribatte: «Certo, ma ti pare che l'unità possa di per se
stessa risolvere tutti i problemi? Sarà un'Italia unita formalmente, ma noi del sud
sentiremo per altri cento anni il peso della nostra diversità se non cambieremo da noi
stessi». La "Questione meridionale" non era ancora nata, ma l'autore sa bene che non
avrebbe mancato molto a prendere vita, ed anche ad aggravarsi "per altri cento anni - e
forse più.

Da una recensione a Il vento nella schiena di Arnaldo Zambardi

Giuliano Manacorda, Resine, N° 25, 1992.

 

La ricchezza del romanzo, infatti, sta proprio in questa rievocazione in chiave
contemporanea dello spirito risorgimentale: Zambardi, come sottolinea Emerico



Giachery nel saggio che accompagna l’edizione scolastica, “ha ricreato il clima storico
del Risorgimento con animo moderno e in funzione di un lettore moderno, attribuendo ai
personaggi del romanzo motivazioni psicologiche che l’universo ottocentesco non aveva
ancora scoperto e che soltanto la psicologia del profondo ha messo in luce ma che
comunque appartengono alla perenne natura umana.”
Singolare anche, rispetto al tema trattato, l’uso moderno che Zambardi fa degli strumenti
linguistici: “eliminazione totale del raccontare a tutto tondo e ricorso ad una tecnica molto
vicina a quella cinematografica in cui gli avvenimenti si intricano e si districano
opportunamente; uso di una sintassi minima e spesso incentrata sulla paratassi; ricorso
alla denotazione e alla connotazione dei segni; uso controllato, sulla base delle
differenze comportamentali suggerite da storia e discorso, di strumenti psicolinguistici e
psicosociali”.

(Da una recensione a Il vento nella sciena)

Anna Oppido, Idea, n° 12, 1993

…una delle caratteristiche di maggiore interesse del romanzo risiede nello stile con il quale
vengono narrate le vicende dei personaggi. Viene privilegiato il tono intimistico e psicologico, fatti
e avvenimenti sono resi attraverso il filtro delle coscienze e dei pensieri dei protagonisti rendendo
così moderno il procedimento narrativo e saldando il tempo della fabula con quello della lettura.
La storia sfortunata di Carolina, per esempio, si chiarisce mediante la trascrizione accurata dei
pensieri e dei sentimenti degli attori della fabula in relazione agli eventi.

Annalisa Vasselli, dal commento per l’edizione scolastica del romanzo Il vento nella schiena di Arnaldo Zambardi

 

 

Nel romanzo Il vento nella schiena i fatti storici ci sono, ma essi costituiscono soltanto lo scheletro
in cemento armato del palazzo, le strutture interne sono tutt'altra cosa. Ciò che fa soffrire o gioire
Alfieri, Ercole, Alberico, lo stesso Eusebio e tutti gli altri agenti del romanzo, è la stessa cosa che
fa soffrire o gioire gli uomini proiettati nel duemila. Può essere cambiato il contesto ma la
sostanza umana è rimasta la stessa: una continua ricerca, spesso allo stato inconscio, di se stessi
e del miglior modo di essere se stessi in un dato contesto. Questa, credo di poter dire, è l'attualità
del mio romanzo.
Ai patiti del modernismo, che non si soffermassero adeguatamente su tutte le riflessioni che il
romanzo sottende, "Il vento nella schiena" potrebbe apparire un romanzo attardato su vecchi
schemi, ma se il lettore supera lo sterile pregiudizio e si sofferma un poco a meditare sulla realtà
oggettiva del vivere quotidiano, il romanzo non può non affascinarlo e indurlo a concrete riflessioni
sulla natura del nostro esistere e del nostro essere uomini della storia.

(Brano di recensione al romanzo Il vento nella schiena di Arnaldo Zabardi)

Ugo Degl’Innocenti, L’Alcione, n° 15/16, 1992

 

. Pause, Cesira Fiore, 1993



Zambardi è uno scrittore che ha dimestichezza con i fenomeni letterari, profonda
conoscenza dei meccanismi inventivi, delle funzioni, orientamenti e distinzioni rese
creative. Occorre non dimenticarlo per recuperare all'autore la dignità della operazione,
con diritto di cittadinanza nella patria dei poeti. Più di quanto egli mostri o confessi di
credere.
Dell'operazione messa in atto con queste «Pause», Zambardi sembra privilegiare il
momento conoscitivo. «Per lo più - scrive sempre nella premessa - sono scritti per
capire , per rendere chiari, alla coscienza turbata o esaltata, fatti e avvenimenti che la
vita mi ha offerto...». Parole che traducono per linea diretta, il motivo di riflessione
saggistica, punto focale del pensiero sociocritico zambardiano, del dinamismo del reale
già rilevato da Emerico Giachery introducendo il romanzo IL vento nella schiena,
edizione per la Scuola del 1992.
Scrive Giachery: «Si stabilisce o si verifica, attraverso la coscienza del dinamismo del
reale, una sostanziale analogia tra il divenire che caratterizza l'esistenza e l’umana
storia, e il divenire che caratterizza ogni testo letterario, che è sempre itinerario dinamico
di conoscenza, sia per l'autore che per il lettore».
Questo per evidenziare in Zambardi non un’occasionale compresenza di saggista-
sociologo e poeta, ma piuttosto una interdipendenza operativa dei due gesti alle due
funzioni risalgono. Insomma, così come è verificabile quanto l'elemento saggistico può
nel tempo aver investito lo spazio dell’invenzione narrativa, e questa contribuito ad una
disposizione al narrare sul terreno del saggio, altrettanto, riteniamo di poter sostenere, la
dimensione narrativa deve aver influito sulla poesia coeva e viceversa. E aver influito
non solo con apporti tematici, ma anche sul piano espressivo-strutturale.

(Da un saggio-intervista a Pause, raccolta di poesie di Arnaldo Zambardi)

Achille Serrao, Idea 1.4, 1996

 

Conoscevo Arnaldo Zambardi come narratore e saggista ma non prevedevo questo
esordio felice anche come poeta. Queste «Pause» racchiudono veramente momenti di
un'intensità poetica intrisa di un'esperienza di vita, di una sapienza di stile fuori
dell'usuale. Voglio dire subito che queste «pause» non hanno nulla a che fare con la
prosa zambardiana, ma sono isole, illuminazioni sull'infanzia, sulla guerra, sulla
condizione umana. Nelle opere narrative di Zambardi aleggia sempre la Storia, il
contingente, i fatti; viceversa in queste poesie c e una sorprendente invenzione
fantastica, una saggezza che pulsa visionariamente mettendo in evidenza ombre e luci
di questo nostro tempo apocalittico. Credo che il pathos scaturisca anche dalla grande
capacità che Zambardi possiede di contemperare le sue vaste conoscenze culturali con
la realtà di tutti i giorni. Sono versi nervosi come è il ritmo frenetico del nostro tempo e
sprofondano nel vivo del quotidiano vivere. Non a caso Zambardi è sociologo della
letteratura e forse proprio per questa sua esigenza realistica, comunque per nulla affatto
fine a se stessa, le sue poesie non sono mai semplicemente descrittive e non
concedono mai nulla ad un lirismo di maniera, ma, al contrario, si nutrono sempre di



esperienze ed esigenze correlate a quel realismo problematico e a quell'immaginario
profetico che sono, come ha ben rilevato Emerico Giachery in un saggio sulla narrativa
di Zambardi, i due motivi dominanti della sua ricerca di scrittore.

Elio Fiore, dalla quarta di copertina di Pause

 

 

Certamente questo libro di Zambardi è atipico come raccolta di poesia. Ad una prima
parte di grande intensità ed emozione seguono due "intervalli ilarotragici" (come li
definisce l'autore) ed un "intermezzo poetecnico". Il volume in 100 pagine contiene,
dunque, una lunga serie di momenti poetici differenti tra loro, anche per il linguaggio
usato.
“Questa solitudine chiassosa/circonda vuoto infinito./A te che non vedi la mia
pena/invidio la distratta indifferenza./Non hai occhi per i miei/che ti chiedono aiuto/non
hai trasalimenti./Il tuo volto di sfinge/arde nel sole corrusco./Chissà dove il mistero. In
questa raccolta si legge un confronto con la modernità, con il modo che cambia, con le
macchini e le diavolerie tecnologiche che sempre e comunque vanno ricondotte a “volti
umani sghignazzanti”.

Antonio Sorbo, Corriere del Molise, 11 novembre, 1993


