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Lampi naturali e soprannaturali nel piacevole narrare di 
Mario Narducci

di Germana Duca

E-BOOK CON PRIVILEGIO
Urbino, 1 settembre 2021

Uomo di fede libero e solidale, po-
eta, giornalista di lungo corso, Ma-
rio Narducci, reduce dal succes-
so del libro più recente, In viaggio 
con Wojtyla (2019), durante la prima 
quarantena Covid si è messo di nuo-
vo all’opera. 
La <<piacevolissima fatica>> ha 
dato vita a quarantaquattro raccon-
ti brevi, prima condivisi su facebo-
ok e giornali locali, poi riuniti nel 
volume Via delle Bone Novelle (IA-
ED, 2021). Il titolo beneauguran-
te discende dal nome di una stra-
da dell’Aquila, città natale e di resi-
denza dell’autore. Che fin dalla pri-
ma giovinezza ha trovato nella scrit-
tura una delle migliori fonti rinnova-
bili di energia. 
Un’energia trivalente - mentale, mo-
rale, spirituale - come attestano  que-
ste pagine che attingono a memorie 
di vita attiva e contemplativa, a sen-
timenti universali in bilico fra terra 
e cielo, tenuti insieme dalla consape-
volezza della fugacità e del valore di 
ciascuna esistenza. Storie d’Abruz-
zo in prevalenza, con sconfinamenti 
a Urbino, Sant’Angelo in Vado, As-
sisi, Roma, Verbania, Lourdes, Fa-
tima, Montreal… Storie da un tem-
po immenso, confluito nel Novecen-
to, col suo carico di guerre, sacrifici, 
speranze, e nel Nuovo Millennio, fra 
innovazioni tecnologiche e calamità 
di ogni specie. In mezzo, apparizioni 
di sante e santi, monache, preti, frati, 
eremiti, barboni, cardinali, pontefici; 
pazzerelle e pazzerelli, poveri in can-
na e poveri di spirito… Tutti ugual-
mente ricchi di beatitudini, narrati 
con gusto e garbo, sempre con rispet-
to, iniziando dalla verità delle parole, 
dall’autencità della lingua. Un italia-
no pastoso eppure fluente, guizzan-
te, arguto, con espressioni abruzzesi 
- nemmanco, apparito, té gnende rut-
tu, sconciare il malocchio, raccorpa-
re le pecore, subisso di sole, nerva-
tura per arrabbiatura,  divinante per 
indovino, buatta per barattolo di lat-
ta… - frammiste a quelle di altri dia-
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letti, specie il romanesco e l’urbinate.   
Spesso Mario è anche personaggio: 
bambino, ragazzo, adolescente, in-
namorato, scavezzacollo, marito, pa-
dre, nonno, nomade fra il microco-
smo dei vicoli aquilani - <<la fami-
glia allargata di un tempo>> - e un 
macrocosmo in continua ebollizio-
ne, ora alle prese con la pandemia. 
Narrata in  “Anatre alla Barcaccia”-
sbrigliando la fantasia con origina-
lità, incluso il lieto fine: <<All’im-
provviso, come per un cenno tacito 
di Dio, schiere di angeli si sparsero 
ai quattro venti […] sopra i continen-
ti in pena>>; gabbiani, delfini, lepri, 
cervi, volpi, lupi tornarono a riempi-
re gli spazi lasciati liberi dagli uma-
ni… <<Ma fu a Roma che accadde 
l’inverosimile>>: una coppia di ana-
tre scelse la celebre fontana di Piaz-
za di Spagna come luogo di soggior-
no diurno, senza un perché. <<Solo 
gli angeli, accovacciati intorno al tro-
no di Dio, ammiccavano tra di loro in 
tacita, sorridente intesa. E quando ri-
apparve l’uomo, esiliato da un male 
invisibile, fu stupore pieno. Tutto era 
tornato come al primo giorno dell’E-
den>>.
Leggere Narducci è come ascoltare 
la sua voce piena di confidenza con 
ogni aspetto della vita naturale e so-
prannaturale, alla luce della speran-
za, nell’attesa di qualcosa che de-
ve ancora manifestarsi, molto simi-
le all’amore di Dio verso le sue cre-
ature. Tale tensione spirituale, fon-
te di estasi più che di fatica, aleg-
gia ovunque nel libro, fino a culmi-
nare ne “L’uomo dei Torricini”, scol-
pito a tutto tondo nel Rinascimento 
urbinate. 
L’anonimo protagonista - con posta-
zione fissa all’Esedra, ai piedi del Pa-
lazzo ducale, o lì di fronte, a un ta-
volino del Bar del Teatro - si sco-
pre <<privo di  ogni forza di volon-
tà se non quella di bere bellezza e 
tornare a berne fino allo stordimen-
to dell’anima>>. Senza sentire più 
nulla, <<come nulla sente, di estra-

neo, chi ama>>. Piena di sincerità la 
stessa Urbino intravista in controlu-
ce ne “La Pasqua di Pompeo”. Dove 
si narra la purificazione quaresimale 
di un ex viveur e legionario, rientra-
to fra le Mura per trovare finalmen-
te quiete e lavoro come bidello in u-
na scuola media. L’autore, ricordan-
done la conversione nel confessiona-
le di Padre Pio, aggiunge che il suo a-
mico da allora <<prese a frequentare 
gli ospedali per aiutare i bisognosi, e 
la Chiesa, dove si recava ogni gior-
no per le pratiche di pietà, prolunga-
te in casa in una stanzetta adibita a 
cappella, con tanto di inginocchia-
toio e quadri devoti dipinti egregia-
mente da lui stesso>>. In tale conte-
sto e in molti altri - si pensi ad esem-
pio a “L’eremita del Gran Sasso”, per 
il quale la pace interiore è <<disposi-
zione all’agire, perché Dio non è a-
more immobile, ma dinamismo sem-
pre in divenire>> - Mario Narducci 
sembra voglia dire ai lettori, col suo 
sorriso affabile e lungimirante, che il 
futuro potrebbe iniziare proprio da 
questi lampi del passato. 

La scrittrice Germana Duca nel suo intervento sul libro di Narducci, un testo acuto e di 
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Il poeta Davide Mascioli presenta la rivista “Novanta9”, direttore Mario Narducci, dove 
si parla del suo lbro di poesia, “Lubàgo” con interventi di Mosci, Fabio Serpilli, Ambra 

Dominici e Michele Bonatti

Mario Narducci con lo scultore Enzo Negri, sempre a Urbino in agosto, che gli dona 
una sua preziosa scultura. Fecondazione”, ovale, pietra del mare ligure, cm 7x6x6, 2021. 

Prossimamente un servizio dedicato allo scultore Enzo Negri

Germana Duca, urbinate di adozione, 
si è dedicata alla rivista “Novanta9”, 
nella rubrica Eventi di poesia, in semi-
nari dedicati a Maria Grazia Maiorino, 
Rosanna Gambarara e Iaia Lorenzoni 
(2018 e 2019). Ha partecipato alla an-
tologia “Poeti neodialettali marchigia-
ni”, a cura di Iacopo Curi e Fabio Ma-
ria Serpilli, Quaderni Regione Marche, 
263, 2018. Collaborazione alla Scuola 
di Grafica dell’Accademia di Belle 
Arti di Urbino con la plaquette di po-
esia “Orlo invisibile”, due acqueforti di 
Claudia Santoro, 2016, ed ha pubblicato 
il prezioso volumetto “Orlo invisibile”, 
presentazione di Alessandro Ramberti e 
Katia Migliori, Lecce, Manni 2017.


