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G
li anni forti di Paola Mar-
tini è un romanzo auto-
biog ra f ico, i l  secondo 
lavoro dell’autrice, dopo 
la raccolta di racconti Co-

lori del tempo. Quegli anni forti sono 
stati anche i miei, parlano della nostra 
gioventù, e sono forti non solo perché 
raccontano il più bel periodo della no-

stra vita, ma perché colmi di ideali, di 
speranze e cambiamenti che hanno 
coinvolto le generazioni del ’68 e de-
gli anni Settanta in stagioni percorse 
da battaglie, per il rovesciamento dei 
rapporti di potere all’interno delle isti-
tuzioni, della società, della famiglia, 
della cultura e del sapere. Irrompono 
sulla scena politica le donne, che orga-
nizzate nei loro movimenti, danno la 
scossa definitiva alla società patriar-
cale, dalla netta impronta maschile, 
riuscendo a portare il personale nel 
pubblico. Sono gli anni del nuovo 
diritto di famiglia, del divorzio, della 
legge sull’interruzione della gravidan-
za, della chiusura dei “manicomi”, ma 
anche delle grandi conquiste operaie, 
lo Statuto dei lavoratori, gli aumenti 

salariali, la settimana corta, i giovani 
diciottenni possono finalmente votare. 
Insomma, tante conquiste sul piano 
dei diritti economici, sociali, civili. 
Certo, gli anni successivi, si riempiono 
di violenza, basti pensare al ’77, alla 
nascita di Autonomia Operaia e alla 
radicalizzazione dello scontro sociale 
tra i giovani e lo Stato, alla morte di 

Giorgiana Masi a Roma, Francesco 
Lorusso a Bologna, alla nascita delle 
Brigate Rosse che mirano dritte al cuo-
re della Repubblica per culminare con 
il rapimento e la morte di Aldo Moro e la 
sua scorta, di cui si è appena ricordato 
il quarantennale. Scrive Paola Martini: 
con la morte di Moro «terminava una 
fase della storia del mio paese, della 
mia». E concordo nel pensare che la I 
Repubblica muore con l’uccisione di 
Aldo Moro e non con l’avvento sulla 
scena politica della maschera di Ber-
lusconi.

Gli anni forti non hanno la comple-
tezza analitica e lo sguardo preciso 
della storica come in A colpi di cuore 
di Anna Bravo, uscito nel 2008, giusto 
dieci anni fa, eppure il libro ha una sua 
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forza, la forza del romanzo autobiogra-
fico, «ha una trama, dei dialoghi, dei 
personaggi che vivono altrettanti mo-
menti di verità, un climax e rispetta in 
pieno il patto autobiografico, secondo 
il canone stabilito da Philippe Lejeune: 
racconto in prosa della propria esisten-
za scritto da una persona reale» (Marco 
Quarin). Notevole la narrazione dell’in-
fa n zia, del l’adolescen za 
e infine della giovinezza 
dell’autrice, capace di far 
riemergere dalla memoria e 
far rivivere quelle esperien-
ze esistenziali, raccontate 
con una lingua ricca, pre-
cisa, evocativa, minuziosa, in cui tutti 
i sensi sono all’erta. Sembrerebbe a 
prima vista che l’io narrante sia distac-
cato e guardi da fuori, ma all’orecchio 
attento, non sfugge quanto invece Pa-
ola Martini sia ancora dentro quella 
parte della vita che ha contribuito alla 
sua formazione.

Cresciuta in un paesino toscano, 
San Romano, tra le mura di Villa Gina, 
figlia di benestanti immersi però nella 
civiltà contadina, con tutti i suoi riti e 
pregiudizi, la piccola e poi adolescente, 
osserva ed è parte attiva e curiosa di 
quel mondo, che l’autrice racconta in 
episodi minimi: la cucina della casa, 
l’unica stanza calda, gli odori familiari, 
il forno a legna, il profumo del pane e 
dei dolci, del pollo arrosto con le patate 
al rosmarino, e mentre si consumano 
i pasti si ascolta la radio collocata su 
un mobile. E il baule di casa «zeppo 
di stracci variopinti, di lini e spugne, 
brandelli di trine pizzi, di nastri delle 
camicie da notte». «Nella cantina si 
conservavano prosciutti, soppressate, 
nel muro scavato si aprivano anfratti 
dove si stipavano barattoli e conserve 
di pomodoro». E le feste e le processioni 
di paese, dove si cantava: «Mira al tuo 
popolo, oh bella Signoraaa. Che pien di 
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Com’erano forti
quegli anni!
La narrazione autobiografica di una ragazza del ‘68,
dall’infanzia alla morte di Aldo Moro 

di Ivana Rinaldi

L’uccisione della scorta e il sequestro di Aldo Moro
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giubilo oggi ti onora»; il maggio dedica-
to alla Madonna, le feste di primavera, 
con i fiori raccolti e immersi in un sec-
chio d’acqua per lavarsi. Insomma, un 
ritratto familiare e domestico ma anche 
antropologico di quella comunità, per 
certi aspetti tradizionale, ma percorsa 
da umanità e rapporti personali. 

Certo, il vivere in campagna, per la 
bambina e l’adolescente Paola rappre-
senta spazi che sono negati alle coe-
tanee cittadine: «siamo state sempre 
bambine selvagge, poco composte»; 
e se il vivere in un piccolo centro rap-
presenta un limite, tutto ciò crea le basi 
su cui si poggerà la futura libertà intel-
lettuale dell’autrice. E anche in Paola 
Martini, come in tanti autori e autrici, il 
posto dove è cresciuta è allo stesso tem-
po prigione, luogo di affetti, di ricordi, 
di una mentalità spesso chiusa; allo 
stesso tempo spazio di libertà, nelle 
relazioni più semplici e praticabili, nel 
calore di volti conosciuti, è insomma 
un luogo dove vi è un’ombra di beati-
tudine e di magia.

E così che poi l’autrice racconta 
dei suoi studi alle medie, poi al Liceo 
e infine all’Università a Firenze con i 
suoi primi amori, gli incontri che se-
gneranno il suo impegno prima in una 
formazione cattolica, poi nel Manifesto, 
i primi comitati studenteschi le mani-
festazioni di protesta che reclamano la 
modernizzazione della scuola e dell’u-
niversità, le denunce della guerra del 
Vietnam e le bombe al napalm. I giovani 
inneggiano al pacifismo e invocano la 
solidarietà con i paesi del Terzo Mondo, 
rifiutano il socialismo reale che non si 
poteva conciliare con l’ «immaginazio-
ne al potere». «Ci legavano l’amore per 
la discussione e la parola, quasi essa 
stessa fosse capace con la sua potenza 
di produrre cambiamento». Il deside-
rio d’amore si incrocia con quello per 
la libertà e l’autonomia delle donne, 
emergono prepotentemente i rapporti 
con il padre, figura “conservatrice” e 
la madre, vista dalla giovane troppo 
debole e a suo modo figura preponde-
rante. Gli anni di piombo, la strategia 
della tensione, le Brigate rosse, la morte 
di Moro, chiudono questa stagione di 
gioventù dell’autrice, la quale sa che 
con questo efferato delitto è finita la 
stagione dei movimenti e di una certa 
politica. 

Gli anni forti è un bel libro, Paola 
Martini mette a fuoco temi che ci ri-
guardano, ma che possono anche av-
vicinare le giovani generazioni a quegli 
anni, ci riporta con emozione al nostro 
passato, reso bene anche dalla lingua 
adottata, che sa trasformare in modo 
vivo e presente qualcosa che non c’è più 
e renderlo a portata di mano.                  Q
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L
ouise Colet, chi era costei? 
Non che gli studiosi di Gu-
stave Flaubert o chi, come 
Dacia Maraini, ha cercato fi-
nemente la trama di relazioni 

biografiche e storiche che sottendono 
a Madame Bovary, ne ignorino l’epi-
stolario amoroso, uscito in Italia per 
Feltrinelli e per ES. Certo è che oggi la 
sua fama è legata unicamente al nome 
di Flaubert, Louise Colet – definita da 
Victor Hugo déesse e muse – è la sua 
amante, forse l’ispiratrice del perso-
naggio di Emma, ma è anche una figura 
straordinaria nella sua epoca, scrittrice 
originale, figura di spicco sulla scena 
letteraria parigina del XIX secolo e in-
terprete del tempo sul finire dell’epoca 
romantica.

A Brigitte Urbani1 si deve la cura 
e la traduzione italiana di una parte 
dei quattro corposi volumi L’Italie des 
Italiens, nati dal lungo viaggio in Italia 
iniziato nel marzo del 1859 e culminato 
con l’arrivo in Sicilia in un momento ec-
cezionale del processo di unificazione, 

con l’arrivo e l’accoglienza di Vittorio 
Emanuele a Palermo.

Louise Colet in quel momento è 
molto nota in Francia, una scrittrice 
che ha pubblicato almeno cinquanta 
libri, è bellissima, indipendente, una 
letterata che crede nella libertà delle 
donne come in quella dei popoli, che 
gode della benevolenza di scrittori co-
me Chateaubriand e Victor Hugo e che 
avrà importanti relazioni sentimentali 
con de Musset, de Vigny e il già ricor-
dato Flaubert. Sposata, con una figlia, 
vive della sua produzione letteraria 
incessante e frenetica, con orgoglioso 
senso di autonomia che tuttavia non la 
mette a riparo dalle necessità economi-
che. Scrive poesie, romanzi, drammi e 
collabora con giornali e riviste, sebbe-
ne, ci ricorda Brigitte Urbani, «nessuna 
delle sue opere poetiche o narrative 
appartiene al canone della letteratura 
francese dell’Ottocento».

Ma c’è il suo viaggio in Italia, con il 
quale Louise corona un sogno e una pas-
sione per la letteratura italiana come per 
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