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Commento di Edith Korisek 

La trama densissima comincia ad essere interessante appena dopo essere sopravvissuti alle prime 50-
70 pagine, sovraccariche di impressioni ed espressioni volutamente elaborate e ricercate. La figlia che 
analizza la storia del padre, per comprenderlo dopo morto, per dare un senso storico alla lotta 
armata? sul fondale della Torino degli anni 70 - 80, si rivela un viaggio pesante attraverso uno dei 
periodi più inquietanti dell’Italia nel 20mo secolo. Ma il periodo storico a cui si riferisce non era solo PL 
o BR… Un giovane che legga questo libro ne rimane fuorviato. È una ripassata di fatti che negli ultimi 
decenni abbiamo letto e riletto in tutte le salse. In più, il racconto continua ad essere intercalato da 
considerazioni troppo prolisse, troppa ridondanza di aggettivi. Risulta difficile una lettura scorrevole. 
Secondo me, poco adatto ad un largo pubblico. Voto da 1 a 5: 4 

 

Commento di Michele Cribari 

Oggi ho finito di leggere anche Città sommersa. Mi è piaciuto molto! È scritto molto bene: ci ho messo 
un po' di più a leggerlo rispetto al libro di Carofiglio che scorreva molto più facilmente, ma il suo era 
anche un romanzo più semplice da scrivere. Quello di Barone invece è proprio un bel libro, scritto 
benissimo, anche se più impegnativo. I libri di Barone e Bazzi hanno diversi aspetti in comune: 
innanzitutto sono due romanzi-biografie che raccontano di due eventi molto importanti per le loro vite 
personali: per Barone, quel che è stato il rapporto con suo padre e di come, dopo la sua morte, lei 
abbia ricostruito la sua biografia rendendosi conto di chi era stato veramente e riavvicinandosi così a 
lui. In questa ricerca riemergono così sia un periodo molto complesso della storia italiana (gli anni 
'70), sia una città "sommersa" (Torino). Per Bazzi, invece, il tema principale del libro e l'evento che ha 
cambiato la sua vita è la scoperta di avere il virus dell'HIV. Un altro fattore che li accomuna e che me 
li ha fatti sentire particolarmente vicini, è il fatto che sono entrambi miei coetanei. Forse ho 
apprezzato soprattutto questi due libri proprio perché sono rimasto piacevolmente sorpreso di 
ammirare la bravura e la capacità di scrittura di questi due giovani scrittori. In entrambi i casi, inoltre, 
si tratta di due libri di esordio e data la loro ottima riuscita, direi che questo è un fattore da tener 
conto positivamente. È difficile dire quale tra questi due libri mi ha colpito e mi è piaciuto di più: sono 
entrambi molto profondi e toccanti, ma forse sceglierei il libro di Bazzi. Trovo infatti che sia un libro 
molto coraggioso. Inoltre mi ha coinvolto personalmente perché, descrivendo la sua infanzia, parla di 
un periodo che è ho vissuto anch'io e per questo ha rievocato anche dei ricordi del mio passato.    

 

Commento di Margit Fleischer 

Accadono nella vita di Marta Barone, che lavora per una grande casa editrice, diverse cose dalle quali 
alla fine nasce il suo romanzo Città sommersa – la morte del padre nel 2011, un trasferimento da 
Torino a Milano nel 2014, il desiderio quasi abbandonato di scrivere una storia lontana da lei stessa, la 
madre che ristrutturando una stanza ritrova documenti sul processo di suo padre accusato 
(falsamente) per partecipazione a banda armata negli anni 80. A un certo punto Marta decide di 
ricostruire la vita di L.B., suo padre, ma non lo fa cronologicamente e non presenta al lettore un 
risultato definitivo. Invece, il lettore è invitato a cercare questa immagine del padre con lei, nelle sue 



memorie e attraverso incontri con amici dagli anni ‘70 in poi, con membri della  sua famiglia pugliese, 
con l’avvocato che aveva assunto la sua difesa,  attraverso la ricerca in archivi di giornali etc. Allo 
stesso tempo apprendiamo come questa ricerca cambi il suo modo di vedere quello che nel passato 
sembrava scontato e di cui adesso non si fida più. Ci presenta un mosaico ricco di pezzi diversi (la 
lotta politica, gli anni di piombo, il carisma di un grande oratore, il suo carattere difficile, le delusioni e 
sempre il desiderio di aiutare i più deboli, e anche le lacune che non possono essere riempite). Verso 
la fine ci sono due frasi che molti di noi hanno già pensato o pronunciato: Avrei voluto che questa 
storia me la raccontasse lui. Avrei voluto avere il tempo di sentirla. 

Ho letto questo romanzo con grande interesse e partecipazione, con empatia per le persone che si 
rendono conto delle ingiustizie e non possono cambiare il mondo una volta per tutte, e anche empatia 
per la figlia che cerca di capire un padre ormai per sempre assente e anche capire se stessa e le cose 
che sono cambiate nella sua vita tramite la sua ricerca. Se un giorno tornassi a Torino vedrei una città 
diversa o almeno più complessa, perché ho letto di omicidi, dei bambini di Villa Azzurra, dell’ 
occupazione di case popolari, della crisi edilizia etc. Penso che questo libro sia un contributo 
importante per meglio capire un periodo inquietante della storia italiana.    

 

Commento di Elisabeth Stenzl 

La vera città sommersa originale, la leggendaria città di Kitež (anche usato nell’opera in quattro atti di 
Rimskij-Korsakov), scomparsa sotto le acque del lago Svetlojar, costituisce un simbolo per la vita di 
L.B., Leonardo Barone, padre di Marta Barone. L’autore-narratore, Marta, applica metodi linguistici 
vari come dialoghi, racconti, pensieri, documenti. Il filo conduttore del racconto non si svolge in modo 
cronologico ma si nasconde spesso e costa fatica al lettore trovarlo. Il primo obiettivo del narratore è 
la ricostruzione della vita di suo padre medico che ha partecipato attivamente agli eventi politici degli 
anni di piombo in Italia. L’autore si impegna nella ricerca di documenti e persone che aiutino a 
illuminare quel periodo degli anni settanta sommerso nella vita del padre. L’altro obiettivo importante 
è la descrizione di questo tempo buio, terroristico che rappresenta lo sfondo storico della ricerca. È 
assolutamente notevole come l’autore non si accontenti di descrivere i fatti solo dal punto di vista 
storico ma li trasformi in una narrazione molto personale, dotata di idee e fantasia. Qualche passaggio 
dà l’impressione che Marta cerchi una scusa per la sua stima (probabilmente sbagliata?) di suo padre. 
L’autore ammette l’impossibilità di svelare tutti i fatti nascosti del passato della vita di suo padre. 
Ovviamente l’autore ha difficoltà nel portare il romanzo a una fine soddisfacente e continua a 
introdurre e intervistare personaggi che non aiutano in nessun modo ad aumentare il valore del 
racconto. 
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