
Marta Barone , Città sommersa, Bompiani

“Avrei voluto che questa storia me la raccontasse lui. Avrei voluto avere il tempo di sentirla, ma in 

un certo senso sono consapevole che il libro esiste perché non c'è più l'uomo”. Con queste parole 

l'autrice prepara il suo congedo dal lettore e rende il senso della sua opera letteraria.

L'inizio del libro mostra un ragazzo che corre nella notte, sotto la pioggia, scalzo e coperto di 

sangue. Il lettore non sa di chi si tratti e neppure cosa sia accaduto. Ache Marta non lo sa con 

precisione. 

Il ragazzo “che baluginava per un attimo con il suo sorriso fatuo, poi svaniva”, nello sviluppo della 

storia, veniamo a sapere che è il padre di Marta Barone, il dottor Leonardo Barone. Un giovane 

sfuggente, a prima vista anonimo ed opaco. Il libro è una rincorsa dietro la figura del giovane per le 

vie di Torino, durante gli anni difficili di lotta politica dura e violenta, intrisa di una ideologia 

incandescente, definiti, per questa ragione, gli anni di piombo.

L'autrice, partendo dall'ammissione di non capire, una sorta di sapere di non sapere di socratica 

memoria, intraprende un percorso che la condurrà a ricostruire la figura paterna e quindi a comporre

il puzzle della sua stessa vita.

Questo percorso è costellato di dialoghi con amici, conoscenti, personaggi vicino al padre che 

raccontano i sentimenti e le azioni compiute in quell'epoca contraddittoria della loro gioventù, 

alimentata dal desiderio utopico forse di cambiare radicalmente la società.

Oltre a queste fonti testimoniali, Marta Barone attinge anche ad archivi storici citati nel libro e ai 

diversi saggi scritti sulla esperienza di lotta politica degli anni 70/80.

Se, come dice Marta Barone, ogni storia ha almeno due inizi, certamente la fine non è più semplice 

ed univoca. Comunque sia la verità, su quell'altura, davanti al vulcano dell'isola di Stromboli, Marta

e il padre Leonardo sono insieme a contemplare il mistero che ogni vita custodisce.


