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Il volume di Renzo Riboldazzi, docente di Urbanistica al Politecnico di Milano, si propone di 
indagare il nesso antitetico tra città e silenzio nell’immaginario contemporaneo italiano per 
rileggere in ottica interdisciplinare la narrazione urbana consolidatasi negli anni della 
globalizzazione. Si tratta di una tematica culturale divenuta centrale nel dibattito teorico degli ultimi 
decenni, che si inquadra in una più ampia tendenza all’applicazione di metodologie geografiche in 
ambito letterario, nell’intento di ridefinire l’interazione tra individuo iper-mobile e paesaggio 
dispersivo, ‛poroso’ e dai confini labili. Silenzi urbani è un valido strumento critico che muove 
dalla volontà di superare le canoniche dicotomie campagna-città, centro-periferia dell’estetica 
postmoderna, analizzando il modo di pensare, percepire e abitare lo spazio cittadino.  
Le pagini iniziali ripercorrono brevemente un’articolata casistica di situazioni, tratta dall’esperienza 
diretta con «strade, viali, piazze della nostra quotidianità» (p. 9), in rimando all’idea di metropoli 
intesa come luogo caotico, connotato dall’incessante traffico automobilistico e dal chiacchiericcio 
dei passanti. Nel sottolineare i cambiamenti che hanno investito la configurazione urbana odierna, 
l’autore guarda al passato ponendo a confronto i treni a vapore de La Gare Saint-Lazare (1877) di 
Claude Monet con i tram futuristi raffigurati da Carlo Carrà in Piazza del Duomo (1909) e con la 
Rissa in Galleria (1910) di Umberto Boccioni, per giungere alla speculazione edilizia degli anni 
Sessanta denunciata da Francesco Rosi nel film Le mani sulla città (1963). La ricerca non vuole 
esaminare nel dettaglio le principali trasformazioni territoriali del XIX e XX secolo, ma scardinare 
concezioni spaziali stereotipate, il cui tratto comune risiede nell’interferenza acustica senza la quale 
sembrerebbe ormai impensabile lo stesso tessuto urbano. Le città non sono solo contraddistinte dal 
suono, ospitano infatti al proprio interno numerosi luoghi silenti: chiese, chiostri, cortili, 
biblioteche, cimiteri e interstizi; questi ultimi, spiega Riboldazzi menzionando l’omonimo saggio di 
Giampaolo Nuvolati, alludono a «interruzioni, crepe sottili, lievi lacerazioni» (p. 21), angoli e 
anfratti nei quali dimora indisturbata la tranquillità. Lo sguardo si spinge oltre le località 
abbandonate di Pompei ed Ercolano, i borghi disabitati della Valle del Belice e dell’Irpinia, i paesi 
meno conosciuti dell’entroterra calabrese, per mettere in luce come anche gli ambienti 
metropolitani possano apparire inaspettatamente silenziosi; basti pensare alla Venezia fotografata da 
Paolo Monti, alla Milano di Gabriele Basilico, alla periferia milanese di Mario Sironi o alla 
Bologna ritratta da Giorgio Morandi. La quiete è quindi condizione indispensabile per riscoprire 
percorsi di senso in grado di decostruire semplificazioni inefficaci «che nella sostanza, dicono poco 
o nulla della realtà perché ne raccontano solo una parte, quella più evidente e superficiale» (p. 30).  
In più di un’occasione l’indagine riflette sulla sfera lessicale di riferimento poiché il termine città si 
rivela inadeguato a esprimere la «condizione urbana contemporanea» (p. 34) e non può essere 
assimilato alla nozione di metropoli. In proposito si rinvia alla tesi di Giancarlo Consonni secondo 
la quale la grande città non corrisponde a un semplice centro abitato dalle estese dimensioni, quanto 
piuttosto a un contesto le cui consuetudini sociali e i legami territoriali si sono indeboliti fortemente. 
Tali aree, «né città né conglomerazioni de facto che una confusa legge del 2014 ha voluto 
riconoscere e considerare unitariamente nell’illusione di governarle» (p. 35), si distinguono dalle 
post-metropoli, espressione coniata da Edward Soja, frutto dell’incessante e globale urbanizzazione 
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ai danni del territorio circostante. Il volume intende pertanto denunciare una diversa perdita della 
parola causata da una società che, nell’indurre i cittadini al consumo più estremo, ostacola la 
capacità critica nei riguardi del presente.  
I tessuti urbani sono inoltre caratterizzati dal baccano e dal fragore, concetti che non alludono al 
semplice rumore ma rimandano, nel primo caso, a cortei, manifestazioni e partite di calcio, mentre 
nel secondo ai bombardamenti di Milano del 1943, al terrorismo degli anni di piombo, a quello di 
stampo mafioso, all’attentato alle Torri Gemelle del 2001.  
Gli ultimi capitoli sono dedicati ai suoni più intimi, delicati e riservati che spesso coesistono, si 
sovrappongono o alternano al silenzio risvegliando ricordi e sensazioni, come lo scorrere 
imperturbato di una fontanella in un vicolo di Roma o il fruscio delle foglie dei platani sulle mura di 
Lucca. Similmente monumenti e rovine, strade e palazzi raccontano il passato e il presente, la 
propria storia e quella di chi li ha abitati e abita tuttora; «più che silenziose, tuttavia, le città sono 
silenti [...] come lo sono certe madri rispetto agli errori dei figli. […] Silenti perché non le sappiamo 
ascoltare» (p. 84). La spazialità appare al suo interno eterogenea e multiforme: ciascuna città si 
differenzia dalle altre in quanto dispone di un ritmo peculiare che cambia in funzione delle ore del 
giorno, delle festività e delle stagioni, alimentando il bisogno di un’effettiva ri-concettualizzazione 
e ri-mappatura dei luoghi fattuali e simbolici. In un processo di sconfinamenti è possibile scorgere 
la nascita di nuove frontiere e nuovi percorsi, tracciati dal movimento dei corpi, narrazioni mute 
definite da Michel de Certeau «retoriche podistiche», essenziali per cogliere il significato più 
profondo della vita urbana. A questo proposito è interessante osservare come alcune zone marginali, 
sinonimo di criminalità e povertà, abbiano intrapreso nel corso degli anni Zero una rilevante fase di 
riqualificazione sociale e territoriale. La periferia industriale ha assunto una diversa forma di 
concretezza spaziale che ha determinato una marginalizzazione del centro storico, ormai in crisi, e 
una vertiginosa espansione dei quartieri periferici, i quali hanno acquisito a loro volta una notevole 
importanza letteraria diventando i veri protagonisti di molti noir – primo fra tutti Romanzo 
criminale (2002) di Giancarlo De Cataldo – e urban fiction tra cui Cleopatra va in prigione (2016) 
di Claudia Durastanti. Si è assistito, in altre parole, a un decentramento del territorio che ha 
assediato il ‛cuore pulsante’ della città ridisegnando confini reali e metaforici; in un gioco di 
contaminazioni e infiltrazioni borgate, quartieri e rioni suburbani svolgono sia la funzione di ponte 
di collegamento sia quella di punti nevralgici e poli di aggregazione. 
Nel prendere in esame il volume non si può non evincere l’evidente analogia con il pensiero di Paul 
Ricoeur, riportato dallo stesso Riboldazzi nelle pagine finali, secondo il quale sussiste uno «stretto 
parallelismo tra architettura e narratività, in cui l’architettura sarebbe per lo spazio ciò che il 
racconto è per il tempo, vale a dire un’operazione di configurazione» (p. 73).  
Considerevole rilievo assumono dunque l’esperienza del paesaggio urbano e la sua 
rappresentazione culturale in aperto dialogo con differenti e ibride modalità di intercettare e 
decodificare gli stati d’animo connessi allo spazio, ampiamente indagati dai landscape studies.  
Silenzi urbani intreccia in modo organico e puntuale antropologia, sociologia, geografia, letteratura 
e filosofia, sottoponendo all’attenzione del lettore riflessioni e prospettive critiche divergenti ma 
allo stesso tempo complementari per poter comprendere la natura e il senso del luogo, in particolare 
la città con i suoi molteplici microcosmi.  
 


