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CRESCENDO 
INIZIAI  A CAPIRE 
CHE A PALERMO 
NULLA E’ COME SEMBRA.

Dal film “La mafia uccide solo d’estate”,
Pierfrancesco Diliberto detto PIf
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Vista della città dal Monte Pellegrino, foto di Vittorio Catania. Sotto foto del Monte Pellegrino tratta da Giuseppe
Anfuso,  PALERMO dall’alto, Edizioni Lussografica, Caltanissetta 2010
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IL VALORE EDUCATIVO DELLA CITTÀ
Giuseppe Di Benedetto*

Non vi è dubbio che la città costituisca l’ambito privilegiato di sviluppo del proces-
so educativo e delle varie forme di attività didattiche. In tal senso, essa diviene il principale
contesto di esercizio dell’apprendimento cognitivo e percettivo, talvolta non pienamente
consapevole e con ripercussioni teoriche e operative differenti. 

Le esperienze educative narrate in questo volume rappresentano l’incipit o l’exor-
dium di un discorso intorno alla città, nella sua generalità, e sulla città - Palermo - rivolto a
giovani discenti liceali con la finalità di infondere e di riscontrare una vasta condivisione di
topoi emozionali, ancor prima che culturali. Per ottenere questo, occorre sollecitare gli allie-
vi a riferirsi continuamente a quella forma di apprendimento esperienziale, nella sua neces-
saria complessità, in cui la conoscenza e il suo perfezionamento si realizza nello stesso
farsi, in una forma ermeneutica circolare di interscambio continuo tra saperi da acquisire e
saperi già acquisiti. Tutto questo è possibile perché, nonostante la condizione di chi si
cimenta in qualcosa di totalmente nuovo, si può affermare che nessuno è realmente privo
di familiarità architettonica. 

La comprensione della città e dell’architettura è, infatti, radicata nelle prime espe-
rienze sensibili di ciascuno ed è connaturata al concetto di “abitare”, nel senso estensivo
che suggerisce Heidegger (1). Quindi abitiamo la casa, la strada, il paese, la città, il pae-
saggio nei quali viviamo. Di questi spazi e luoghi «ne abbiamo fatto esperienza molto pre-
sto, inconsciamente, e più tardi li abbiamo confrontati con i paesaggi, con le città e con le
case che man mano si sono aggiunti» (2). E come queste esperienze insegnano, esistono
diverse modalità dell’abitare che corrispondono all’intero modus vivendi: abitiamo in quan-
to siamo. L’architettura e la città non sono soltanto mezzo e fine dell’abitare, ma sono in se
stesse “abitare”. 

L’invito rivolto ai giovani studenti di comprendere e riconoscere l’alto valore peda-
gogico esercitato dalla città e dal patrimonio architettonico che la definisce, trova riscontro
in sintetiche quanto eloquenti proposizioni di Walter Benjamin: «non sapersi orientare in una
città non vuol dire molto. Ma smarrirsi in essa come ci si smarrisce in una foresta, è una
cosa tutta da imparare. I nomi delle strade devono suonare, allora, all’orecchio dell’errabon-
do come lo scricchiolio dei rami secchi, e le viuzze interne gli devono scandire senza incer-
tezze, come le gole montane, le ore del giorno. Tardi ho appreso quest’arte; essa ha coro-
nato il sogno, i primi segni del quale furono i labirinti che arabescavano le carte assorbenti
dei miei quaderni» (3). E Palermo, come ben dimostrano le interpretazioni critiche elabora-
te da Claudia Castello e Maria Grazia Cipolla, è una città dove l’azione dello “smarrirsi” si
traduce in afflizione e sgomento. 

Palermo, infatti, è una città difficile da comprendere per le tante innate antinomie
che la caratterizzano, per i tanti ossimori che racchiude in sé, per le eterne, dicotomiche
contrapposizioni delle diverse città comprese forzatamente in un unico multiforme corpo:
arcaica e moderna - ma di una modernità sempre inattuale -, aulica e popolare, sacra e bla-
sfema, fastosa e meschina, spesso volgare. Quella stessa volgarità che Cesare de Seta
attribuiva «all’invadenza scurrile dell’umana cupidigia, mista a rozzezza ed ignoranza»(4)
degli anni bui della città che, forse, non sono mai cessati se è vero che Palermo rimane tut-
tora La città perduta, da Cercare (5)  e perfino da Oublier (6). Il presente della città, tutta-
via, non è soltanto nel suo passato glorioso che appare, giorno dopo giorno, sempre più
distante. 

Per comprendere sino in fondo accadimenti recenti e prospettive future, occorre,
infatti dismettere «quell’abito ideologico esistenziale, di lampedusiana memoria, che tende
a metastorici vaneggiamenti voluttuosi e voluttuose manifestazioni oniriche di un’insana
aspirazione ad un’eterna immobilità storica» (7). Il rischio è quello di una rielaborazione per-
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petua e ossessiva di una storia irripetibile, segnata sì dal carattere fantasmagorico conferi-
to dalla magnificenza dei tempi trascorsi, le cui testimonianze affiorano attraverso tracce
straordinarie di arte e architettura, ma dove la realtà è spesso confusa con la dimensione
“mitica” della città.

Ancora oggi è possibile, infatti, scorgere una Palermo che si sforza di manifestare
la sua fragile ed effimera bellezza per mezzo di espressioni memorabili di accadimenti sto-
rici unici, di cui le numerose schede dedicate ai Percorsi di architettura del Novecento, pre-
senti in questo quaderno, ne costituiscono un esempio emblematico e paradigmatico nel
contempo. Accanto e dentro questa città ne cresce un'altra antropofaga e cannibalesca al
di fuori e lontana dal mito della sua genesi e soprattutto distante dalla bellezza che l’ha
caratterizzata per millenni. È la Palermo misera e luttuosa degli spazi dell'abbandono e dei
luoghi dell’atopia, del degrado fisico, sociale e culturale, degli sventramenti, anche attuali,
in corpore sano, del saccheggio e della spoliazione sistematica di quel poco che resta. È
anche quella Palermo che, improvvidi e incolti interventi di finto recupero, ci hanno restitui-
to, in questi ultimi anni, con un aspetto caricaturale e grottesco.

L’iperbole appare la figura retorica che più si addice, in ogni senso, alla città.
Niente più di Palermo è espressione dell’eccesso e dell’esagerazione, ed è nota la sua
capacità dissacratoria. Cioè del dis-sacrare. Del privare del carattere sacro (in senso reli-
gioso e non) quei luoghi carichi di valori e di significati irrinunciabili per la comprensione
stessa della storia urbana. Una storia passata che ci piace immaginare segnata da una
grande bellezza architettonica e di arte. Una storia più recente, invece, che appare scandi-
ta da continue metamorfosi, mutamenti di senso e di uso, fagocitazioni, oblio, demolizioni,
restauri e fugaci risorgenze, e poi ancora soltanto oblio, dissacrazioni, abusi, spoliazioni.
Palermo è da sempre la proiezione, rovesciata e sublimata, delle sue millenarie vicissitudi-
ni storiche contraddistinte da un ineludibile (forse) processo di palingenesi: una “iperboli-
ca” perenne ciclicità di vita, trasfigurazione, morte e rinascita di cui il cosiddetto
“Genio di Palermo”, ovvero il Genius Loci, Padre della Patria, sotto le cui spoglie si
cela Saturno/Cronos, ne ha incarnato, e forse continua ad esprimerne l’anima
profonda e vera (7).  

«Il confronto tra queste diverse e antitetiche dimensioni espresse dalla città, fa
emergere il ruolo costruttivo della distanza di chi comprende come il più alto grado della pre-
senza sia l’assenza. Assenza da una Palermo che in fondo si finisce per guardare con dis-
prezzo, ma cui, nel contempo, non si riesce a rinunciare» (8).  Assenza da una città nella
quale si vive, ma che non può essere più “abitata”, almeno nel senso suggeritoci da Martin
Heidegger nel citato saggio Bauen Wohnen Denken (9). O meglio, può essere abitata sol-
tanto per mezzo della mediazione di complessi processi di ri-memorizzazione che ne fanno
rivivere la sua perduta bellezza. Questo è, in effetti, uno degli scopi primari di Dentro
Palermo 2, ovvero la costruzione di percorsi progettuali didattici, relativi alla conoscenza di
specifiche realtà contestuali urbane e architettoniche, che stimolano la creatività intellettua-
le degli allievi attraverso l’incoraggiamento a un uso divergente delle categorie di pensiero
e degli schemi interpretativi dati. 

La dimensione progettuale dell’agire didattico utilizzata dai docenti risulta fondata
sulla interdisciplinarietà intesa non soltanto come ricerca di rapporti tra le discipline, ma
come itinerario formativo finalizzato ad affrontare questioni complesse da molteplici punti di
vista, tutti necessari a trovare soluzioni adeguate. Ne costituiscono un esempio significati-
vo le Tre esperienze progettuali di didattica del territorio proposte da Mario Chiavetta e
Claudio Gabriele caratterizzate dall’alternanza di procedimenti ipotetico-deduttivi e induttivi,
con uso delle fonti (esperienze, osservazioni, documenti) come punto di partenza dei pro-
cessi di astrazione e di sistematizzazione della conoscenza a supporto delle scelte di pro-
getto. In tal modo, il potenziamento della sensibilità estetica nei confronti degli aspetti visi-
vi della realtà, promuove l’avvio alla comprensione della significatività culturale del patrimo-
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nio architettonico della città. 
La definizione di precisi contenuti processuali d’insegnamento è stata determinate

nell’individuazione di quegli esiti della cultura architettonica dell’intero Novecento a Palermo
scelti, strategicamente, come terreno di analisi critiche, di letture comparate di argomenti e
questioni legate ai lineamenti culturali e alle proposte operative di natura didattica.
Particolare riguardo, inoltre, è stato riposto a quelle architetture che risultano esemplificati-
ve del processo di trasformazione del paesaggio antropogeografico urbano, inteso come
insieme ambientale complesso, dal punto di vista dell’architettura. Di tali esempi appare evi-
dente come si sia cercato di individuare, per mezzo di diverse direzioni metodologiche, gli
aspetti costitutivi di natura processuale letti attraverso gli orientamenti e gli indirizzi teorici
sottesi.

Nell’insieme i singoli contributi degli autori offrono una conoscenza di Palermo che
svela una precisa prospettiva epistemica in grado di offrire ai discenti una cognizione del
fenomeno architettonico, urbano e ambientale consapevole e mirata.
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