
Al Forum sulla città del Centro Studi la relazione dell’architetto Filippo Suppa 

Il 17 febbraio al primo incontro del Forum sulla città, organizzato dal Centro Studi Francescani 

per il Dialogo interreligioso e le Culture, ha relazionato l’Architetto Filippo Suppa sul tema: “Il 

sogno di una città vivibile, costruita a misura d’uomo”.  

L’architetto è partito dall’analisi della polis, la città-stato greca, per far comprendere quanto è 

importante un’organizzazione politica democratica incentrata sulla città. Non si può prescindere, ha 

sostenuto, da una riflessione politica e dai rapporti con i cittadini per tracciare le coordinate di una 

città vivibile, di una città ordinata (un Kosmos) e non più disordinata (un Kaos).  

Il primo ad intuire con saggezza politica questo concetto è stato Ippodamo da Mileto con la sua 

città a pianta ortogonale, riferimenti che saranno ripresi poi dal grande architetto Le Corbusier nel 

1951 con la progettazione di una nuova città a Chandigar, capitale del Punjab in India. Il grande 

maestro realizza una città costruita nella sua interezza a misura d’uomo, in considerazione del suo 

Le Modulor. 
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Le Modulor di Le Corbusier: 

la città a misura d’uomo 

 

Per rendere la nostra città vivibile e, quindi, a misura d’uomo – ha detto l’architetto Suppa – si 

rendono necessari alcune operazioni fondamentali. Suppa ne ha fornito un elenco: 

 ristabilire il rapporto uomo-natura; 

 decongestionare il centro della città, scoraggiando l’utilizzo del mezzo privato, in quanto 

impiegato anche solo per lo shopping o per accompagnare i figli a scuola, per contrastare 

l’intasamento del traffico e l’inquinamento atmosferico ed acustico; 

 deviare su arterie esterne al centro abitato il traffico pesante e tutte quelle auto che 

transitano solo di passaggio; 

 incentivare una rete efficiente di trasporti pubblici e diffondere la cultura della bici; 

 riqualificare, rivitalizzare, il centro urbano, favorendo la ripresa e la diffusione del 

commercio piccolo e medio; 

 dare maggiore spazio al verde pubblico e privato con la realizzazione di più parchi, più 

giardini e più viali alberati; 

 rendere più a misura d’uomo i complessi architettonici e in armonia con l’ambiente; 



 liberare le piazze (poche) del centro dalle “lamiere su 4 ruote”, piazze che sono luoghi 

deputati a incontrarsi, discutere, innamorarsi, costruire la democrazia e una quotidianità 

di vita di relazione; 

 progettare isole pedonali che consentano, oltre che la riduzione dell’inquinamento, una 

serie di benefici in termini di protezione del patrimonio storico, architettonico ed 

artistico, anche a fini turistici e dell’incremento delle attività commerciali e artigianali.  

Una città vivibile – ha concluso Suppa – “significa fruire di benefici politici, economici e sociali 

adottando anche opportuni provvedimenti per combattere la microcriminalità e riqualificare e 

restituire gli spazi pubblici alla gente”.  

Svoltosi in un clima di fattiva partecipazione del pubblico, che è intervenuto per chiarimenti e 

con domande di vario genere e interesse, l’incontro si è chiuso rimandando al prossimo 

appuntamento del Forum che si terrà sabato 24 febbraio al Centro Studi sempre alle ore 17. 

Per iscrizioni bisogna rivolgersi alla Segreteria Centro Studi Francescani per il Dialogo 

interreligioso e le Culture di Maddaloni sita presso la Chiesa S. Francesco d’Assisi, in Via San 

Francesco d’Assisi, civico 117 a Maddaloni (Ce), oppure servendosi dei recapiti Telefax 

0823434779; Cell 3472968637 e-mail: edosc@libero.it o consultando il portale: 

http://www.centrostudifrancescani.it/.  

 

Clemente Sparaco 
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