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Inaugurazione dell'installazione “No Man’s City / La città di tutti” 
Chiostro dell'Università di Sassari, 26 gennaio 2018 

 
 

Sono particolarmente lieto - a nome dell’Università che rappresento ma anche a titolo personale, 

quale ricercatore - di aver l’onore di inaugurare l’installazione site specific “No Man’s City / La città 

di tutti”, alla presenza di Jean-Baptiste Decavèle, legato da molti anni a Yona Friedman in un 

rapporto di feconda collaborazione e profonda amicizia. 

 

L’Università di Sassari accoglie oggi – non solo idealmente ma anche “fisicamente” – con 

l’architettura della sua sede storica stretta, in una sorta di abbraccio, attorno alla variopinta 

struttura qui davanti a noi – l’opera, il pensiero e il “programma di ricerca” di Yona Friedman e 

Jean Baptiste Decavéle.  

 

Yona Friedman è un uomo di scienza, un pensatore libero che ha dedicato l’intera sua vita alla 

ricerca, alla formazione e all’impegno a favore delle popolazioni disagiate, in vari continenti.  

 

Fin dagli anni Sessanta Friedman ha prodotto dei “MANUALI” - realizzati grazie al sostegno di varie 

agenzie delle Nazioni Unite - per diffondere tecniche semplici e a basso costo per risolvere i 

problemi base dell’abitazione e del cibo.  

 

Il suo programma di lavoro comprende tutti i campi della sopravvivenza umana: cibo, salute, 

gestione dell’acqua, habitat, ecologia, risorse materiali, energia, auto-organizzazione, 

comunicazione, impresa. Un’opera straordinaria per visione e ricchezza, con effetti 

potenzialmente di grande portata, che, ad oggi, non siamo ancora in grado di valutare: ad oggi non 

è disponibile un elenco completo di tutti i manuali realizzati a partire dal 1980 con il sostegno 

dell’Unu (United Nations University) e dell’Unesco. Nel 1986 Friedman ne aveva realizzati già 137! 

 

Mi piace rileggere la motivazione con cui una raccolta di manuali pubblicata nel 1991, tradotta 

solo lo scorso anno in Italia (Roofs for people: “Tetti” nella edizione italiana), fu premiata ad Osaka  

Con il Grand Prize / Prime Minister:  

“Quest’opera è una proposta per la costruzione di abitazioni a basso costo pensate per ospitare  

persone povere e analfabete…L’autore propone un metodo che consentirebbe alla gente di 

costruirsi da sé la propria casa, a basso prezzo e utilizzando materiali disponibili nella propria 

regione. I suoi manuali d’istruzioni (…) sono destinati anche a chi non è in grado di leggere i disegni 

tecnici. Questa proposta è un tentativo di risolvere un problema importantissimo e urgente per 

centinaia di milioni di uomini, la cui sussistenza dipende da redditi molto bassi. E l’opera trasmette 

anche un altro messaggio prezioso: stimola infatti la riflessione sul fatto che diversi problemi legati 

alle città moderne sono il risultato di atteggiamenti irresponsabili nei confronti della terra”. 

 

La nostra Università intende agire come motore d’impulso per lo sviluppo della sua terra e per 

quello delle sue imprese che in territorio sardo nascono e crescono sino a diventare 
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imprescindibili.  Qualche settimana fa si è svolta la cerimonia di inaugurazione dell’anno 

accademico alla presenza della Ministra dell'Istruzione, Università e ricerca, Valeria Fedeli, che ha 

richiamato l’istituzione a coltivare, in senso generale, gli studi che educano le coscienze all’arte 

nelle sue molteplici espressioni. Era presente anche il pianista iraniano Ramin Bahrami che la 

critica tedesca considera “un mago del suono, un poeta della tastiera, artista straordinario che ha 

il coraggio di affrontare Bach su una via veramente personale”. Il musicista ha voluto proporre al 

pubblico un estratto della “Lettera all’umanità”, cui tengo a riportare le sue toccanti parole “Il 

mondo non è una nostra proprietà, e non dura per sempre. O meglio, siamo noi a non durare, 

siamo noi che dobbiamo andarcene, a un certo punto. Le sole cose eterne sono i quadri, la musica, i 

libri, i monumenti, le grandi opere. Cerchiamo di tenerli vivi, di usarli bene, di farli nostri. Diamoci il 

tempo per tutto questo. Prendiamolo. Spegniamo la televisione, il computer, il telefonino. E 

lasciamoci invadere dalla musica che è vita, che ci induce a danzare, a cantare”. Secondo Ramin 

Bahrami, Bach dovrebbe diventare materia di studio perché la musica è un linguaggio universale 

che non conosce confini, razza e geografia. 

 

Concludo ringraziando i partner dell’iniziativa: Fondazione di Sardegna; Zerynthia associazione 

per l’arte contemporanea e Fondazione No Man’s Land (di cui Friedman è presidente onorario) e 

dell’artista Jean Baptiste Decavèle.  

 

Massimo Carpinelli 


