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Tra le arti l’architettura, che considero un’arte e non solo un mestiere, ha una particolarità:
si usa e si consuma.
Anche nelle altre arti ci sono casi di uso dell’oggetto artistico, ma non è una prerogativa e
nella  maggioranza  dei  casi  non  è  un  fine.  Nelle  arti  il  fine  è  rappresentare  con  un
messaggio la bellezza, concetto soggettivo che nei secoli e nei luoghi si è sviluppato e
modificato, proponendo infinite variazioni e soluzioni.
In  arte  non  esistono  infatti  manuali,  norme  e  regole  che  devono  essere  rispettate
rigorosamente  come in architettura per  far  si  che il  risultato possa  essere  collaudato  e
omologato, infine vissuto.
Questo è il limite o se si vuole la ricchezza dell’architettura a seconda che la si veda come
una costrizione o una sfida.
In arte se un’opera non piace non la si compra, non la si vede…in architettura spesso lo
spazio in cui si vive non è una scelta, ma una soluzione obbligata dovuta a molti fattori
spesso estranei a scelte estetiche.
Per questo chi progetta dovrebbe avere il dovere morale, etico oltre che professionale di
chiedersi cosa stai progettando, come ci si vivrà.
Nella sostanza se le tue soluzioni estetiche e funzionali permetteranno a chi le vivrà di
riconoscere la bellezza, di farne parte, di arricchire la propria vita di momenti di piacere
che diano il senso di vivere e non sopravvivere.
Ma che cos’è la bellezza in architettura. Nel corso della storia si è cercato di codificarla, di
sistematizzarla con risultati espressione dell’epoca e non oggettivi.
Oggi? 
Non credo si possa dare una descrizione univoca della bellezza e del suo uso, certo non
possiamo pensare a stili, materiali, linguaggi, mode, regole fisse.
Ci  sono nella  storia  dell’architettura esempi di  ottime architetture che hanno fallito:  la
gente non voleva andarci a vivere, mentre architetture mediocri o anonime che spesso sono
state vissute e sentite come proprie.
Forse capovolgendo la domanda del titolo, possiamo dire che: l’uso sociale è la bellezza.
L’uomo “sente” lo spazio,  più di quanto si possa pensare,  e decide se e come viverlo,
spesso stravolgendone le funzioni e i significati, con attività e creatività ben maggiori di
noi progettisti.
Ciò non toglie che la ricerca architettonica debba sondare nuovi spazi, confini, ambiti che
spesso  non  le  sono  propri,  perché  non  esistono  limiti  precostituiti,  spazi  disciplinari
autonomi, soluzioni preconfezionate: ma un unico grande sapere dove poter attingere.
Aprirsi ed interrogarsi come professionisti ma anche come uomini farà si che il risultato
del  nostro  lavoro  non  saranno  soluzioni  accademiche  e  convenzionali  ma  che  si
confronteranno  con  la  realtà,  dove  una  volta  realizzate  subiranno  l’uso  o  l’abuso  del
sociale. Solo allora potremmo parlare di bellezza.
La bellezza come azione: perché nulla è più bella di una casa affollata, una piazza gremita,
uno spazio calpestato.
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