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Fabrizio arrigoni

Esiste nella sostanza contemporanea del progetto, la possibilità di regi-
strare una sorta di sospensione tra due sensi all’apparenza inconciliabili, 
ma ugualmente necessari, affinché si possa parlare di vera architettura. 
Siamo spesso condotti ad attribuire una sorta di senso oggettivo e metafi-
sico al reale, facendo però subito dopo i conti con l’asciutta quotidianità del 
nostro tempo. Questo induce ad un agire doppio, limitato all’assolvimento 
dei soli bisogni, seppur infiniti, oppure aperto alla possibilità di una visione 
più ampia che include nella sua narrazione, la visione dell’universalità. 
Registrarne lo scarto, significa allestire un percorso che renda interme-
dia la visione ontologica a quella concreta, l’esistenza all’oggettivo e al 
soggettivo, riportando in architettura, la consapevolezza di una soglia che 
incorpora la certezza della regola e la vertigine della sua assenza.
L’itinerario compositivo di Fabrizio Arrigoni, incarna spesso questa soglia, 
producendo in ogni sua espressione progettuale, un senso che riesce a 
contenere la dimensione ontologica della forma e il pensiero della finitu-
dine, mettendo insieme con rara maestria, la stasi aprioristica e il guizzo 
dell’umano. Le sue realizzazioni e i suoi progetti, pur nella loro unicità e 
nella loro distanza reciproca, disvelano un intenso interesse per la dimen-
sione tettonica dell’architettura; essi aspirano a porsi in continuità con la 
tradizionalità di una forma che non è ricerca a tutti i costi, ma l’espressione 
semplice di pensieri complessi.
L’uso di materiali che appartengono alle sedimentazioni operative dei luo-
ghi, assemblati in tecniche costruttive comuni e consolidate, insieme ad un 
costante esercizio di misura e di appropriatezza, costituiscono i parametri 
del suo lavoro, da sempre condotto insieme al fratello Marco e da qualche 
anno insieme anche a Damiano Dinelli.
Tra il 1996 e il 2000, prende forma la ridefinizione interna della Sala del 
Consiglio Comunale di Pietrasanta in provincia di Lucca. Nelle volumetrie 
inizio Novecento dell’edificio comunale, la sala appare come ritagliata nelle 
partiture generali dell’insieme. Questo suggerisce di ideare una definizione 
dello spazio attraverso delle segnature che come invisibili fili, tendono rela-
zioni tra le varie campiture di colore e la posizione e la forma degli arredi. 
Una grigliatura a sottolineare ed accogliere le molte diversità con le quali si 
compie questo interno, riconducendo ad unità l’intonaco pigmentato delle 
pareti, i marmi diversi, la pietra arenaria, il metallo, le stoffe e soprattutto 
le due pitture parietali ad affresco e graffiatura intitolate Tramonto ed Alba, 
che Igor Mitoraj ha eseguito nel 1998 nelle due pareti minori contrapposte. 
Completa il progetto, l’inserimento di due teste di bronzo incassate nelle 
murature, pensate come frammenti di una probabile stratificazione.
Nel 1998, Fabrizio e Marco Arrigoni vincono il concorso per il riordino del-
la zona centrale del borgo di Cameri in provincia di Novara. Nel 2001 si 
esegue l’unica parte realizzata di questo progetto, ovvero quella relativa 
alla sistemazione del giardino di Piazza Dante, immaginando di tessere le 
molte giaciture presenti nell’area, con un unitario disegno di relazione, che 
unisca la piazza al sagrato della vicina Chiesa di San Michele e al Palazzo 
Comunale. Un “fare vuoto” è il tema di questo intervento, dove sul grande 
prato leggermente inclinato e sistemato a quote diverse, si ritagliano la ma-
gnolia e la scultura, quasi a presentarsi come eccezioni nella continuità. 
Il disegno continuo di una seduta posta di fronte al municipio, enuclea lo 
spazio sghembo di una porzione dedicata alla sosta e agli incontri. Qui 
si coglie l’abbraccio delle preesistenze, che chiudono l’ambito di questa 
riqualificazione, basata su ritrovare il senso perduto di questo pezzo di città. 
Un senso sottolineato anche dai materiali, che derivando dalla tradizione 
costruttiva dei luoghi, vengono messi insieme in rigori e geometrie che han-

no la capacità di esaltarne la dimensione al contempo assoluta e corrente. 
Sono le pietre impiegate per gli arredi e per il lastricato, come il granito 
bianco, la beola grigia e i ciottoli del Ticino, a dare l’adesione alla paradig-
maticità del luogo, ma è il disegno secco e a tratti astratto a dare accenti 
da statuto di pura forma, proponendo quella sua seducente caratteristica di 
tenere insieme l’armonia tra gli opposti, ovvero tra i concetti e la vita.
Straordinariamente denso di suggestioni e implicazioni teoriche, appare il 
segmento dei progetti non realizzati, tra i quali spicca sempre in territorio 
novarese, quello per la gipsoteca della scultura italiana del novecento a 
Castelbrame del 2002. La nuova architettura, deduce la sua morfologia dal-
le giaciture delle preesistenze, configurandosi come una sorta di possibile 
loro addizione. Tutto il nuovo insieme si presenta come una aggregazione 
di parti disposte secondo un asse longitudinale, il cui nitore esplicita il radu-
narsi di autonomie formali, relazionate fra loro da un connettivo volumetri-
co. Ogni spazio garantisce una propria riconoscibilità, rifiutando anche nel-
la proposta di allestimento, la possibilità dell’indifferenziazione degli spazi, 
in favore di un radicamento reciproco fra funzione e ambito. Gli interni sono 
pensati come concatenazioni di spazi diversi, gerarchie di complessità che 
incardinano le opere ad una loro spazialità percettiva ben consapevole, 
offrendo una solida interpretazione di quell’idea di variabilità tipica di Scuola 
Fiorentina, ma propria anche della lezione museografica italiana, basata 
sullo spazio delle relazioni. Per cui il guardare e il “riguardare” appare come 
criterio prioritario, grazie al quale percorsi, tagli, prospettive e angolazioni 
differenziate trovano una loro affascinante legittimazione.
Anche in questo caso i materiali ipotizzati appartengono alla tradizione co-
struttiva dei luoghi, riscontrabili negli impasti degli intonaci, nell’uso delle pie-
tre e dei laterizi, ma fra cui spicca su tutti, l’ipotesi di un muro di forte spessore 
che connota l’ingresso, rivestito interamente di ciottoli di fiume. Come negli 
esempi precedenti, la consuetudine realizzativa non scalfisce minimamente il 
raggiungimento della dimensione monumentale, decantata sempre attraver-
so l’inserimento di note inaspettate, come in questo caso la materializzazione 
del grande muro longitudinale ottenuta attraverso la scomparsa del basa-
mento e attraverso la tensione creata dal forte sbalzo della testa.
Altra caratteristica riscontrabile nelle opere di Arrigoni, è la capacità tutta 
toscana di “cavare” le masse. Una murarietà che diviene partito accomu-
nante è infatti alla base di molte sue prove, sempre compiuta per sottra-
zione di pesi e di porzioni, quasi a voler sottolineare il gioco della riduzione 
piuttosto che quello del montaggio. Molte volte questo processo di riduzio-
ne sovverte le aspettative, forzando i canoni consueti della costruttività. Si 
toglie un angolo, si chiude una testa, si piega un muro a introdurre vettori 
dissonanti nell’impaginato dei volumi.
Questo procedimento è alla base anche del progetto per l’edificio polifun-
zionale di Martellago in provincia di Venezia del 2002, nel quale la massa 
unitaria dell’edificio si discretizza in episodi al contempo differenziati ma 
ricondotti ad unità dalla materia e dalla misura e dai ritmi delle bucature, 
mentre il basamento si piega ad accogliere una generosa linea d’ombra 
nelle proprie cavità.
Nel 2003 i fratelli Arrigoni insieme a Damiano Dinelli, vincono il primo 
premio al concorso per una scuola elementare da realizzarsi nel comu-
ne di Bagno a Ripoli. Per una serie di vicissitudini burocratiche, l’incarico 
non viene affidato e il tutto rimane sulla carta. Alla base del progetto c’è 
l’interpretazione della regola compositiva che nel tempo ha generato gli 
aggregati rurali della zona, determinando una complessa articolazione dei 
volumi, riconducibili all’idea del grumo edificato. In aderenza all’andamen-
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to del terreno, l’insieme si presenta come un succedersi di recinti vicende-
volmente concatenati tra loro e disposti su quote differenti a rispettare la 
topografia del sito. Mentre da un lato sussiste la volontà di coinvolgere e 
di attivare la modificazione della linea di terra; i profili e la definizione dei 
fronti non rispettano queste modalità, andando a innescare un consueto 
rapporto di figura/sfondo nei confronti del paesaggio. A conferma del ruolo 
civico della scuola, il fronte sulla piazza si conforma attraverso la sua evi-
dente compattezza, segnata solo dallo squarcio di una grande apertura a 
sua volta nuovamente schermata da un muro che diaframma la presenza 
di un retrostante patio verde. Una aerea pensilina diviene una sorta di nuo-
vo orizzonte oltre il quale si intuiscono i diversi corpi di fabbrica nei quali si 
scompone la scuola. Lungo la via laterale una nuova fila di cipressi scher-
ma le architetture discoste dal filo della strada, in sintonia alla consuetudi-
ne di origine etrusca di segnare i confini con questi filari di alberi, mentre 
a valle i vari corpi si ritraggono stemperando la loro presenza attraverso il 
disegno dei giardini e dei patii che assolvono al ruolo di mediazione tra la 
geometria dell’architettura e quella dei campi circostanti.
Insieme al riferimento “comune” del grumo rurale, si legge chiaramente an-
che quello “alto” delle tipologie conventuali, organizzate attorno a chiostri 
che hanno strutturato nel tempo un divenire progressivo di addensamenti 
di corpi di fabbrica disomogenei per funzioni e pesi. Ma sopra a tutto pare 
costituirsi quale elemento al contempo di composizione e di aggancio, la 
dimensione paesaggista, letta qui come insieme di caratteri identitari. Una 
dimensione che è percolata nella definizione degli spazi, interpretata at-
traverso ritmi, misure, proporzioni, materie, ma anche sentita quale sfondo 
attivo dell’intero itinerario progettuale. Dal fronte prospiciente la piazza, 
esiste la possibilità di proiettarsi sul paesaggio sottostante, attraverso un 
grande belvedere che funziona come spazio di manifestazioni legate sia 
alla vita della scuola che alla pubblica fruizione. Un ambito che dilata lo 
spazio urbano della piazza in un coinvolgimento più diretto con i campi, 
con i cipressi, gli ulivi e le colline che caratterizzano la scena dell’intorno.
Il medesimo gruppo di lavoro formato dai fratelli Arrigoni e da Damiano 
Dinelli, vince con il loro progetto elaborato nel 2004, il secondo posto al 
concorso per la sistemazione della corte interna dell’ex Ospedale e di 
Piazza dei Fornelli a Volterra in provincia di Pisa. La proposta si articola 
sulla ridefinizione di tre aree separate ma capaci di individuare tra loro 
una trama condivisa di relazioni, basata su dinamiche che tentano una 
mediazione tra la sedimentazione delle memorie e le possibili espressioni 
che la lingua severa del luogo impone.
Sulla piazzetta dei Fornelli immaginata come un episodio di sosta lungo il 
percorso delle mura urbane, caratterizzata solo dall’asciutto disegno di una 
panca e dalla presenza di un albero, si innesta la torre belvedere, pensata 
come addizione non esclusivamente funzionale al limitrofo corpo di fabbrica 
della banca. Ne deriva la forte intenzione di dare un preciso carattere urbano 
alla torre; un carattere che superi la necessità della funzione, diventando 
una vera e propria macchina per osservare la duplice visione del paesaggio 
circostante e dei profili della città. Una massa alta, lunga e stretta, caratteriz-
zata da un taglio verticale con un velario in albastro, che guida la prospettiva 
della visione. Anche in questo caso, l’uso di una materia che appartiene alla 
cultura operativa dei luoghi, diviene momento di sintesi di intenzioni diverse, 
non ultima quella della tensione misteriosa e simbolica di una massa com-
patta resa ulteriormente assertiva ma al contempo vibratile, dal nitore della 
geometria, dal simbolo del gesto, dalla sottrazione di materia.
L’intera proposta prevede l’uso della pietra arenaria macigno impiegata 
sia nella pavimentazione e sia nel rivestimento del belvedere, mentre per 
il chiostro si prevede di intervenire nella logica dei “paradisi” conventuali, 
mettendo a dimora 20 specie diverse di piante che nelle varie stagioni 
offriranno intense variazioni cromatiche.
Sempre nel 2004 lo stesso gruppo vince il terzo posto al concorso per un 
edificio per uffici a Zola Predosa, Bologna. La fabbrica immaginata va a 
richiudere la giacitura di edifici preesistenti, completando una organizza-
zione riferibile alla corte aperta tipica dei luoghi dell’intervento. Un lungo 
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corpo di fabbrica si dispone a chiusura del lotto, caratterizzandosi con una 
distribuzione che si raggruma attorno ad una navata centrale. A meridione, 
la figura del portico esprime il ricetto frontale delle molte relazioni, riportan-
do anche in questo caso ad unità, l’insieme di tanti corpi di fabbrica che si 
dispongono sul retro dell’insieme. La reiterazione delle loro diverse mas-
se genera una concatenazione di patii collegati con il verde dell’intorno, 
mentre le hall di entrata si orientano in direzione dei diversi sistemi di col-
legamento verticale secondo geometrie che assecondano l’ingresso della 
luce naturale. Interessanti appaiono le due teste, quella articolata sullo 
sfaldarsi sovrapposto di due blocchi e quella che estroflette la volumetria 
di una sala a tripla altezza interna, dedicata alle esposizioni.
Molto bello il progetto presentato al concorso ad inviti indetto dalla CEI sul-
la progettazione del complesso parrocchiale del Sacro Cuore a Baragalla, 
Reggio Emilia, nel 2007, dal solito gruppo di architetti. Il progetto, vincitore 
del secondo premio, si fonda su una duplice necessità che riguarda sia il 
disegno dell’area dedicata alla trasformazione, sia sulle sollecitazioni indotte 
dalla stessa liturgia. Ne deriva un insieme anche in questo caso elaborato 
sull’interpretazione di una figuratività di origine monastica, impostato su un 
tessuto di pieni e di vuoti che coinvolgono l’intero lotto in una stessa trama. 
In questo articolarsi, spicca l’episodio della Chiesa che viene scandito in cin-
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que parti distinte, ovvero la loggia, l’aula feriale, l’aula liturgica, il battistero e 
la sacrestia. La grande aula si connota come un ellisse ruotata rispetto all’in-
tero andamento ortogonale in modo da rispettarne il perfetto orientamento. 
Questa forma fortissima, sovrappone ai suoi due fuochi, lo spazio dell’altare 
e quello dell’ambone, sottolineando anche attraverso la pavimentazione 
questa doppia centralità legata alla liturgia della parola e alla liturgia dell’eu-
carestia. La muratura dell’ellisse è intervallata da finestre alte e sguisciate 
che in prossimità del presbiterio mutano la loro frequenza intensificandosi e 
diventando dei tagli che accentuano la luminosità dell’abside. All’esterno la 
vista della geometria dell’aula viene filtrata da una fascia continua all’interno 
della quale, sotto una accomunante copertura piana, si alternano i pieni ai 
punti di passaggio. Le materie impiegate sono quelle della tradizione, ricor-
rendo all’intonaco bianco con polvere di marmo, per l’esterno dell’ellisse, 
mentre gli altri volumi sono previsti in mattoni grigi, alternando la superficie 
lucida a quella scabra e porosa dei basamenti.
Da non poter tacere, l’indescrivibile forza grafica dei disegni di Arrigoni, non 
solo espressa nelle efficaci tavole descrittive, ma da cogliere soprattutto 
nella dimensione più privata dei suoi taccuini neri, all’interno dei quali, oltre 
alle tante prefigurazioni che contengono, è possibile respirare la rara grazia 
attraverso la quale il disegnare può davvero diventare opera ermeneutica.
Sono opere queste tutte di Arrigoni, nelle quali la ricerca di novità non 
appare tratto necessario, quanto piuttosto rivelano l’aspirazione ad una 
serenità raggiunta secondo rigore e ragione. Un semplice “prendere di-
mora” del mondo, che iscrivendosi in un flusso di spirito collettivo, non ri-
nunciano ad una loro sempre riuscita ascesa simbolica, che pare preferire 
l’originarietà all’originalità.

10. 11.

1. Arrigoni Architetti, “Sala del Consiglio Comunale”, Pietrasanta, Lucca, 1996-2000.
2. F. Arrigoni, “Sala del Consiglio Comunale”, Pietrasanta, Lucca, 1996-2000, disegno di progetto.
3. F. Arrigoni, “Sala del Consiglio Comunale”, Pietrasanta, Lucca, 1996-2000, disegno di 
studio dai taccuini neri.
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