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Così come ricorda il celebre bibliografo e dignitario pontificio 
Gaetano Moroni (1802-83) «di non pochi uomini di rinomanza in armi, 
in scienze, e in lettere si gloria Forlimpopoli»; e, fra questi,  

 
fece pure onore a questa patria il canonico dell’insigne chiesa e basilica di s. 
Maria ad Martyres o Pantheon di Roma, d[on] Benedetto Righini 1 […] non 
solo per specchiata vita ecclesiastica, somma prudenza, e vaste cognizioni, ma 
perché i cardinali Casoni, Braschi nipote di Pio VI, Fontana, e De Gregorio, i 
cui nomi fanno splendore al sagro collegio, il vollero per intimo segretario, 
uditore, consigliere, e confidente, essendo personaggio di maturo consiglio, e di 
[e]sperienza felice nei più gravi affari;  

 
un uomo – insomma – di grandi capacità e degno di profonda stima, la 
cui scomparsa «destò tristezza profonda nell’amato e degno suo fratello, 
il cav. Giuseppe Righini 2 allora presidente del tribunale di prima 
istanza in Camerino, ove per due anni fu pro-delegato sotto Pio VII»  
 

* Si ringraziano il prof. Augusto Roca De Amicis, il prof. Giovanni Rimondini, e il prof. 
Giampiero Savini. Riconoscenza va anche al personale dell’Archivio di Stato di Roma per 
l’aiuto offerto. In generale, sull’architettura in Italia del XIX secolo: A. RESTUCCI, 
Introduzione, in Storia dell’architettura italiana. L’Ottocento, a cura di A. Restucci, Milano 
2005, pp. 9-19; sulla Roma dell’epoca: G. P. CONSOLI, S. PASQUALI, Roma: l’architettura 
della capitale, in Storia dell’architettura italiana. L’Ottocento, a cura di A. Restucci, Milano 
2005, pp. 230-252; sugli sviluppi in Romagna: F. CECCARELLI, Bologna e la Romagna, in 
Storia dell’architettura italiana. L’Ottocento, a cura di A. Restucci, Milano 2005, pp. 142-165. 

1 Forlimpopoli 1767 – Roma 1833. 
2 Forlimpopoli 1784 – Camerino 1863. 



 
 

e – soprattutto – nel  
 

cugino e concittadino Luigi Righini, d’animo grande e benefico, vero genio 
nell’esecuzioni più difficili dell’arte di edificare, per cui meritò la grazia ed 
onorevoli commissioni dal celebre cardinal Consalvi segretario di stato di Pio 
VII nel pontificato di questo, ed il sullodato Gregorio XVI lo propose alla cura 
dei lavori di manutenzione e grandi riparazioni dei magnifici stabilimenti del 
Vaticano» 3. 
 

Luigi Righini e l’attività di «capo mastro» a Roma nel XIX secolo 
 
Di origine forlimpopolese, non è noto quando Francesco Luigi 

Righini (1765-1836) 4 giunse a Roma, né le motivazioni che ve lo 
condussero. Certamente, però, il capomastro riuscì rapidamente a 
inserirsi nel multiforme ambiente capitolino e, probabilmente, questo 
ingresso fu favorito dalla stessa pragmaticità e concretezza che da 
sempre contraddistinguevano l’attività della gens di operatori edili a 
cui il medesimo apparteneva, attivi per lo più nell’hinterland 
forlivese. Ad esempio, precedentemente si erano distinti Domenico e 
Tommaso Righini: tecnici il cui dinamismo li aveva portati anche ad 
assicurarsi incarichi di media prestigiosità, come il disegno della porta 
cittadina di Forlimpopoli (dal 1763) 5 e la terminazione della volta 
della chiesa di Santa Teresa a Forlì (dal 1773) 6, rifuggendo dalla loro 
condizione provinciale in favore di occupazioni dal carattere quanto 
meno regionale. 

 
 

 

 
3 G. MORONI, Dizionario di erudizione Storico-Ecclesiastica da S. Pietro sino ai nostri 

giorni, Roma 1844, vol. XXV, p. 315. Sulla condizione di Forlimpopoli fra Sette e Ottocento: 
A. ARAMINI, Forlimpopoli tra il finire del XVIII secolo e l’inizio del XIX, «SR», XXV (1974), pp. 
89-111; S. BEDEI, Le scuole pubbliche di Forlimpopoli al tempo del Papa della Genga, 
«FDS», XXV (2014),  pp. 125-127. 

4 Figlio dell’architetto Tommaso Giuseppe e di Elisabetta Cicognani. 
5 Vedi I. BENINCAMPI, I Righini e l’ammodernamento della ‘porta romana’. Contributo 

alla conoscenza di Forlimpopoli nel XVIII secolo, «FDS», XXVIII (2017), pp. 43-60. 
6 ARCHIVIO DI STATO DI FORLÌ, Corporazioni Religiose Soppresse, Convento e chiesa dei 

padri carmelitani scalzi di S. Teresa di Forlì, b. 1852/93, Libro delle spese della fabrica (1705-
1785), c. 23v [1773], c. 24v [1785]). La chiesa è oggi nota come S. Antonio abate in Ravaldino. 
Tommaso fu il padre di Luigi Righini (cfr. Allegato 7). 

 
 

Tuttavia, pare che solo la generazione seguente riuscì a svincolarsi 
dal contesto locale e ad accedere alla dimensione nazionale 7. Ruffillo 
Righini (1756-1849) fu ammesso alla Reale Accademia Fiorentina del 
Disegno (1795) e, sicuramente, visitò almeno in un’occasione l’Urbe, 
come certifica il suo taccuino 8 riportante tanto le più illustri architetture 
della metropoli, quanto alcune altre meno note ma non certo di minore 
qualità 9. Invece, presa moglie nel 1787, Luigi Righini si stabilì proprio 
nella Capitale pontificia dove vi trascorse il resto della sua esistenza 10. 

Presumibilmente, nei primi anni che seguirono il suo arrivo in città 
l’impresario dovette costruirsi una sua clientela, guadagnandosi la 
 

7 E questo upgrade sembra connotare non solo l’ambiente forlivese ma tutta la Romagna, 
come segnalano i casi di Giuseppe Boschi (1732-1802) e Pietro Tomba (1774-1846) a Faenza. 
I loro genitori – Giovanni Battista Boschi (1702-88ca) e Gioacchino Tomba (1739-1820) – 
erano stati degli abili imprenditori che avevano saputo utilizzare il sapere disponibile in 
pubblicazioni come lo Studio d’architettura civile (dal 1702) quale discriminante per 
aggiudicarsi un elevato numero di lavori, il che aveva determinato la loro fortuna. Tuttavia, agli 
stessi mancava quella preparazione aulica che – al di là degli ornamenti – poteva essere 
sollecitata dalla committenza. E, plausibilmente, proprio per tale motivo i figli vennero inviati 
a studiare rispettivamente nella Capitale e a Bologna. Per un efficace sunto su G. Boschi: M. 
VITALI, Artisti faentini, «Manfrediana», XXIX (1995), pp. 44-45; su P. Tomba: B. VALLI, 
Pietro Tomba, architetto faentino, 1774-1846, tesi di laurea dell’Università di Bologna, facoltà 
di Lettere e Filosofia, rel. prof. V. Fortunati Pietrantonio, a.a. 1973-74. In generale sulle 
maestranze romagnole: P. G. PASINI, Tra architetti e manovali, artefici e artisti: introduzione 
ai cantieri romagnoli del Settecento, «RAS», V (1985), pp. 5-26. 

8 P. G. PASINI, Un taccuino dell'architetto Ruffillo Righini, «SR», XXV (1974), pp. 113-132.  
9 Ad esempio, la cappella Bolognetti ideata da Nicola Salvi (1697-1751) e oggi non più 

esistente. Vedi I. BENINCAMPI, Per salvaguardare la memoria della città. Nicola Salvi e la 
cappella Bolognetti di Roma, in 3rd ISUFITALY International Congress – Learning from 
Rome: historical cities and contemporary design, atti del convegno internazionale (Roma 23-
24 febbraio 2017), in pubblicazione. 

10 Diario di Roma, Anno 1836 Supplemento al n. 7 delle Notizie del Giorno del 18 di 
Febbraio 1836 (Roma, 18 febbraio 1836), pp. 1-2: «Avendo cessato di vivere il capo maestro 
muratore Luigi Righini, la di lui vedova, crede testamentaria del medesimo, avendo necessità 
di conoscere le passività delle quali fosse gravato il patrimonio del defonto di lei marito, invita 
chiunque avesse crediti verso il detto defonto a darne l'assegno nel termine di giorni venti 
presso il notaro sig. Gallesani, residente col suo ufficio in via Frattina, ed indicarne il titolo, 
dichiarandogli la detta assegna si avrà come rinunciato al diritto di conseguirlo». Vedi anche 
Ivi, Notizie del Giorno, n. 9 (Roma, 3 marzo 1836), p. 4: «Ad istanza della signora Lucia 
Goberti vedova ed erede testamentaria del fu Luigi Righini morto in Roma li 14 del caduto 
febbraio con testamento pubblicato in atti del sig. Gallesani notaro di Collegio del 
Campidoglio, si procederà martedì mattina 8 del corrente marzo alle ore tre antimeridiane per 
gli atti del suddetto sig. notaro alla confezzione del legale inventario degli effetti spettanti al 
suddetto defunto nella casa già dal medesimo abitata in via del Nome di Maria num. 188. 
Perciò si deduce a notizia di chiunque possa avervi interesse a norma di quanto vien prescritto 
dall'attuale Regolamento Legislativo. Camillo Gallesani notaro». Il matrimonio aveva avuto 
luogo il 16 settembre 1787 nell’abbazia di S. Rufillo in Forlimpopoli. 
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fiducia tanto dei singoli committenti quanto delle istituzioni statali: un 
obiettivo che fu raggiunto lavorando al fianco di altri appaltatori già 
affermati nel territorio di Roma e osservando le leggi in vigore. Lo 
segnalano due avvenimenti. 

Il primo riguarda il rinvenimento nel 1822 di «un sarcofago con 
iscrizione antica, nella demolizione della Pescaria» nei pressi del 
Pantheon: una scoperta che il costruttore denunciò immediatamente alle 
autorità comunali «e ciò per adimpimento delle legi velianti» 11. In 
effetti, «il sarcofago aveva una iscrizione degna della Pontificia 
Raccolta Vaticana» 12 e, perciò, il fatto che lo stesso lo avesse 
«consegnato all’em[inente] sig[nor]e cardinale Segretario di Stato» 13 
nel pieno rispetto della normativa papale gli fruttò un apprezzamento 14 
che, forse, contribuì a favorire la seconda vicenda che lo vide 
protagonista, ovvero la sistemazione nel 1824 di una parte della 
bruciata basilica di San Paolo fuori le Mura. Nello specifico, l’incendio 
dell’antico tempio era avvenuto l’anno prima e aveva compromesso in 
maniera irreversibile gran parte del manufatto 15.  

I lavori di ripristino erano incominciati immediatamente ma 
molteplici incertezze e numerose polemiche sul progetto da realizzarsi 
avevano rallentato il cantiere 16 che però, nel frattempo, aveva bisogno 

 
11 ARCHIVIO DI STATO DI ROMA (ASR), Camerlengato, I, b. 43, tit. IV, n. 276, Righini Luigi 

denuncia il ritrovamento di un sarcofago con cartella scritta, nel demolire la pescaria dinanzi al 
Pantheon, Roma (1822), cc. n. n., ad vocem: lettera indirizzata a mons. Domenico Atanasio 
presidente della Commissione delle Belle Arti da Luigi Righini (Roma, 26 maggio 1822). La 
direttiva a cui si fa riferimento era l’editto del card. Bartolomeo Pacca (1820), ossia il primo 
provvedimento organico di protezione artistica e storica nonché di catalogazione degli oggetti di 
antichità e arte: un atto che, incrementando l’editto del card. Giuseppe Maria Doria Pamphili del 
1802 (il quale limitava le esportazioni delle opere), delineava un nuovo atteggiamento 
conservativo e operativo nei confronti delle opere del passato. Sull’argomento: A. EMILIANI, I 
percorsi della tutela dall’editto Pacca all’unificazione italiana, in Riflessioni sulla tutela, a cura 
di E. Cagiano De Azevedo e R. Geremia Nucci, Firenze 2010, pp. 21-27, in particolare p. 24. 

12 Ivi, foglio volante anonimo e non datato. 
13 Ibidem. 
14 In generale sull’evento: Ivi, Memoria di Filippo Aurelio Visconti (30 marzo 1822) 

[Allegato 1]. 
15 Per un sunto sulla vicenda dalla riedificazione: E. PALLOTTINO, La ricostruzione della 

basilica di San Paolo fuori le Mura, «Roma moderna e contemporanea», XX (2012), pp. 681-
701 e bibliografia di riferimento. 

16 A. M. CERIONI, L’incendio del 1823: problemi e polemiche per la ricostruzione e sua 
realizzazione, in San Paolo fuori le Mura a Roma, a cura di Carlo Pietrangeli, Firenze 1988, 
pp. 67-84. 

 
 

almeno di un preventivo consolidamento delle parti sopravvissute 
(fig. 1).  

 

 
 

Fig. 1 – L. ROSSINI, Le Antichità Romane: Divise in cento Tavole, Roma 1823 ca., tav. 97 
 

Così, fra le diverse ditte specialistiche selezionate in «riparazione 
nella ven[era]b[i]le basilica di S. Paolo» riuscì a rientrare anche la 
piccola società formata da Francesco Barretta e dal medesimo Righini. 
Il conto, tarato dagli architetti Pasquale Belli (1753-1833) e Andrea 
Alippi, precisa che l’intervento aveva avuto in realtà principio fin dal 
1823 e che aveva interessato la «nona arcata alla destra dell’ingresso 
principale» come pure la «settima arcata», comprendendo anche il 
«muro che racchiude la detta arcata [nona] in cui avevano sfaldato le 
due colonne laterali» e il «muro che chiude il vano tra la quinta 
colonna, e piloni» 17. 

Si trattava quindi di un momento di grande successo per il 
romagnolo, forse l’apice della sua carriera. Infatti, diverse sembrano 
in quegli anni le prestazioni offerte dal capomastro sia in ambito 
pubblico sia privato. Lo dimostra l’episodio della partita già iscritta 
 

17 ASR, Camerale III, b. 1909, San Paolo fuori le mura, fasc. 30, Conto spettante alla 
venerabile basilica di S. Paolo con Francesco Barretta e Lugi Righini capimastri muratori, 
marzo 1824 [Allegato 2]. 

86 IACOPO BENINCAMPI



 
 

fiducia tanto dei singoli committenti quanto delle istituzioni statali: un 
obiettivo che fu raggiunto lavorando al fianco di altri appaltatori già 
affermati nel territorio di Roma e osservando le leggi in vigore. Lo 
segnalano due avvenimenti. 

Il primo riguarda il rinvenimento nel 1822 di «un sarcofago con 
iscrizione antica, nella demolizione della Pescaria» nei pressi del 
Pantheon: una scoperta che il costruttore denunciò immediatamente alle 
autorità comunali «e ciò per adimpimento delle legi velianti» 11. In 
effetti, «il sarcofago aveva una iscrizione degna della Pontificia 
Raccolta Vaticana» 12 e, perciò, il fatto che lo stesso lo avesse 
«consegnato all’em[inente] sig[nor]e cardinale Segretario di Stato» 13 
nel pieno rispetto della normativa papale gli fruttò un apprezzamento 14 
che, forse, contribuì a favorire la seconda vicenda che lo vide 
protagonista, ovvero la sistemazione nel 1824 di una parte della 
bruciata basilica di San Paolo fuori le Mura. Nello specifico, l’incendio 
dell’antico tempio era avvenuto l’anno prima e aveva compromesso in 
maniera irreversibile gran parte del manufatto 15.  

I lavori di ripristino erano incominciati immediatamente ma 
molteplici incertezze e numerose polemiche sul progetto da realizzarsi 
avevano rallentato il cantiere 16 che però, nel frattempo, aveva bisogno 

 
11 ARCHIVIO DI STATO DI ROMA (ASR), Camerlengato, I, b. 43, tit. IV, n. 276, Righini Luigi 

denuncia il ritrovamento di un sarcofago con cartella scritta, nel demolire la pescaria dinanzi al 
Pantheon, Roma (1822), cc. n. n., ad vocem: lettera indirizzata a mons. Domenico Atanasio 
presidente della Commissione delle Belle Arti da Luigi Righini (Roma, 26 maggio 1822). La 
direttiva a cui si fa riferimento era l’editto del card. Bartolomeo Pacca (1820), ossia il primo 
provvedimento organico di protezione artistica e storica nonché di catalogazione degli oggetti di 
antichità e arte: un atto che, incrementando l’editto del card. Giuseppe Maria Doria Pamphili del 
1802 (il quale limitava le esportazioni delle opere), delineava un nuovo atteggiamento 
conservativo e operativo nei confronti delle opere del passato. Sull’argomento: A. EMILIANI, I 
percorsi della tutela dall’editto Pacca all’unificazione italiana, in Riflessioni sulla tutela, a cura 
di E. Cagiano De Azevedo e R. Geremia Nucci, Firenze 2010, pp. 21-27, in particolare p. 24. 

12 Ivi, foglio volante anonimo e non datato. 
13 Ibidem. 
14 In generale sull’evento: Ivi, Memoria di Filippo Aurelio Visconti (30 marzo 1822) 

[Allegato 1]. 
15 Per un sunto sulla vicenda dalla riedificazione: E. PALLOTTINO, La ricostruzione della 

basilica di San Paolo fuori le Mura, «Roma moderna e contemporanea», XX (2012), pp. 681-
701 e bibliografia di riferimento. 

16 A. M. CERIONI, L’incendio del 1823: problemi e polemiche per la ricostruzione e sua 
realizzazione, in San Paolo fuori le Mura a Roma, a cura di Carlo Pietrangeli, Firenze 1988, 
pp. 67-84. 

 
 

almeno di un preventivo consolidamento delle parti sopravvissute 
(fig. 1).  

 

 
 

Fig. 1 – L. ROSSINI, Le Antichità Romane: Divise in cento Tavole, Roma 1823 ca., tav. 97 
 

Così, fra le diverse ditte specialistiche selezionate in «riparazione 
nella ven[era]b[i]le basilica di S. Paolo» riuscì a rientrare anche la 
piccola società formata da Francesco Barretta e dal medesimo Righini. 
Il conto, tarato dagli architetti Pasquale Belli (1753-1833) e Andrea 
Alippi, precisa che l’intervento aveva avuto in realtà principio fin dal 
1823 e che aveva interessato la «nona arcata alla destra dell’ingresso 
principale» come pure la «settima arcata», comprendendo anche il 
«muro che racchiude la detta arcata [nona] in cui avevano sfaldato le 
due colonne laterali» e il «muro che chiude il vano tra la quinta 
colonna, e piloni» 17. 

Si trattava quindi di un momento di grande successo per il 
romagnolo, forse l’apice della sua carriera. Infatti, diverse sembrano 
in quegli anni le prestazioni offerte dal capomastro sia in ambito 
pubblico sia privato. Lo dimostra l’episodio della partita già iscritta 
 

17 ASR, Camerale III, b. 1909, San Paolo fuori le mura, fasc. 30, Conto spettante alla 
venerabile basilica di S. Paolo con Francesco Barretta e Lugi Righini capimastri muratori, 
marzo 1824 [Allegato 2]. 
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nel Registro di incasso del bureau di Roma del 1812 riguardante un 
dissidio sorto tra il forlimpopolese e il cittadino Augusto Provinciali, 
il quale si era avvalso del tecnico per la ristrutturazione di una sua 
casa in via Belsiana 18. Sostanzialmente, la fabbrica era stata 
sovvenzionata per mezzo di un complesso sistema di finanziamento, il 
quale aveva suscitato una causa fra i contraenti allorché si erano create 
delle difficoltà nel riconoscimento ufficiale dell’eseguito: una 
valutazione nel merito che – stabiliva il contratto – si sarebbe dovuta 
far «stimare dall’architetto s[igno]r Raffaele Stern» 19 ma che il 
professionista (1774-1820) 20 non assolveva perché a Parigi. E ciò non 
solo aveva tardato i pagamenti ma aveva altresì determinato dei 
problemi anche con i fornitori dello stesso Righini, non ultimo il 
signor Orazio Marucchi, il quale aveva procurato la calce necessaria e 
rivendicava il dovuto compenso per via giudiziaria: un’intricata lite 
che ora, però, finalmente giungeva a termine con un nuovo accordo di 
reciproco saldo, fondato sulla possibilità di far  
 

i medesimi lavori stimare e tararsene i conti da due altri architetti cioè dal 
s[igno]r Marcario Marmorelli, che viene nominato dal s[igno]r Righini, e dal 
s[igno]r Andrea Vici che viene nominato dal s[igno]r Provinciali 21. 

 
Al di là però della controversia, singolare è la presenza in situ del 

poi «architetto dei palazzi di Sua Santità», il che sembrerebbe 
suggerire che l’operazione immobiliare in corso fosse di una certa 
importanza e che, appurata la preferenza inizialmente accordata in 
esclusiva all’esperto papale, questi fosse noto a entrambe le parti poi 
discordi. 

Peraltro, come è parso intendersi, allora il mastro era in ascesa 
sulla scena romana e – perciò – non si può escludere a priori anche 
una plausibile conoscenza fra i due, magari frutto di un avvicinamento 
avvenuto negli ambienti accademici da entrambi frequentati, come 

 
18 ASR, Computisteria generale della Camera apostolica, Archivio posizioni, b. 72, fasc. 

29, Righini Lugi, Provinciali Augusto, Marucchi Orazio, cc. n. n., relazione del computista 
della Reverenda Camera Apostolica (Roma, 28 luglio 1823) [Allegato 3]. 

19 Ivi.  
20 Per un sunto circoscritto ma efficace sulla sua persona: S. PASQUALI, Raffaele Stern 

(1774-1820), in Contro il Barocco, a cura di Angela Cipriani, Gian Paolo Consoli, S. Pasquali, 
Roma 2007, pp. 469-475. 

21 Come nota 18. 

 
 

segnala l’adesione del forlimpopolese alla petizione presentata con 
altri artisti il 16 novembre 1828 al camerlengo Tommaso Riario 
Sforza (1782-1857) per la concessione di uno spazio espositivo stabile 
a piazza del Popolo per i bisogni della società degli Amatori e Cultori 
delle Belle Arti in Roma 22. 

Ciò nondimeno, la fervente laboriosità di Righini gli procurò anche 
qualche inadempienza, che gli costò ben più di un semplice richiamo 
verbale; o – per lo meno – questo è quanto gli accadde nel 1830 in 
occasione della sua istanza per «prendere arena dal Tevere» 23. In realtà, 
in base alle evidenze archivistiche emerse, la richiesta di prelevare il 
materiale era stata presentata agli uffici 24 ma, verosimilmente, ad 
azione compiuta. D’altra parte, tale sembra la motivazione alla base 
della condanna, oltre il pericolo prodotto dai prelevamenti:  

 
da un rapporto dell’ingegnere cam[era]le del Tevere si è venuto a conoscere 
che Luigi Righini capo mastro muratore si è fatto lecito di escavare, senza 
permesso, dell’arena sulle ripe del Tevere, formando al polverino dietro la 
Tribuna di S. Giovanni de’ Fiorentini due grandi, ed estesi cavi. Avendo ciò 
effettuato in contravenzione di quanto si dispone nell’art. 6 della notificazione 
del tesorierato dei 13 agosto 1817, il tesoriere generale presidente delle Ripe 
commette a v[ostra] s[ignoria] ill[ustrissi]ma di far chiamare a se il Righini, e 
contestargli la detta contravezione a termini dell’art. 6 della citata notificazione. 
Gl’ingiungerà altresì di riparare in un breve tempo, che gli prefiggerà, ai danni 
cagionati, onde li cavi fatti non abbiano a servire di deposito a materie 
immonde, ed acqua stagnante, ed essere di pericolo specialmente in tempo di 
notte a chi transitasse pel suddetto polverino 25. 

 
22 G. MONTANI, La società degli Amatori e Cultori delle Belle Arti in Roma. 1829-1883, 

tesi di dottorato dell’Università degli Studi di Roma Tre, XX ciclo, 2005-2007, p. 27, nota 83. 
Invece, Stern era accademico di merito a San Luca dal 1805. Cfr. Archivio storico 
dell’Accademia di San Luca (ASL), Registri, v. 56, f. 47v. 

23 ASR, Presidenza delle Ripe (1708-1849), b. 39, fasc. 57, cc. n. n., ad vocem: Sopra 
l’annessa istanza del capomastro muratore Luigi Righini per prendere arena dal Tevere, lettera 
indirizzata al tesoriere generale dall’ing. Fabrizio Giorgi (Roma, 16 giugno 1830) [Allegato 4]. 

24 ASR, Presidenza delle Ripe (1708-1849), b. 39, fasc. 57, cc. n. n., ad vocem, lettera 
indirizzata al tesoriere generale da Luigi Righini (Roma, 4 giugno 1830): «Eccellenza 
r[everendissi]ma, / Luigi Righini capo mastro muratore dell’ecc[ellentissi]ma Casa Borghese, 
col più profondo rispetto espone; dovendosi eseguire diversi lavori, che li necessita in questa 
Dominante supplica la bontà dell’em[inen]za vostra rev[erendissim]a a volerle accordare la 
grazia di levare una quantità di arena per poter eseguire altre lavorazioni». 

25 Ivi, Copia della Relazione del «av[voca]to Silvani ten[ene]nte criminale del 
Camerlengato» datata Roma, 20 giugno 1830, in cui «si commette di procedere contro Luigi 
Righini». Vedi anche Allegato 5. 
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Facilmente, si potrebbe ritenere che questo evento abbia segnato 
l’inizio della fase declinante della sua carriera ma, stando alle 
affermazioni del Moroni 26, Righini continuò a godere di un certo 
credito presso le gerarchie ecclesiastiche anche negli anni successivi, 
ovvero quelli corrispondenti al regno di papa Gregorio XVI Cappellari 
(1831-1846). Ciò gli consentì quanto meno di continuare a esercitare 
il suo mestiere e coltivare amicizie preziose che, poi, non si 
dimenticarono di onorarlo. 

Dunque, Luigi Righini incarnò l’ideale di emancipazione a cui 
aspirava la società romagnola dell’ultimo Ancien Régime la quale, 
nonostante i limiti imposti dalla sua condizione periferica, aveva 
cercato fin dal XVIII secolo di riscattarsi e contribuire allo sviluppo dello 
Stato Pontificio. In definitiva, si coltivava quindi un’ambizione a 
divenire pars construens della stessa identità nazionale, che in loco si 
era manifestata in un aggiornamento sistematico delle architetture di 
pubblica utilità e di culto; a Roma nella partecipazione alla vita 
culturale della città, nello studio delle sue opere «antiche e moderne» e 
nell’impiego delle proprie capacità a servizio della collettività: una 
vivacità che alle volte lasciò anche segni ancora oggi tangibili e, nel 
caso del forlimpopolese, addirittura una chiesa a Rocca di Papa (fig. 2).  

 
 

 
 
Fig. 2 – Rocca di Papa, vista del borgo dal quale emerge netto il profilo della chiesa di Santa 
Maria Assunta (foto dell’autore) 
 
 

 
26 Cfr. supra. 

 
 

Un incarico degno di nota: Santa Maria Assunta a Rocca di Papa 
 

L’Archivio di Stato di Roma conserva alla voce Collezione di 
piante, mappe e disegni della serie XIV della Congregazione del Buon 
Governo due disegni autografi di Luigi Righini 27. Si tratta di una pianta 
e una sezione rispettivamente denominate Pianta della chiesa di Rocca 
di Papa e Elevazione interna della chiesa di Rocca di Papa (figg. 3-4), 
entrambe dimensionate sulla scala dei «palmi romani». Purtroppo, i 
grafici non riportano precise annotazioni che riconducano a un edificio 
in particolare e ciò ha complicato non poco l’identificazione della 
fabbrica a cui si riferivano. Tuttavia, fortunatamente, l’indicazione 
topografica ha permesso di indirizzarsi su un limitato numero di 
immobili e, così, si è potuto riconoscere nella chiesa arcipretale di Santa 
Maria Assunta a Rocca di Papa l’anonimo stabile in oggetto, non a caso 
ricostruito proprio durante la prima metà del XIX secolo. 

In realtà, una parrocchia intitolata alla Vergine esisteva nella 
comunità dei Castelli romani fin dal 3 maggio 1664, data in cui il 
cardinale Girolamo Colonna (1604-66) – feudatario della municipalità – 
aveva benedetto la prima pietra del nuovo cantiere, progetto 
dell’architetto Antonio del Grande (1625-71) 28. Disgraziatamente, 
però, la repentina morte negli anni seguenti dei due principali fautori 
dell’opera – il porporato e il tecnico – aveva interrotto i lavori e 
determinato uno stallo che solo nel secolo seguente si era sbloccato con 
l’ingaggio nel 1731 di Pietro Passalacqua (1690-1748), poi sostituito da 
Domenico Gregorini (1692-1777): un avvicendamento che aveva 
portato a un manufatto di pregio in linea con il gusto mistilineo 
dell’epoca 29. 

Ciò nondimeno, il terremoto del 26 agosto 1806 danneggiò l’edificio 
gravemente e – mancando le coperture finanziarie necessarie per una 
manutenzione straordinaria – si procedette solo a risarcimenti 
superficiali che ben presto si rivelarono insufficienti. Infatti, nel 
novembre del 1814 si verificò il collasso definitivo della struttura 
aprendo, al contempo, l’incognita della sua rifondazione. Questa fu 
 

27 ASR, Congregazione del Buon Governo (CBG), serie XIV, pianta 169 [pianta]; Ivi, 
pianta 170 [alzato]. Si ringrazia la dott.ssa Luisa Falchi per il prezioso aiuto prestato nel 
reperimento dei materiali. 

28 M. SABA, Rocca di Papa in cartolina tra il 1892 e il 1958, Rocca di Papa 2007, p. 55. 
29 C. RICCI, Rocca di Papa. Appunti d’arte e di storia, Roma 1927, p. 13. 
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affidata all’architetto Domenico Palmucci (m. 1842): un professionista 
di esperienza consolidata che a quell’epoca in contatto con l’Accademia 
di San Luca 30, successivamente sarebbe stato anche accolto fra i 
«professori virtuosi di merito» della «insigne artistica congregazione 
dei Virtuosi al Pantheon» 31.  

Il nuovo cantiere prese avvio nel 1815 e proseguì a rilento 32, 
presumibilmente per la cronica assenza di fondi, nonostante «fin dal 
mese di febraro prossimo passato [1816] fù dal publico Conseglio 
risoluto imporre una tassa sopra il macinato» 33. Sicuramente, però, 
nel 1819 buona parte dell’edificio doveva già essere stata completata 34 
e – come confermano i documenti – fu in questo frangente che venne  
assunto il capomastro Righini perché portasse a compimento l’opera 
secondo le indicazione dell’architetto curiale Luigi Bracci 35. Di 
conseguenza, si potrebbe supporre che i due appunti ritrovati tratteggino 

 
30 ASL, Registri, v. 59, f. 29v (1813). 
31 A. TADDEI, Manuale di notizie risguardanti le scienze, arti, e mestieri della città di 

Roma, Roma 1839, p. 19. 
32 C. M. GUARINONI, Le chiese parrocchiali di Rocca di Papa, Rocca di Papa 1998, p. 64. 
33 ASR, CBG, s. II, b. 3962, Rocca di Papa (1815-1818), cc. n. n., ad vocem, Supplica 

indirizzata alla CBG da Vincenzo Fazi (Rocca di Papa, 20 giugno 1816) [Allegato 6]. Tuttavia, 
come si specifica in una lettera indirizzata alla CBG dal vice governatore Francesco Saverio 
Filippi (Rocca di Papa, 27 luglio 1816), la tassa in questione «non si è potuta affatto attivare, 
stante l’estrema miseria, che aggravava la popolazione bastantemente oppressa da altre gabelle 
e coll’aumento sul macinato». Aggiunge però che «ciò non ostante ho creduto bene trarre un 
ordine pel pagamento di detta calce in scudi cinquanta, non essendomi potuto arbitrare di più» 
(Ivi, cc. n. n., ad vocem). Ad ogni modo, di lì a poco tempo il nuovo tributo entrò a regime 
dando però luogo anche a soprusi che minavano la stabilità sociale e le entrate destinate alla 
chiesa. Così, almeno, pare intendersi da un’altra missiva indirizzata alla CBG dal governatore 
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indirizzata alla CBG dal computista Giovanni Sala a nome della comunità di Rocca di Papa, 
(10 luglio 1819) in cui si discute della proprietà dell’organo della chiesa parrocchiale in modo 
da stabilire chi debba pagare un certo «Antonio Faionesi, che ha assunto l’impegno di suonare 
l’organo di quella chiesa parrocchiale» per la cifra annua di 12 scudi. 

35 GUARINONI, cit., p. 65. 

 
 

puntualmente non tanto l’immagine del progetto iniziale quanto, 
piuttosto, le intenzioni ultime in esecuzione. 

 

 

Fig. 3 – L. RIGHINI, Pianta della chiesa di Rocca di Papa (1815-36) 
(su concessione del Ministero per i beni e le attività culturali)) 

 

 
 

Fig. 4 – L. RIGHINI, Elevazione interna della chiesa di Rocca di Papa (1815-36) 
(su concessione del Ministero per i beni e le attività culturali) 
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30 ASL, Registri, v. 59, f. 29v (1813). 
31 A. TADDEI, Manuale di notizie risguardanti le scienze, arti, e mestieri della città di 

Roma, Roma 1839, p. 19. 
32 C. M. GUARINONI, Le chiese parrocchiali di Rocca di Papa, Rocca di Papa 1998, p. 64. 
33 ASR, CBG, s. II, b. 3962, Rocca di Papa (1815-1818), cc. n. n., ad vocem, Supplica 
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L’impianto si presenta ad aula unica con due cappelle laterali per 
parte entro il cui spessore resta contenuto anche il transetto, doppio in 
lunghezza rispetto al modulo degli altri spazi accessori. La 
terminazione, absidata, è affiancata da vani di servizio allo svolgimento 
della liturgia. Trovandosi poi l’edificio in una posizione scoscesa, 
sembra intendersi che sia stata precisa volontà dei progettisti quella di 
sfruttare questa differenza altimetrica a vantaggio della stessa 
individualizzazione dei prospetti che, in tal maniera, si prestano ad 
assumere personali cadenze legate tanto alla loro funzione quanto al 
rapporto con l’intorno.  

Così, mentre la facciata principale si articolava, coerentemente alla 
cornice della piazza che la ospita, in un solenne e unico livello scandito 
da quattro semicolonne doriche di sostegno a un frontone classico privo 
di arricchimenti decorativi ma segnalato in altezza solo dalle due torri 
campanarie, l’altro affaccio sembra invece recepire nel progetto la 
dimensione paesistica dello stesso e – come già aveva attuato Gian 
Lorenzo Bernini (1598-1680) nella chiesa di S. Tommaso da Villanova 
a Castel Gandolfo (dal 1658) – si sviluppa in un’espansione a 
cannocchiale più facilmente riconoscibile nel contesto del lago Albano.  

Certamente, il divario fra questi due progetti è evidente e al limite 
del paragonabile. Ciononostante, analogo però appare il processo di 
rielaborazione che, partendo dalla tradizione, perviene a un risultato 
autonomo e originale perché teso a interpretare i vincoli del sito non 
tanto come un freno alla composizione quanto, piuttosto, come 
un’occasione per saggiare nuove possibilità e testare una diversa 
espressività: Bernini col fine inclusivo di rendere l’architettura parte 
integrante sia del borgo sia del panorama retrostante; gli operatori 
ottocenteschi con l’obiettivo di nobilitare un inserto urbano al fine di 
renderlo nuovo paradigma locale e polo d’attrazione della comunità. 

E, probabilmente, questo spirito animò sia l’esterno sia l’interno 
dove, appunto, a un atteggiamento pratico e tecnico fa eco una brama 
di erudizione, sintetizzata in un linguaggio stringato ed essenziale 
impostato sui canoni standardizzati della Controriforma secondo una 
naturalezza interpretata quale razionalità di struttura e puntualità di 
distribuzione; nel complesso – dunque – un episodio formulato 
secondo successive aggregazioni e scandito da una ferrea gerarchia 
delle componenti, in linea con la prassi di quel momento. 

 
 

In questi termini si risolveva il nuovo progetto della chiesa 
parrocchiale di Rocca di Papa eseguito da «l’intraprendente» 
forlimpopolese il quale – non senza difficoltà – riuscì a svolgere il 
compito addossatosi con la stipula de «l’istromento» dallo stesso 
siglato nel 1825 36: un’indagine razionale rivolta all’organicità che, nel 
segno della classicità, desse forma a un prodotto celebrativamente 
austero ma, altresì, capace di perfezionare la compagine urbana 
circostante secondo un atteggiamento di congruenza e chiarezza 
espositiva; in una parola: moderno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
36 Il contratto venne ufficializzato a Roma, il 9 settembre 1825, e obbligava il capomastro a 

compiere il lavoro entro il 1829 [Allegati 7 e 8]. Il cantiere prese avvio subito dopo [Allegato 
9] e venne foraggiato per mezzo anche di una nuova tassa (ASR, CBG, s. II, b. 3964, Rocca di 
Papa (1824-1827), cc. n. n., ad vocem, supplica indirizzata alla CBG da Filippo Rossi 
«esattore destinato dal supremo tribunale del buon governo per il terzo aggiunto, e riparti 
dell’anno 1826 à favore della Comune di Rocca di Papa, da servire per la costruzione della 
nuova fabrica della chiesa […]» datata Rocca di Papa, 5 gennaio 1827). Purtroppo, però, 
Righini non riuscì a rimanere fedele ai tempi prefissati e la ragione sembra possa ricondursi ad 
alcuni debiti dello stesso, poi liquidati con l’approvazione di un anticipo sui restanti pagamenti 
[Allegato 12] a seguito di un’accurata verifica delle lavorazioni compiute [Allegati 9 e 10] e la 
visita di un revisore ad hoc inviato (ASR, CBG, s. II, b. 3965, Rocca di Papa (1828-1831), cc. 
n. n., ad vocem, relazione di Pietro Fausto Angelucci datata Rocca di Papa, 30 gennaio 1829) a 
motivo di alcune perplessità locali [Allegato 11]. Infatti, le richieste di saldo dei crediti da parte 
dei fornitori Fratelli Marucchi e di Antonio Arduini avevano determinato quasi un totale fermo 
dei lavori (Ivi, cc. nn., ad vocem, Supplica indirizzata alla CBG da Antonio Arduini datata 
Rocca di Papa, 4 agosto 1829). Fortunatamente, con la nuova iniezione di liquidi la costruzione 
riprese e, avviandosi al suo termine [Allegato 13], fu infine dotata anche delle opportune 
pitture (Ivi, cc. n. n., ad vocem, lettera indirizzata alla CBG dal governatore Niccola Cavenci 
datata Frascati, 4 gennaio 1828, attinente alla regalia a Giovacchino Botti di circa 30 scudi per 
la pittura della chiesa). 

94 IACOPO BENINCAMPI



 
 

L’impianto si presenta ad aula unica con due cappelle laterali per 
parte entro il cui spessore resta contenuto anche il transetto, doppio in 
lunghezza rispetto al modulo degli altri spazi accessori. La 
terminazione, absidata, è affiancata da vani di servizio allo svolgimento 
della liturgia. Trovandosi poi l’edificio in una posizione scoscesa, 
sembra intendersi che sia stata precisa volontà dei progettisti quella di 
sfruttare questa differenza altimetrica a vantaggio della stessa 
individualizzazione dei prospetti che, in tal maniera, si prestano ad 
assumere personali cadenze legate tanto alla loro funzione quanto al 
rapporto con l’intorno.  

Così, mentre la facciata principale si articolava, coerentemente alla 
cornice della piazza che la ospita, in un solenne e unico livello scandito 
da quattro semicolonne doriche di sostegno a un frontone classico privo 
di arricchimenti decorativi ma segnalato in altezza solo dalle due torri 
campanarie, l’altro affaccio sembra invece recepire nel progetto la 
dimensione paesistica dello stesso e – come già aveva attuato Gian 
Lorenzo Bernini (1598-1680) nella chiesa di S. Tommaso da Villanova 
a Castel Gandolfo (dal 1658) – si sviluppa in un’espansione a 
cannocchiale più facilmente riconoscibile nel contesto del lago Albano.  

Certamente, il divario fra questi due progetti è evidente e al limite 
del paragonabile. Ciononostante, analogo però appare il processo di 
rielaborazione che, partendo dalla tradizione, perviene a un risultato 
autonomo e originale perché teso a interpretare i vincoli del sito non 
tanto come un freno alla composizione quanto, piuttosto, come 
un’occasione per saggiare nuove possibilità e testare una diversa 
espressività: Bernini col fine inclusivo di rendere l’architettura parte 
integrante sia del borgo sia del panorama retrostante; gli operatori 
ottocenteschi con l’obiettivo di nobilitare un inserto urbano al fine di 
renderlo nuovo paradigma locale e polo d’attrazione della comunità. 

E, probabilmente, questo spirito animò sia l’esterno sia l’interno 
dove, appunto, a un atteggiamento pratico e tecnico fa eco una brama 
di erudizione, sintetizzata in un linguaggio stringato ed essenziale 
impostato sui canoni standardizzati della Controriforma secondo una 
naturalezza interpretata quale razionalità di struttura e puntualità di 
distribuzione; nel complesso – dunque – un episodio formulato 
secondo successive aggregazioni e scandito da una ferrea gerarchia 
delle componenti, in linea con la prassi di quel momento. 

 
 

In questi termini si risolveva il nuovo progetto della chiesa 
parrocchiale di Rocca di Papa eseguito da «l’intraprendente» 
forlimpopolese il quale – non senza difficoltà – riuscì a svolgere il 
compito addossatosi con la stipula de «l’istromento» dallo stesso 
siglato nel 1825 36: un’indagine razionale rivolta all’organicità che, nel 
segno della classicità, desse forma a un prodotto celebrativamente 
austero ma, altresì, capace di perfezionare la compagine urbana 
circostante secondo un atteggiamento di congruenza e chiarezza 
espositiva; in una parola: moderno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
36 Il contratto venne ufficializzato a Roma, il 9 settembre 1825, e obbligava il capomastro a 

compiere il lavoro entro il 1829 [Allegati 7 e 8]. Il cantiere prese avvio subito dopo [Allegato 
9] e venne foraggiato per mezzo anche di una nuova tassa (ASR, CBG, s. II, b. 3964, Rocca di 
Papa (1824-1827), cc. n. n., ad vocem, supplica indirizzata alla CBG da Filippo Rossi 
«esattore destinato dal supremo tribunale del buon governo per il terzo aggiunto, e riparti 
dell’anno 1826 à favore della Comune di Rocca di Papa, da servire per la costruzione della 
nuova fabrica della chiesa […]» datata Rocca di Papa, 5 gennaio 1827). Purtroppo, però, 
Righini non riuscì a rimanere fedele ai tempi prefissati e la ragione sembra possa ricondursi ad 
alcuni debiti dello stesso, poi liquidati con l’approvazione di un anticipo sui restanti pagamenti 
[Allegato 12] a seguito di un’accurata verifica delle lavorazioni compiute [Allegati 9 e 10] e la 
visita di un revisore ad hoc inviato (ASR, CBG, s. II, b. 3965, Rocca di Papa (1828-1831), cc. 
n. n., ad vocem, relazione di Pietro Fausto Angelucci datata Rocca di Papa, 30 gennaio 1829) a 
motivo di alcune perplessità locali [Allegato 11]. Infatti, le richieste di saldo dei crediti da parte 
dei fornitori Fratelli Marucchi e di Antonio Arduini avevano determinato quasi un totale fermo 
dei lavori (Ivi, cc. nn., ad vocem, Supplica indirizzata alla CBG da Antonio Arduini datata 
Rocca di Papa, 4 agosto 1829). Fortunatamente, con la nuova iniezione di liquidi la costruzione 
riprese e, avviandosi al suo termine [Allegato 13], fu infine dotata anche delle opportune 
pitture (Ivi, cc. n. n., ad vocem, lettera indirizzata alla CBG dal governatore Niccola Cavenci 
datata Frascati, 4 gennaio 1828, attinente alla regalia a Giovacchino Botti di circa 30 scudi per 
la pittura della chiesa). 

APPUNTI SU LUIGI RIGHINI (1765-1836) 95



 
 

 
 
 

 
 

Fig. 5 – L. RIGHINI, Chiesa di Santa Maria Assunta, Rocca di Papa (foto dell’autore) 
 

 

 
 

ALLEGATO DOCUMENTARIO 1 
 

Memoria 
All’ill[ustrissi]mo e re.[erendissi]mo monsig. Domenico Attanasio uditore del 
camerlengo e presidente della Commissione generale consultiva di Belle Arti. 
Questa mattina circa le ore dieci antemeridiane mi sono portato alla munizione 
del capo mastro muratore sig[no]r Luigi Righini presso S. Giorgio, in compagnia 
del consigliere sig[no]r Alessandro D’Este, ed ivi si è osservato la facciata de 
antico sarcofago, trovato avanti al Panteon, nella demolizione della pescaria. 
È questa una lastra di marmo lunga palmi sette e mezzo, che era la [verso] fronte 
di un sarcofago lungo palmi otto, e un quarto, tutta baccellata con una cartella 
nel mezzo, e nel fine due pilastrini, delli quali quello a destra è stato tagliato. 
Tanto il lavoro di assai mediocre esecuzione, quanto i caratteri indicano, o il 
secondo, o il terzo secolo dell’Era cristiana. 
Nella cartella lunga palmi due e 8/12 larga palmo uno 7/12 circa si legge  

D. M. 
CORNELIA CORINTHIAS 
C N CORNELIO HELIO  

CONIUGI SANCTISSIMO ET FDL 
B N M FECIT AEI VT ET POST OBITUM 

MEUM CUM AEO PONAR AB HEREDE MEO 

FECERUNT FILI HELIUS HERAIS  
HERODES PATRI BENE ME  
RENTI FECERUNT Q B N L 

 
Crederei possa leggersi 

Dio Munibus 
Cornelia Corinthias 
Cneo Cornelio Helio 

Coniugi Sanctissimo et FiDeLi 
 BeNe Merenti Fecit aei, ut et post obitum 

meum cum aeo ponar ab herede meo 
Fecerunt Filii Helius Herais 

Herodes Patri Bene Me 
Renti fecereunt Que BeNe Libentea [recto] 

 
Non mancano iscrizioni, che tralascino le vocali nelle sigle, perciò le lettere F. 
D. L. le ho spiegate Fideli. 
Come parmi che l’unico modo d’interpretare la ultima sia BeNe [sic] Libentea, 
frase usitata da Terenzio, e che perciò non disconviene alle antiche iscrizioni. 
Qualunque però possa essere il senso, è certo che le abbreviature rendono questa 
lapide particolare, e degna della insigne Raccolta Vaticana. 

96 IACOPO BENINCAMPI



 
 

 
 
 

 
 

Fig. 5 – L. RIGHINI, Chiesa di Santa Maria Assunta, Rocca di Papa (foto dell’autore) 
 

 

 
 

ALLEGATO DOCUMENTARIO 1 
 

Memoria 
All’ill[ustrissi]mo e re.[erendissi]mo monsig. Domenico Attanasio uditore del 
camerlengo e presidente della Commissione generale consultiva di Belle Arti. 
Questa mattina circa le ore dieci antemeridiane mi sono portato alla munizione 
del capo mastro muratore sig[no]r Luigi Righini presso S. Giorgio, in compagnia 
del consigliere sig[no]r Alessandro D’Este, ed ivi si è osservato la facciata de 
antico sarcofago, trovato avanti al Panteon, nella demolizione della pescaria. 
È questa una lastra di marmo lunga palmi sette e mezzo, che era la [verso] fronte 
di un sarcofago lungo palmi otto, e un quarto, tutta baccellata con una cartella 
nel mezzo, e nel fine due pilastrini, delli quali quello a destra è stato tagliato. 
Tanto il lavoro di assai mediocre esecuzione, quanto i caratteri indicano, o il 
secondo, o il terzo secolo dell’Era cristiana. 
Nella cartella lunga palmi due e 8/12 larga palmo uno 7/12 circa si legge  

D. M. 
CORNELIA CORINTHIAS 
C N CORNELIO HELIO  

CONIUGI SANCTISSIMO ET FDL 
B N M FECIT AEI VT ET POST OBITUM 

MEUM CUM AEO PONAR AB HEREDE MEO 

FECERUNT FILI HELIUS HERAIS  
HERODES PATRI BENE ME  
RENTI FECERUNT Q B N L 

 
Crederei possa leggersi 

Dio Munibus 
Cornelia Corinthias 
Cneo Cornelio Helio 

Coniugi Sanctissimo et FiDeLi 
 BeNe Merenti Fecit aei, ut et post obitum 

meum cum aeo ponar ab herede meo 
Fecerunt Filii Helius Herais 

Herodes Patri Bene Me 
Renti fecereunt Que BeNe Libentea [recto] 

 
Non mancano iscrizioni, che tralascino le vocali nelle sigle, perciò le lettere F. 
D. L. le ho spiegate Fideli. 
Come parmi che l’unico modo d’interpretare la ultima sia BeNe [sic] Libentea, 
frase usitata da Terenzio, e che perciò non disconviene alle antiche iscrizioni. 
Qualunque però possa essere il senso, è certo che le abbreviature rendono questa 
lapide particolare, e degna della insigne Raccolta Vaticana. 

APPUNTI SU LUIGI RIGHINI (1765-1836) 97



 
 

Questi sono i sentimenti che ho l’onore di presentare a v[ostra] s[ignoria] 
ill[ustrissi]ma e rev[erendissi]ma in adempimento de’ suoi venerati comandi. 
Questo dì 30 marzo 1822 
Filippo Aurelio Visconti 
 
(ASR, Camerlengato, parte I, tit. IV, b. 43, n. 276: denuncia di Luigi Righini circa il 
ritrovamento di un sarcofago con cartella scritta nel demolire la pescaria dinanzi al Pantheon 
datata Roma, 30 marzo1822). 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO DOCUMENTARIO 2 
 

Marzo 1824 
Conto e misura delli lavori di muratore fatti in proseguimento di riparazione 
nella ven[era]b[i]le basilica di S. Paolo in seguito alle altre già eseguite nel 
decorso anno 1823, con ordine di s[ua] e[ccellenza] rev[erendissi]ma 
monsignore Bellisario Cristaldi tesoriere generale della R. C. A., e direzione 
delli signori Pasquale Belli, ed Andrea Alippi architetti, a tutta robba e spese 
delli capimastri Francesco Barretta e Luigi Righini come appresso. 

Nona arcata 
alla destra dell’ingresso 

principale 
Muro che racchiude la detta arcata in cui avevano sfaldato le due colonne 
laterali, lungo assieme raguagliato con quello che resta per stringere le dette 
colonne p. 19 alto compreso il fondamento o. 56 ½ grosso p. 4 ¾ tevolozza e 
parte pietra de falco per quanto occupa la colonna di legni alta simile misura 
larga p. 2 per ogni verso. Scudi 133:66. 

Settima arcata [verso] 
Muro che chiude la medesima insieme a quello che stringe le due colonne 
laterali, lungo assieme raguagliato p. 20 alto compreso il fondamento p. 56 ½ 
grosso p. 4 ¾ tevolozza, e parte pietra con simile defalco della colonna di legni 
come sopra. Scudi 143:96. 
Muro che chiude il vano tra la quinta colonna, e piloni appresso li descritti lungo 
assieme per due lati p. 5 alto compreso il fondamento p. 56 ½ grossi p. 4 ¾ 
tavolozza e parte di pietra. Scudi 37:58. 
Posto un puntello di arcarecce in una colonna sfaldata lungo segato a misura p. 8 
con cuscino di piana lungo p. 7, ed un gattello chiodato. Scudi 1:36. 

 
 

Costo segato a misura poso in opera, e mandato a forzare per puntello ad una 
delle dette colonne che minacciava rovina, lungo p. 30, due cuscini di legnotto 
simile segati a misura di p. 4 l’uno posti a piedi ed a capo detto puntello, e p. 12 
di morzature in più pezzi [recto] poste per stringere le sfaldature di esse colonne, 
mandate a forzare. Scudi 9:90. 
Per n. 8 fasciature di corde nuove da mazzo fatte nelle sudette colonne de 
diametro di p. 5 a dodici giri per ciascuna fasciatura e restate in opera. Scudi 
24:00. 
Ponti occorsi per costruire i descritti muri formati da un lato con due legni in 
piedi di p. 60 l’uno collegati con tre traverzoni chiodati per incatenarli, sopra li 
quali altre traverse per la tessitura di piane per li appresso ponti cioè il primo 
inferiore di cavallettoni e piane, de di morziconi e piane con n. 4 gattelli, e legati 
con corde, altro di cavallettoni e piane, ed il quinto di cavalletti e piane, e dopo il 
tutto disfatto con porto, e riporto del legname, n. 6 partite simili. Scudi 54:00. 
Tempo di n. 6 giornate di due uomini impiegati nell’avere spurgata la nave 
Grande da quantità di frammenti di tevolozza e pietra, e formatone [verso] 
macerie separate. Scudi 4:80. 
Tempo una giornata di mastro, e due uomini impiegati nell’aver dismesso il 
castello della Cappella Borghesiana, e caricato sopra le carrette per ristituirlo 
all’ecc[ellentissi]ma Casa Borghese. Scudi1:40. 
Muro che racchiude la crepaccia sopra la porta alla sinistra dell’ingresso 
principale della basilica lungo p. 22 ½ alto p. 2 172 grosso p. 2 tevolozza e parte 
pietra; siegue il ponte di legni in piedi di traverse legate con corde e gattelli 
chiodati tessuti di piane nella misura di p. 24 = 5, e dopo disfatto con porto e 
riporto del legname; due partite simili cioè una dalla parte del portico, ed una 
dalla parte della chiesa. Scudi 7:74. 
Tempo di due giornate di mastro, e due garzoni impiegati nell’avere accomodato 
il tetto che copre la sagrestia con costo, e posto in opera n. 30 pianelle e carretta 
una di tegole, e canali. Scudi 8:60 [recto]. 
Ristretto = tarato il retroscritto conto ai giusti prezzi, importa scudi quattro 
centoventisette moneta, in fede questo dì 26 aprile 1824. 
Scudi 427 = moneta 

Andrea Alippi archi[te]tto 
Pasquale Belli archi[te]tto 

 
(ASR, Camerale III, b. 1909, San Paolo fuori le mura, fasc. 30, 1824 marzo: Conto 
spettante alla ven[era]b[i]le basilica di S. Paolo con Francesco Barretta e Lugi Righini 
capimastri muratori datato Roma, 26 aprile 1824). 
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Questi sono i sentimenti che ho l’onore di presentare a v[ostra] s[ignoria] 
ill[ustrissi]ma e rev[erendissi]ma in adempimento de’ suoi venerati comandi. 
Questo dì 30 marzo 1822 
Filippo Aurelio Visconti 
 
(ASR, Camerlengato, parte I, tit. IV, b. 43, n. 276: denuncia di Luigi Righini circa il 
ritrovamento di un sarcofago con cartella scritta nel demolire la pescaria dinanzi al Pantheon 
datata Roma, 30 marzo1822). 
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Marzo 1824 
Conto e misura delli lavori di muratore fatti in proseguimento di riparazione 
nella ven[era]b[i]le basilica di S. Paolo in seguito alle altre già eseguite nel 
decorso anno 1823, con ordine di s[ua] e[ccellenza] rev[erendissi]ma 
monsignore Bellisario Cristaldi tesoriere generale della R. C. A., e direzione 
delli signori Pasquale Belli, ed Andrea Alippi architetti, a tutta robba e spese 
delli capimastri Francesco Barretta e Luigi Righini come appresso. 

Nona arcata 
alla destra dell’ingresso 

principale 
Muro che racchiude la detta arcata in cui avevano sfaldato le due colonne 
laterali, lungo assieme raguagliato con quello che resta per stringere le dette 
colonne p. 19 alto compreso il fondamento o. 56 ½ grosso p. 4 ¾ tevolozza e 
parte pietra de falco per quanto occupa la colonna di legni alta simile misura 
larga p. 2 per ogni verso. Scudi 133:66. 

Settima arcata [verso] 
Muro che chiude la medesima insieme a quello che stringe le due colonne 
laterali, lungo assieme raguagliato p. 20 alto compreso il fondamento p. 56 ½ 
grosso p. 4 ¾ tevolozza, e parte pietra con simile defalco della colonna di legni 
come sopra. Scudi 143:96. 
Muro che chiude il vano tra la quinta colonna, e piloni appresso li descritti lungo 
assieme per due lati p. 5 alto compreso il fondamento p. 56 ½ grossi p. 4 ¾ 
tavolozza e parte di pietra. Scudi 37:58. 
Posto un puntello di arcarecce in una colonna sfaldata lungo segato a misura p. 8 
con cuscino di piana lungo p. 7, ed un gattello chiodato. Scudi 1:36. 

 
 

Costo segato a misura poso in opera, e mandato a forzare per puntello ad una 
delle dette colonne che minacciava rovina, lungo p. 30, due cuscini di legnotto 
simile segati a misura di p. 4 l’uno posti a piedi ed a capo detto puntello, e p. 12 
di morzature in più pezzi [recto] poste per stringere le sfaldature di esse colonne, 
mandate a forzare. Scudi 9:90. 
Per n. 8 fasciature di corde nuove da mazzo fatte nelle sudette colonne de 
diametro di p. 5 a dodici giri per ciascuna fasciatura e restate in opera. Scudi 
24:00. 
Ponti occorsi per costruire i descritti muri formati da un lato con due legni in 
piedi di p. 60 l’uno collegati con tre traverzoni chiodati per incatenarli, sopra li 
quali altre traverse per la tessitura di piane per li appresso ponti cioè il primo 
inferiore di cavallettoni e piane, de di morziconi e piane con n. 4 gattelli, e legati 
con corde, altro di cavallettoni e piane, ed il quinto di cavalletti e piane, e dopo il 
tutto disfatto con porto, e riporto del legname, n. 6 partite simili. Scudi 54:00. 
Tempo di n. 6 giornate di due uomini impiegati nell’avere spurgata la nave 
Grande da quantità di frammenti di tevolozza e pietra, e formatone [verso] 
macerie separate. Scudi 4:80. 
Tempo una giornata di mastro, e due uomini impiegati nell’aver dismesso il 
castello della Cappella Borghesiana, e caricato sopra le carrette per ristituirlo 
all’ecc[ellentissi]ma Casa Borghese. Scudi1:40. 
Muro che racchiude la crepaccia sopra la porta alla sinistra dell’ingresso 
principale della basilica lungo p. 22 ½ alto p. 2 172 grosso p. 2 tevolozza e parte 
pietra; siegue il ponte di legni in piedi di traverse legate con corde e gattelli 
chiodati tessuti di piane nella misura di p. 24 = 5, e dopo disfatto con porto e 
riporto del legname; due partite simili cioè una dalla parte del portico, ed una 
dalla parte della chiesa. Scudi 7:74. 
Tempo di due giornate di mastro, e due garzoni impiegati nell’avere accomodato 
il tetto che copre la sagrestia con costo, e posto in opera n. 30 pianelle e carretta 
una di tegole, e canali. Scudi 8:60 [recto]. 
Ristretto = tarato il retroscritto conto ai giusti prezzi, importa scudi quattro 
centoventisette moneta, in fede questo dì 26 aprile 1824. 
Scudi 427 = moneta 

Andrea Alippi archi[te]tto 
Pasquale Belli archi[te]tto 

 
(ASR, Camerale III, b. 1909, San Paolo fuori le mura, fasc. 30, 1824 marzo: Conto 
spettante alla ven[era]b[i]le basilica di S. Paolo con Francesco Barretta e Lugi Righini 
capimastri muratori datato Roma, 26 aprile 1824). 
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ALLEGATO DOCUMENTARIO 3 
 
Certifico io sotto computista generale della R. C. A. qualmente nel libro seg 
[na]to n. 21 v. 15 delli 9 maggio alli 18 luglio 1812 registro d’incasso del bureau 
di Roma ricev[u]ta sig[no]r Alessandro Dedominicis, esistente nell’archivio di 
d[ett]a computa, al fog[li]o 77 cas[s]a 2 si rinviene registrata sotto il dì 5 giugno 
1812 la seguente partita che letteralmente si trascrive. 
Con epoca segnata nel dì 20 decembre 1807 fù convenuto che il capo mastro 
muratore Luigi Righini avesse dovuto ristaurare una casa del sig. Augusto 
Provinciali sita in via Belsiana n. 7 e che per l’importo di tale ristaurazione fosse 
stato tenuto il Provinciali a pagargli per i primi tre mesi scudi sessanta al mese 
come effettivamente furono pagati e che poi terminati i med.i lavori si avessero 
dovuto stimare dall’archit[ett]o s[igno]r Raffaele Stern, e secondo la sua stima ne 
sarebbe stato soddisfatto i di più dell’importo a ragione di scudi cinquanta l’anno 
con l’assicuraz[ion]e de pagamenti sulla pigione del terzo appartamento della 
stessa casa, calcolandosi in tutto i frutti a scaletta all’atto per %, ma che però 
oltrepassando la somma di scudi settecento l’avanzo si avesse dovuto sodisfare 
subito dopo tarati i conti. Furono in effetti eseguite, e terminati i succennati 
lavori per li quali il s[igno]r Orazio Marucchi avea somministrato al Righini tutta 
la calce occorsali cosiché trovandosi egli creditore dello stesso s[igno]r Righini 
di scudi novecentodue, e [verso] baiocchi 13 in forza di epoca di costui sottosta 
nel dì 9 luglio 1809 per assicurare questo suo avere sequestrò tra gli altri il 
credito che avea il Righini col s[igno]r Provinciali il quale di più venne 
condannato a pagare al s[igno]r Marucchi la sud[dett]a somma di scudi 
novecentodue e bai[occhi] 13 come puro e semplice debitore del Righini. Ne 
appellò il Provinciali, deducendo ch’egli non era debitore del Righini fino a che 
non fossero stati stimati i suoi lavori, e tarati i suoi conti dall’architetto Stern a 
forma della mentovata epoca, e che perciò non poteva esser condannato a nesun 
pagamento. Dietro questo appello fù revocata la sentenza condannatorea, ma 
rimase fermo l’ingiunto sequestro.  
In questo stato di cose volendo i sottoscritti abbandonare ogni sperimento 
giudiziario e definire amicheralmente questi loro reciprochi interessi quindi è che 
col presente ben ché privato foglio da valere però come publico e giurato 
istr[oment]o vengono essi a stabilire quanto siegue. 1. Che non trovandosi 
ancora stimati li sud[dett]i lavori dal Righini ne tarati i suoi conti dall’archit[ett]o 
Stern, e trovandosi costui in Parigi si debba attendere il di lui ritorno fino a tutto 
il mese di novembre di questo anno, e qualora per tal tempo non fosse egli 
ancora ritornato, si debbano i medesimi lavori stimare e tararsene i conti da due 
altri architetti cioè dal s[igno]r Marcario Marmorelli, che viene nominato dal 
s[igno]r Righini, e dal s[igno]r Andrea Vici che viene nominato dal s[igno]r 
Provinciali. [recto] 2. che la stima dei suddetti lavori, e la tara de corrispondenti 
conti sia all’architetto Stern, sia agli altri due succennati debba andare solamente 
a carico, ed a spesa del s[igno]r Provinciali, perché così espressamente si è 

 
 

convenuti. 3. che in conto di quanto importeranno per detti lavori, esso s[igno]r 
Provinciali sia obligato come col presente foglio si obliga di pagare scudi 
cinquanta pari a franchi ottocento due, e centesimi cinquanta per tutta la fine del 
mese di decembre del corr[ent]e anno. 4. Che il di più importo debba lo stesso 
s[igno]r Provinciali sodisfarlo alla ragione di scudi cinquanta all’anno pari a 
franchi duecentosettantasette e centesimi cinquanta da cominciare il primo 
pagamento alla fine de novembre del venturo anno 1812 e così in appresso con 
l’interesse, ossia col frutto dell’otto per cento, a scaletta come fu convenuto nella 
detta epoca dell’anno 1807 da principiare però a decorrere un tal frutto dal 1° 
Decembre di questo presente anno. 5. Che il pagamento di questi scudi cinquanta 
ossia di franchi duecento sessantasette della menzionata casa, e che il pagamento 
de frutti decorrendi come sopra all’otto per cento a scalette resti assicurato sulla 
pigione del primo appartamento della stessa casa. 6. Che con tal delegazione, o 
assicurazione di pagamenti non s’intenda ad essa solamente limitato, e ristretto il 
diritto del s[igno]r Righini, ma che mancando l’affitto, o non pagando i 
conduttori pro tempore dei suddetti due appartamenti abbia egli l’azione di 
revolgersi sopra gli altri affitti della medesima casa, non meno che sulle altre 
rendite [verso] e beni tutti dello stesso s[igno]r Provinciali. 7. Che trattandosi di 
lavori fatti in ristaurazione, e conservazione della sud[dett]a casa principiati sin 
dal mese di gennaro 1808 un tal credito di Righini fosse privilegiato sulla stessa 
casa in preferenza di qualunque altro creditore di esso s[igno]r Provinciali. 8. 
Che siccome dall’altra parte il s[igno]r Righini è debitore del s[igno]r Orazio 
Marucchi non solo diei scudi novecentodue e baiocchi 13 ma ancora di altre 
somme posteriori che restano frà di loro a conteggiarsi, così cede egli per ora ed 
assegna allo stesso s[igno]r Marucchi l’intero credito che rappresenta contro del 
s[igno]r Provinciali per la corrispondente quantità che il med[esim]o Marucchi 
risulterà di dovere conseguire. 9. Che in conseguenza esso s[igno]r Provinciali 
sia obbligato come col presente figlio si obbliga di pagare per il s[igno]r Righini 
ad esso s[igno]r Marucchi tanto li scudi cinquanta pari a franchi 802:50 alla fine 
di decembre di quest’anno, che di scudi cinquanta pari a fr. [sic] s. 67:50 nella 
fine di novembre in ogni anno sino all’estrazione del debito principale, non 
meno che i frutti a scaletta dell’otto per cento, per essere stato così convenuto il 
frutto nell’accennata epoca sottoscritta dal Righini a favore del Marucchi nel dì 9 
luglio 1809 rimanendo per tale effetto assicurati come sopra i pagamenti 
rispettivi, e [recto] restando altresì per maggior cautela fermo il sequestro fino 
all’estinzione dell’ultimo pagamento. 10. Che con tale cessione e delegazione 
non s’intenda ristretto il diritto del s[igno]r Marucchi su la sud[dett]a casa, ed 
altre rendite, e beni del s[igno]r Provinciali ma gli resta ben’anche l’azione di 
essere soddisfatto dal s[igno]r Righini da chi riceve sifatta cessione, e 
delegazione pro solvendo, e non pro soluto. 11. Che trattandosi di avere il 
s[igno]r Marucchi somministrata la calce occorsa alla ristaurazione e rifazione 
della surriferita casa debba esso conservare sulla medesima il privilegio in 
presenza di ogni altro creditore, non solo in forza della presente cessione, e per le 
ragioni di Righini in cui egli subentra ma anche per la circostanza di essere il suo 
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Certifico io sotto computista generale della R. C. A. qualmente nel libro seg 
[na]to n. 21 v. 15 delli 9 maggio alli 18 luglio 1812 registro d’incasso del bureau 
di Roma ricev[u]ta sig[no]r Alessandro Dedominicis, esistente nell’archivio di 
d[ett]a computa, al fog[li]o 77 cas[s]a 2 si rinviene registrata sotto il dì 5 giugno 
1812 la seguente partita che letteralmente si trascrive. 
Con epoca segnata nel dì 20 decembre 1807 fù convenuto che il capo mastro 
muratore Luigi Righini avesse dovuto ristaurare una casa del sig. Augusto 
Provinciali sita in via Belsiana n. 7 e che per l’importo di tale ristaurazione fosse 
stato tenuto il Provinciali a pagargli per i primi tre mesi scudi sessanta al mese 
come effettivamente furono pagati e che poi terminati i med.i lavori si avessero 
dovuto stimare dall’archit[ett]o s[igno]r Raffaele Stern, e secondo la sua stima ne 
sarebbe stato soddisfatto i di più dell’importo a ragione di scudi cinquanta l’anno 
con l’assicuraz[ion]e de pagamenti sulla pigione del terzo appartamento della 
stessa casa, calcolandosi in tutto i frutti a scaletta all’atto per %, ma che però 
oltrepassando la somma di scudi settecento l’avanzo si avesse dovuto sodisfare 
subito dopo tarati i conti. Furono in effetti eseguite, e terminati i succennati 
lavori per li quali il s[igno]r Orazio Marucchi avea somministrato al Righini tutta 
la calce occorsali cosiché trovandosi egli creditore dello stesso s[igno]r Righini 
di scudi novecentodue, e [verso] baiocchi 13 in forza di epoca di costui sottosta 
nel dì 9 luglio 1809 per assicurare questo suo avere sequestrò tra gli altri il 
credito che avea il Righini col s[igno]r Provinciali il quale di più venne 
condannato a pagare al s[igno]r Marucchi la sud[dett]a somma di scudi 
novecentodue e bai[occhi] 13 come puro e semplice debitore del Righini. Ne 
appellò il Provinciali, deducendo ch’egli non era debitore del Righini fino a che 
non fossero stati stimati i suoi lavori, e tarati i suoi conti dall’architetto Stern a 
forma della mentovata epoca, e che perciò non poteva esser condannato a nesun 
pagamento. Dietro questo appello fù revocata la sentenza condannatorea, ma 
rimase fermo l’ingiunto sequestro.  
In questo stato di cose volendo i sottoscritti abbandonare ogni sperimento 
giudiziario e definire amicheralmente questi loro reciprochi interessi quindi è che 
col presente ben ché privato foglio da valere però come publico e giurato 
istr[oment]o vengono essi a stabilire quanto siegue. 1. Che non trovandosi 
ancora stimati li sud[dett]i lavori dal Righini ne tarati i suoi conti dall’archit[ett]o 
Stern, e trovandosi costui in Parigi si debba attendere il di lui ritorno fino a tutto 
il mese di novembre di questo anno, e qualora per tal tempo non fosse egli 
ancora ritornato, si debbano i medesimi lavori stimare e tararsene i conti da due 
altri architetti cioè dal s[igno]r Marcario Marmorelli, che viene nominato dal 
s[igno]r Righini, e dal s[igno]r Andrea Vici che viene nominato dal s[igno]r 
Provinciali. [recto] 2. che la stima dei suddetti lavori, e la tara de corrispondenti 
conti sia all’architetto Stern, sia agli altri due succennati debba andare solamente 
a carico, ed a spesa del s[igno]r Provinciali, perché così espressamente si è 

 
 

convenuti. 3. che in conto di quanto importeranno per detti lavori, esso s[igno]r 
Provinciali sia obligato come col presente foglio si obliga di pagare scudi 
cinquanta pari a franchi ottocento due, e centesimi cinquanta per tutta la fine del 
mese di decembre del corr[ent]e anno. 4. Che il di più importo debba lo stesso 
s[igno]r Provinciali sodisfarlo alla ragione di scudi cinquanta all’anno pari a 
franchi duecentosettantasette e centesimi cinquanta da cominciare il primo 
pagamento alla fine de novembre del venturo anno 1812 e così in appresso con 
l’interesse, ossia col frutto dell’otto per cento, a scaletta come fu convenuto nella 
detta epoca dell’anno 1807 da principiare però a decorrere un tal frutto dal 1° 
Decembre di questo presente anno. 5. Che il pagamento di questi scudi cinquanta 
ossia di franchi duecento sessantasette della menzionata casa, e che il pagamento 
de frutti decorrendi come sopra all’otto per cento a scalette resti assicurato sulla 
pigione del primo appartamento della stessa casa. 6. Che con tal delegazione, o 
assicurazione di pagamenti non s’intenda ad essa solamente limitato, e ristretto il 
diritto del s[igno]r Righini, ma che mancando l’affitto, o non pagando i 
conduttori pro tempore dei suddetti due appartamenti abbia egli l’azione di 
revolgersi sopra gli altri affitti della medesima casa, non meno che sulle altre 
rendite [verso] e beni tutti dello stesso s[igno]r Provinciali. 7. Che trattandosi di 
lavori fatti in ristaurazione, e conservazione della sud[dett]a casa principiati sin 
dal mese di gennaro 1808 un tal credito di Righini fosse privilegiato sulla stessa 
casa in preferenza di qualunque altro creditore di esso s[igno]r Provinciali. 8. 
Che siccome dall’altra parte il s[igno]r Righini è debitore del s[igno]r Orazio 
Marucchi non solo diei scudi novecentodue e baiocchi 13 ma ancora di altre 
somme posteriori che restano frà di loro a conteggiarsi, così cede egli per ora ed 
assegna allo stesso s[igno]r Marucchi l’intero credito che rappresenta contro del 
s[igno]r Provinciali per la corrispondente quantità che il med[esim]o Marucchi 
risulterà di dovere conseguire. 9. Che in conseguenza esso s[igno]r Provinciali 
sia obbligato come col presente figlio si obbliga di pagare per il s[igno]r Righini 
ad esso s[igno]r Marucchi tanto li scudi cinquanta pari a franchi 802:50 alla fine 
di decembre di quest’anno, che di scudi cinquanta pari a fr. [sic] s. 67:50 nella 
fine di novembre in ogni anno sino all’estrazione del debito principale, non 
meno che i frutti a scaletta dell’otto per cento, per essere stato così convenuto il 
frutto nell’accennata epoca sottoscritta dal Righini a favore del Marucchi nel dì 9 
luglio 1809 rimanendo per tale effetto assicurati come sopra i pagamenti 
rispettivi, e [recto] restando altresì per maggior cautela fermo il sequestro fino 
all’estinzione dell’ultimo pagamento. 10. Che con tale cessione e delegazione 
non s’intenda ristretto il diritto del s[igno]r Marucchi su la sud[dett]a casa, ed 
altre rendite, e beni del s[igno]r Provinciali ma gli resta ben’anche l’azione di 
essere soddisfatto dal s[igno]r Righini da chi riceve sifatta cessione, e 
delegazione pro solvendo, e non pro soluto. 11. Che trattandosi di avere il 
s[igno]r Marucchi somministrata la calce occorsa alla ristaurazione e rifazione 
della surriferita casa debba esso conservare sulla medesima il privilegio in 
presenza di ogni altro creditore, non solo in forza della presente cessione, e per le 
ragioni di Righini in cui egli subentra ma anche per la circostanza di essere il suo 
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materiale servito al miglioramento della stessa casa. 12. Che tarandosi i conti del 
s.[igno]r Righini dall’archit[ett]o Stern e Marmorelli ò in mancanza del s[igno]r 
Stern dall’archit[ett]o Marmorelli, e Vici, e sempre a carico, ed a spese del 
s[igno]r Provinciali in conformità dell’art. 2°. 12. Che tarate così questi conti, e 
liquidato il debito del Provinciali con Righini, e di questo con Marucchi debba 
rinnovarsi la presente convenzione su queste stabilite basi, e in atto autentico, o 
in altro foglio privato, e frà di tanto [verso] se occorre che dovesse rendersi 
giudiziario il presente foglio per inadempimento di una delle parti sottoscritte 
resti a carico di chi contraverrà, e non adempirà al convenuto, ogni spesa 
giudiziaria, comprese in esse quella del diritto di Registro, ed anche del doppio 
diritto nel caso di doversi produrre dopo i tre mesi che la legge accorda per 
registrarsi gli atti privati perché espressamente così è stato tra i sottoscritti 
stabilito, e concluso. Quindi per osservanza di tutto ciò obbligano essi, le loro 
persone, i loro eredi, e beni tutti nella più ampla forma delle leggi veglianti, fatto 
in triplo originale Roma 17 settembre 1811. Augusto Provinciali mi obbligo a 
quanto sopra. Io Luigi Righini mi obbligo a quanto sopra e per Orazio Marucchi 
mi obbligo, ed accontento a quanto sopra. Dichiaro io sottoscritto che i suddetti 
lavori potranno ascendere a scudi settecento cinquanta circa, senza pregiudizio di 
quella maggior somma che potrà risultare dalla stessa Luigi Righini. È stata 
esibita la sentenza del tribunale di prima istanza del dì 24 maggio 1810 portante 
la condanna contro il s[igno]r Righini a favore del s[igno]r Marucchi. f. 40:20 
[recto]. 
In fede questo dì 28 luglio 1823 
Il comp[utist]a gen[era]le della R. C. A.  
 
(ASR, Computisteria generale della Camera apostolica, Archivio posizioni, b. 72, fasc. 
29, Righini Lugi, Provinciali Augusto, Marucchi Orazio, cc. n. n., ad vocem: relazione del 
computista della Reverenda camera apostolica datata Roma, 28 luglio 1823). 

 
 
 
 
 
 

ALLEGATO DOCUMENTARIO 4 
 

Eccellenza rev[erendissi]ma 
Presentandosi da mè il Righini perché verificassi la ripa del Tevere presso S. 
Giovanni dei Fiorentini, ove il med[esim]o voleva escavare l’arena per li sui 
lavori da muratore, ho sul luogo verificato che il med[esim]o aveva già cavata la 
sud[dett]a arena, formando sul polverino dietro la tribuna di detta chiesa due 
grandi, ed estesi vai; il primo longo m. 14, larg[hezza] m. 13,50 alt[ezza] m. 
1,10; ed il secondo longo m. 7,50, larg[hezza] m. 3,60, alt[ezza] m. 1.  

 
 

Avendo ciò eseguito senza alcun permesso sarebbe incorso alla multa, ed altro 
cominato all’art. 6 della notificaz[ion]e del tesoriere in data 13 agosto 1817. Per 
continuare più a prendere dell’altra arena, ottenuto che ne abbia l’opportuno 
permesso, savii [sic] del somesso parere, che non a cavi, o fosse continuate 
(come fino ad ora ha fatto di suo arbitrio) dovesse escavare la sud[dett]a arena, 
ma bensì mediante un taglio regulare a piano inclinato, o come suol dirsi a fitta 
di vanga, da prendersi a metri dieci di distanza dal pelo dell’acqua bassa del 
Tevere, dovendo intanto riportare a piano inclinato li due cavi fatti, che possono, 
fino che il Tevere non li riempa con le deposizioni delle piene, servire di 
deposito a materie immonde, ed acqua stagnate, ed essere di pericolo in tempo di 
notte a chi praticasse il suddetto polverino. E con profondo ossequio passo a 
rassegnarmi. 
Di v[ostr]a ecc[ellen]za rev[erendissi]ma                                               
Roma li 16 giugno 1830 
u[milissi]mo, e dev[otissim]o, ed obb[ligatissi]mo servit[or]e 
Giorgi ing[egner]e del Tevere 
 
(ASR, Presidenza delle Ripe, b. 39, fasc. 57, cc. n. n., ad vocem: «Sopra l’annessa istanza 
del capomastro muratore Luigi Righini per prendere arena dal Tevere», lettera indirizzata 
al tesoriere generale dall’ingegnere Fabrizio Giorgi datata Roma, 16 giugno 1830). 

 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO DOCUMENTARIO 5 
 
Con foglio de’ 16 corrente u[ltimo] s[corso] ritorna l’istanza del capo mastro 
muratore Luigi Righini, la quale le fa rimessa per informazione fin dai 4 di 
questo mese. Da questo foglio il tes[oriere] g[e]n[era]le presidente delle Ripe è 
venuto a conoscere che il Righini si è fatto lecito di escavare, senza permesso, 
dell’arena sulle Ripe, formando al polverino dietro la tribuna di S. Giovanni de’ 
Fiorentini due grandi, ed estesi cavi. Avendo ciò effettuato in contravenzione di 
quanto si dispone nell’art. 6 della notificazione del tesoriere dei 13 agosto 1817, 
e riconoscendosi tali arbitrari cavi, e fosse pregiudizievoli perché vanno a servire 
di deposito a materie immonde, ed acqua stagnante, e perché rendonsi pericolosi 
specialmente in tempo di notte a chi transitasse per suddetto polverino, lo 
scrivente non solo ravvisato immeritevole il Righini della grazia che implora, ma 
ha altresì commesso al sig[no]re ten[en]te crim[ina]le del Camerlengato di 
procedere contro di esso a termini dell’art. 6 [verso] della citata notificazione.  
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E siccome gli ha commesso ancora di prescrivere un breve termine al detto 
Righini a riparare a danni cagionati, così sarà sua cura d’invigilare che la 
riparazione sia fatta in modo, che non abbia a temersi di pregiudizi, e pericoli, su 
di che non ometterà di darne riscontro al sott[oscritt]o, il quale in questa 
intelligenza con perfetta stima di conferma. 
 
(ASR, Presidenza delle Ripe, b. 39, fasc. 57, cc. n. n., ad vocem: copia della relazione di 
Fabrizio Giorgi «Ingegnere Cam[era]le del Tevere» datata Roma, 20 giugno 1830, «sui 
cavi arbitrari fatti da Luigi Righini sulla ripa del Tevere»). 

 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO DOCUMENTARIO 6 
 

Eccellenze reverendissime 
Il sacerdote Vicenzo Fazi amministratore de beni de luoghi pii della chiesa 
parrocchiale di Rocca di Papa, e deputati della nova fabrica di d[ett]a chiesa 
o[rato]ri umilis[si]mi dell’e[minenze] v[ostre] divotamente le rappresentano che 
fin dal mese di febraro prossimo passato fù dal publico Conseglio risoluto 
imporre una tassa sopra il macinato; tanto sopra il grano che sopra il granturco, 
da erogarsi il ritratto di questo per le spese della sud[dett]a fabrica. In vista di 
questa rendita l’oratori fecero due contratti di compra di calce, che sono stati 
eseguiti nella somma di pesi trecento, con assegnare i pagamenti ogni dieci 
giorni, ed in fine farne il saldo. Si è procurati fino a questo tempo di rimediare a 
questi pagamenti con quel poco, che si ritrae delle rendite di d[ett]a chiesa, mà 
dovendosi ora saldare secondo l’obbligazione, e non avendo mai la communità 
dato alcuna somma come aveva stabilito, si trovano l’o[rato]ri nella massima 
costernazione per non [verso] potere adempire alle obbligazioni contratte. 
Supplichevoli ricorrono all’e[minenze] v[ostre] acciò vogliano ordinare, che per 
ora gli venga somministrato qualche somma di ritratto di questa tassa, che da 
cinque mesi a questa parte, viene dal popolo pagate per quest’effetto e così 
rimediare per ora a questo disordine rimettendosi in seguito alle savi disposizioni 
dell’e[minenze] v[ostre]. 
 
(ASR, Congregazione del buon governo, s. II, b. 3962, Rocca di Papa, cc. n. n., ad vocem, 
Supplica indirizzata alla congregazione da Vincenzo Fazi «amministratore de beni de 
luoghi pii della chiesa parrocchiale di Rocca di Papa» datato Rocca di Papa, 20 giugno 
1816). 

 

 
 

ALLEGATO DOCUMENTARIO 7 
 

Nel nome di Dio 
Sotto il pontificato della santità di nostro signore papa Leone XII felicemente 
regnante correndo l’anno secondo del detto suo pontificato. 
Concessione d’opera della riedificazione della ven[erabile] chiesa parrocchiale di 
Rocca di Papa fatta dalla s[agra] Congregazione del Buon Governo in nome, e 
vece dell’ill[ustrissi]ma comunità di Rocca di Papa a vantaggio del signor Luigi 
Righini col le condizioni e pregi convenuti ed approvati respettivamente l’anno 
mille ottocento venticinque giorno martedì trenta agosto. 

Indizzione romana XIII 
Dopo cinquant’anni da che era stata edificata la ven[erabile] chiesa parrocchiale 
di Rocca di Papa eretta alle falde di Monte Albano ai tempi del beato Leonardo 
da Porto Maurizio cadde disgraziatamente sull’incominciar di questo secolo.  
Resta priva questa popolazione della sola chiesa la quale era capace di contenerla 
per gli esercizii di pietà dovette prevalersi di altra angustissima situata 
all’estremità del paese, ed inalzare [verso] un altar in un granaio che poscia per 
ordine dell’e[minentissim]o, e rev[erendissi]mo cardinal vescovo di Frascati 
venisse interdetto. 
Desiderando pertanto quegl’abitanti di riedificare la rovinante chiesa, si 
dedicarono subito anche col mezzo delle opere popolari a rimuovere i cementi, e 
ad incominciare i lavori di una nuova fondazione. 
La mancanza totale dei mezzi, e molto più le passate politiche vicende di lì a 
poco sopragiunte, arrestarono nel suo principio il lavoro il quale rimase così 
soppresso durante il tempo della cessata invasione francese. 
Repristinato felicemente il pontificio regime una delle prime cure della s[agra] 
Congregazione del Buon Governo fù quella della ven[erabile] chiesa di Rocca di 
Papa di sopra, ma alla vistosa spesa, ch’occorreva, pochissimi mezzi potevano 
applicarsi poiché la chiesa caduta era quasi priva di rendite, e perciò s’immaginò 
di aggiungersi le ristrettissime rendite di alcuni luoghi pii, ed un discreto 
aumento della tassa sul macinato. [recto] 
Sebbene assai tenue fosse il prodotto di queste assegnamenti, tuttavia il lavoro hà 
progredito in modo che oltre la costruzione sono già stati inalzati in gran parte i 
muri della chiesa e sono compiti quelli della sagrestia, e dell’oratorio ove al 
presente si uffizia. 
Questa progressione però, benché valutabile non faceva sperare tanto vicino il 
compimento della fabrica, anzi la vistosa somma che ancora occorreva 
l’allontanava di molto. 
Fù d’uopo pertanto ricercare altri mezzi con cavarli tutti dalla popolazione di 
Rocca di Papa, poiché benefici ecclesiastici non vi sono, ed altronde dall’erario 
poco, o nulla poteva sperarsi. 
Il publico Consiglio che a nome dell’intera popolazione altamente reclamava la 
riedificazione della chiesa pensò esso stesso a suggerire i nuovi mezzi da 
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prescegliersi, e furono questi la imposizione di un dazio sull’estrazione del 
legname, del carbone, e degli altri prodotti di quelle macchie non meno che un 
discretissimo aumento sulla dativa reale. [verso]  
Quando la s[agra] Congregazione del Buon Governo apparecchiavasi ad 
implorare la pontificia autorizzazione accadde la malattia, e quindi la morte della 
sa[nta] me[moria] di Pio papa settimo, talmente che dovette risvolgere le sue 
dimande alla Congregazione dell’e[minentissi]mi sig[no]ri capi d’ordine riuniti 
in conclave.  
Convinta la Cong[regazio]ne medesima della somma necessità di ricostruire 
sollecitamente la chiesa mentre l’angustia di quella che prescrittemente esiste, è 
obbligata una parte del popolo ad ascoltare in strada la S. Messa, e della 
mancanza di ogni altro mezzo fuori dei proposti, aderì di buon grado alla 
risoluzione consigliare, il che fù del segretario del s. Collegio partecipato alla 
s[agra] Congregazione del Buon Governo. 
Superata in tal guisa la maggiore delle difficoltà ed avutisi i convenienti 
assegnamenti, pensò la s[sagra] Congregazione del Buon Governo non solo a 
stabilire il modo di precezzione senza aggravio, o molestia de contribuenti, i 
quali si mostrarono anzi contenti del metodo, che vi è stato adottato, [recto] ma 
eziando a far determinare dal suo architetto la deposizione del lavoro occorrente 
al compimento della fabrica, e rinvenire un abile ed esperto Muratore con cui 
stabiliti li prezi possa con sollecitudine, solidità e discrezione compiere 
l’impresa. 
Tutto ciò è già stato fatto. La spesa per un modesto ma decente compimento 
della fabrica è calcolato approssimativamente a scudi venticinque mila, ed il 
capo mastro muratore signor Righini cognito in Roma per la facilità, e buona 
costruzzione di considerabili fabriche assumerà l’obbligazione di compire nel 
termine di termine di tre anni tutti i lavori sotto qualunque denominazione essi 
siano per la chiesa di Rocca di Papa, contentandosi di ricevere il pagamento in 
ragione di scudi duemila all’anno, ed il primo anno mille ottocento venticinque 
scudi cinquemila, scalcolando in diminuzione quei materiali tutt’ora esistenti, 
che gli verranno regolarmente consegnati. 
La cassa che si è già formata tanto coll’approvati [verso] assegnamenti quanti 
con la ricupera di alcune somme che la s[agra] Congregazione del Buon Governo 
è stata sollecita di ritirare dai passati amministratori comumitativi, e le cautele 
prescritte per la esatta percezzione de dazi come sopra imposti assicurano alla 
communità di Rocca di Papa il modo di sodisfare inpensibilmente l’impegno del 
contratto, e di aver compiuta la sua chiesa nel breve periodo di un triennio. 
Ma perché possa procedersi con tutta la regolarità alla stipulazione 
dell’instromento cogli enunciati assegnamenti il sagro consesso ne comise a 
meser ill[ustrissi]mo e r[everendissi]mo Mario Marri decano ponente, e pro 
segretario, che dal tutto fin qui narratone formasse la distinta relazione alla 
santità di nostro signore Leone papa XII felicemente regnante, la quale 
nell’udienza ad esso benignamente accordata li 24 luglio 1825 integralmente 
ascoltata por di lui organo rescrisse nei seguenti termini. Ex aud. ss.mi ssig. 

 
 

Facta a me infr.o relatione totius rei que fuse hoi narratur in folio cunatis bone 
penlij et angustij quibus Com.tà urgntur prode anima versis confirmavit, et 
approvavit proposita media supplendi  expense quo verp ad contractume pro 
toto opere absolvendi in cumdem facultates omnes necessarias et opportunas 
contulit in Em.n Sacr. Congregationis prefectum, qui eam amplecatur formam, et 
contractus rationem, quam magis pro sua prudentia duxerit expedire, contrariis 
quibus cumque, non obastnatibus maniis Mattei sacre Congregationis decanus, 
et pro secretarius, e come egualmente legesi in detto rescritto originale in 
posizione, presso la segreteria esistente, a cui s’abbia relazione. Analogamente al 
pontificio rescritto l’e[minentissi]mo e r[everendissi]mo sig[gno]r cardinale 
prefetto prese a maturo esame l’affare di cui si tratta, e continuando a far uso 
delle pontificie facoltà ad esso conferite emanò rescritto del seguente tenore. Die 
26 augusti 1829 letendo facultatibus a ss.mo impertitiis [verso] initum 
contractum cum Aloysio Righini, et pacta coventa approvamus,iisque retentis 
Instrumentum a d. pro secretario cum ipso Righini stipulari posse permittimus 
Franciscus card. Cavalchini prefectus e come egualmente in posizione come 
sopra esistente. 
Bramando pertanto le parti contraenti il tutto di sopra espresso e narrato ridurre a 
publico, e giurato Istrumento acciò sempre ed in ogni futuro tempo la verità ne 
risulti, quindi è che: 
Innanzi di me Vincenzo Petti notaro publico della A. C. e delle sagre 
Congregazioni avente l’officio entro il palazzo di Monte Citorio assistito 
dall’infradicendi testimoni presente, e personalmente esistente sua signoria 
ill[ustrissi]ma e r[everendissi]ma mons. don Mario Mattei della s[agra] 
Congregazione del Buon Governo decano ponente e pro segretario a me 
medesimo notaro noto in [recto] in esecuzione del precitato pontificio rescritto in 
nome, e vece dell’ill[ustrissi]ma comunità di Rocca di Papa dà, cede, e concede 
al si[gno]r Luigi Righini figlio della bo[na] me[moria] Tomasso di Forlimpopoli 
domiciliato in Roma via Magnapopoli numero 14 a me med[esim]o pur noto qui 
presente, ed accettante, e con me notaro legittimamente stipulante la concessione 
d’opera o sia il compimento del fabricato della ven[erabile] chiesa di Rocca di 
Papa, e quella di farla, compirla, e prefezionarla ad uso e stile d’arte, ed a norma 
della descrizione, e dettaglio de propi formato, e stabilito dall’architetto della 
lodata sagra Congregazione sig. Pietro Bracci approvato dalla stessa sagra 
Congregazione, e dal si[gno]r Righini sudetto firmato, ed accettato esistente in 
posizione presso la segreteria alli quali si abbia relazione. 
E questa concessione il lodato mons. pro segretario in d[ett]o nome l’hà fatto, e 
fa, dice, e dichiara dare a favore del si[gno]r Luigi Righini qui presente pei 
prezzi determinati nella nota sudetta [verso] firmata dal si[gno]r Righini esistente 
in posizione da pagarsi e sborsarsi nel modo, e forma, che si dirà in appresso 
rimessa qualunque eccezione e non altrimenti. 
E con l’infr[ascritt]i patti, capitoli, e condizioni cioè  
P[ri]mo. Che sia tenuto, ed obbligato il si[gno]r Righini conforme promette e si 
obbliga di eseguire i lavori prescritti nella prescrizione e disegni dell’architetto 
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prescegliersi, e furono questi la imposizione di un dazio sull’estrazione del 
legname, del carbone, e degli altri prodotti di quelle macchie non meno che un 
discretissimo aumento sulla dativa reale. [verso]  
Quando la s[agra] Congregazione del Buon Governo apparecchiavasi ad 
implorare la pontificia autorizzazione accadde la malattia, e quindi la morte della 
sa[nta] me[moria] di Pio papa settimo, talmente che dovette risvolgere le sue 
dimande alla Congregazione dell’e[minentissi]mi sig[no]ri capi d’ordine riuniti 
in conclave.  
Convinta la Cong[regazio]ne medesima della somma necessità di ricostruire 
sollecitamente la chiesa mentre l’angustia di quella che prescrittemente esiste, è 
obbligata una parte del popolo ad ascoltare in strada la S. Messa, e della 
mancanza di ogni altro mezzo fuori dei proposti, aderì di buon grado alla 
risoluzione consigliare, il che fù del segretario del s. Collegio partecipato alla 
s[agra] Congregazione del Buon Governo. 
Superata in tal guisa la maggiore delle difficoltà ed avutisi i convenienti 
assegnamenti, pensò la s[sagra] Congregazione del Buon Governo non solo a 
stabilire il modo di precezzione senza aggravio, o molestia de contribuenti, i 
quali si mostrarono anzi contenti del metodo, che vi è stato adottato, [recto] ma 
eziando a far determinare dal suo architetto la deposizione del lavoro occorrente 
al compimento della fabrica, e rinvenire un abile ed esperto Muratore con cui 
stabiliti li prezi possa con sollecitudine, solidità e discrezione compiere 
l’impresa. 
Tutto ciò è già stato fatto. La spesa per un modesto ma decente compimento 
della fabrica è calcolato approssimativamente a scudi venticinque mila, ed il 
capo mastro muratore signor Righini cognito in Roma per la facilità, e buona 
costruzzione di considerabili fabriche assumerà l’obbligazione di compire nel 
termine di termine di tre anni tutti i lavori sotto qualunque denominazione essi 
siano per la chiesa di Rocca di Papa, contentandosi di ricevere il pagamento in 
ragione di scudi duemila all’anno, ed il primo anno mille ottocento venticinque 
scudi cinquemila, scalcolando in diminuzione quei materiali tutt’ora esistenti, 
che gli verranno regolarmente consegnati. 
La cassa che si è già formata tanto coll’approvati [verso] assegnamenti quanti 
con la ricupera di alcune somme che la s[agra] Congregazione del Buon Governo 
è stata sollecita di ritirare dai passati amministratori comumitativi, e le cautele 
prescritte per la esatta percezzione de dazi come sopra imposti assicurano alla 
communità di Rocca di Papa il modo di sodisfare inpensibilmente l’impegno del 
contratto, e di aver compiuta la sua chiesa nel breve periodo di un triennio. 
Ma perché possa procedersi con tutta la regolarità alla stipulazione 
dell’instromento cogli enunciati assegnamenti il sagro consesso ne comise a 
meser ill[ustrissi]mo e r[everendissi]mo Mario Marri decano ponente, e pro 
segretario, che dal tutto fin qui narratone formasse la distinta relazione alla 
santità di nostro signore Leone papa XII felicemente regnante, la quale 
nell’udienza ad esso benignamente accordata li 24 luglio 1825 integralmente 
ascoltata por di lui organo rescrisse nei seguenti termini. Ex aud. ss.mi ssig. 

 
 

Facta a me infr.o relatione totius rei que fuse hoi narratur in folio cunatis bone 
penlij et angustij quibus Com.tà urgntur prode anima versis confirmavit, et 
approvavit proposita media supplendi  expense quo verp ad contractume pro 
toto opere absolvendi in cumdem facultates omnes necessarias et opportunas 
contulit in Em.n Sacr. Congregationis prefectum, qui eam amplecatur formam, et 
contractus rationem, quam magis pro sua prudentia duxerit expedire, contrariis 
quibus cumque, non obastnatibus maniis Mattei sacre Congregationis decanus, 
et pro secretarius, e come egualmente legesi in detto rescritto originale in 
posizione, presso la segreteria esistente, a cui s’abbia relazione. Analogamente al 
pontificio rescritto l’e[minentissi]mo e r[everendissi]mo sig[gno]r cardinale 
prefetto prese a maturo esame l’affare di cui si tratta, e continuando a far uso 
delle pontificie facoltà ad esso conferite emanò rescritto del seguente tenore. Die 
26 augusti 1829 letendo facultatibus a ss.mo impertitiis [verso] initum 
contractum cum Aloysio Righini, et pacta coventa approvamus,iisque retentis 
Instrumentum a d. pro secretario cum ipso Righini stipulari posse permittimus 
Franciscus card. Cavalchini prefectus e come egualmente in posizione come 
sopra esistente. 
Bramando pertanto le parti contraenti il tutto di sopra espresso e narrato ridurre a 
publico, e giurato Istrumento acciò sempre ed in ogni futuro tempo la verità ne 
risulti, quindi è che: 
Innanzi di me Vincenzo Petti notaro publico della A. C. e delle sagre 
Congregazioni avente l’officio entro il palazzo di Monte Citorio assistito 
dall’infradicendi testimoni presente, e personalmente esistente sua signoria 
ill[ustrissi]ma e r[everendissi]ma mons. don Mario Mattei della s[agra] 
Congregazione del Buon Governo decano ponente e pro segretario a me 
medesimo notaro noto in [recto] in esecuzione del precitato pontificio rescritto in 
nome, e vece dell’ill[ustrissi]ma comunità di Rocca di Papa dà, cede, e concede 
al si[gno]r Luigi Righini figlio della bo[na] me[moria] Tomasso di Forlimpopoli 
domiciliato in Roma via Magnapopoli numero 14 a me med[esim]o pur noto qui 
presente, ed accettante, e con me notaro legittimamente stipulante la concessione 
d’opera o sia il compimento del fabricato della ven[erabile] chiesa di Rocca di 
Papa, e quella di farla, compirla, e prefezionarla ad uso e stile d’arte, ed a norma 
della descrizione, e dettaglio de propi formato, e stabilito dall’architetto della 
lodata sagra Congregazione sig. Pietro Bracci approvato dalla stessa sagra 
Congregazione, e dal si[gno]r Righini sudetto firmato, ed accettato esistente in 
posizione presso la segreteria alli quali si abbia relazione. 
E questa concessione il lodato mons. pro segretario in d[ett]o nome l’hà fatto, e 
fa, dice, e dichiara dare a favore del si[gno]r Luigi Righini qui presente pei 
prezzi determinati nella nota sudetta [verso] firmata dal si[gno]r Righini esistente 
in posizione da pagarsi e sborsarsi nel modo, e forma, che si dirà in appresso 
rimessa qualunque eccezione e non altrimenti. 
E con l’infr[ascritt]i patti, capitoli, e condizioni cioè  
P[ri]mo. Che sia tenuto, ed obbligato il si[gno]r Righini conforme promette e si 
obbliga di eseguire i lavori prescritti nella prescrizione e disegni dell’architetto 
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della sagra Congregazione del Buon Governo sottoscritti dall’intraprendente ed 
esistente in posizione presso la segreteria della s[agra] Congregazione. 
Secondo. Nell’esecuzione del lavoro il si[gno]r Righini pur anche promette, e si 
obbliga di dipendere dagl’ordini della sagra Congregazione, del suo architetto, e 
dai deputati che si destineranno di concerto frà la sagra Congregazione del Buon 
Governo, e dall’e.mo vescovo. 
Terzo. Che il medesimo si[gno]r Righini sia pur anche tenuto ed obbligato, 
conforme promette, e s’obbliga di [recto] adoperare, e mettere in opera perfetti 
materiali di ogni sorta, servendosi di pozzolana assoluta nell’impasto della calce. 
Quarto. Eseguirsi il mentovato si[gno]r Righini conforme promette, e si obbliga, 
ogni sorta di lavoro compreso nella citata descrizione, e disegni tanto per 
l’acquisto de materiali, che per il trasporto, mettitura in opera, lavorazione. 
Quinto. Ogni lavoro verrà dallo stesso si[gno]r Righini eseguito, conforme 
promette, e si obbliga nella forma, e misura prescritte, senza alterarlo e variarlo 
in minima parte, e quante volte occorresse, e volesse indursi una qualunque utile 
variazione, dovrà ricevere in iscritto l’ordine dell’architetto, in mancanza di 
questo qualunque lavoro benché utile, e necessario non dovrà valutarsi ad essere 
pagato. 
Sesto. Tutti i lavori che verranno eseguiti dovranno misurarsi, e valutarsi 
dall’architetto s[agra] Congregazione del Buon Governo nel modo, e coi prezzi 
che si sono di concerto stabiliti; la [verso] sodisfazione dell’architetto per la 
misura, ed appresso de lavori sarà a carico dell’Intraprendente si[gno]r Righini 
secondo lo stile, e prattica di Roma per i lavori in campagna, conforme promette, 
e si obbliga. 
Settimo. La tiratura all’altro de materiali, la bagnatura de muri dopo costruiti, e 
durante l’edificazione, ed ogn’altro, e qualunque aumento, e compenso non avrà 
luogo, essendo stato contemplato nella sudetta serie di prezzi conforme lo stesso 
si[gno]r Righini promette, e si obbliga. 
Ottavo. Niun altro compenso, mercede, o indennizzo dovrà accordarsi per 
trasporti di attrezzi, affitto di casa, o magazino, buonifico di viaggio agl’uomini, 
beveraggio, regalia, assistenza agli artisti in lavori di specie diversa, essendo 
tutto stato considerato, e contemplato nella serie di prezzi conforme l’anzid[et]to 
si[gno]r Righini promette, e si obbliga. 
Nono. Come ancora niun abbono, o pagamento si [recto] accorderà per la 
pulitura, e sgombro proveniente dalle demolizioni, o fatte, o da farsi dal 
disfacimento de ponti, e da qualunque altro oggetto, intendendosi che il 
trasporto, e tutt’altro resti compreso nei sudetti prezzi, come il medesimo 
si[gno]r Righini promette, e si obbliga. 
Decimo. Lo spiano, e la riduzione del terreno ove dovranno costruirsi i 
pavimenti sarà ad intero carico dell’Intraprendente senza aumento di prezzo oltre 
quello stabilito per li mattonati, conforme il precitato si.[gno]r Righini promette, 
e si obbliga. 
Undecimo. A titolo di ponti di qualunque sorte per stabilire le volte, per la 
formazione de stucchi, per la mettitura in opera di qualunque oggetto, e per 

 
 

qualunque lavorazione si conviene di abbonare in tutto il prezzo di canne 
quadrate cento ventidue di pinti ventidue alla ragione di baiocchi ottanta la canna 
quadrata, e di più numero sette ordini di punti nel giro interno, ed esterno dei 
muri nella [verso] larghezza di palmi sei, che si considerano in tutto canne 
quattrocento venti a bai[occhi] quaranta la canna per tutti i lavori sul nuovo e sul 
vecchio. 
Duodecimo. Per la misura, e valutazione della volta di mezzo della chiesa, e suoi 
bracci laterali si conviene di considerarla per muri sei, e mezzo misurandola 
sviluppata, cioè considerando la luce, e l’altezza del voto, la costruzione d’essa a 
tutto sesto dovranno intendersi come appresso. 
Decimo terzo. Tutti gli arconi, che corrispondono al vivo dei pilatri dovranno 
essere formati di quattro teste di grossezza, e rinfiancati di muro di pietra fino al 
terzo. 
Decimo quarto. Le porzioni di volta, oltre li detti arconi, che seguiranno la stessa 
curva meno il conveniente risalto saranno formati di grossezza due teste fino al 
terzo, e parimenti rinfiancata da muri; nel senso poi della curva saranno formate 
ad una sola testa [recto] di mattone grosso. Il trasporto de mattoni di Roma resta 
contemplato nel prezzo, e nella sopra espressa considerazione dei sei muri e 
mezzo.  
Tutto il lavoro dovrà essere eseguito ed interamente compito nel termine di tre 
anni dallo stabilimento del contratto, avvertendo bene di dare alli muri dei 
convenienti riposi, di garantirli dall’eccessivo caldo nell’estate, e dai geli nella 
stagione d’inverno, restando a carico dell’Intraprendente tutte quelle lavorazioni, 
e cautele occorrenti poiché il lavoro non venga danneggiato, ed obbligandosi di 
demolire, guastare, e quindi rifare a tutto suo carico, e spese tutto ciò che fosse 
stato danneggiato da riconoscersi dai signori deputati, e dall’architetto della 
s[agra] Congregazione del Buon Governo, conforme il detto si[gno]r Righini 
promette, e s’obbliga. 
Decimo quinto. Abbenchè la misura definitiva del lavoro si dovrà eseguire, ed 
esibire al termine del medesimo, tuttavolta in ogn’anno, ed anche più spesso se 
occorre si dovrà riconoscere [verso] e descrivere il lavoro eseguito. 
Decimo sesto. Per l’assistenza gli artisti nella mettitura in opera de lavori, si 
conviene di abbuonare in tutto, e per tutto scudi duecento cinquanta al termine 
del lavoro. 
Decimo settimo. Essendo restato sgombrato il piano superiore del convento 
soppresso della mercede, il si[gno]r Righini potrà servirsene per sua abitazione 
nella forma che si ritrova durante la lavorazione, senza poter pretendere 
riduzione, ed abitabile, acconcini di sorte alcuna, o compenso per riduzione, o 
altri commodi che presse farvi il med[esim]o si[gno]r Righini, i quali restaranno 
a beneficio del fondo, in vista di averlo goduto gratis per tre anni. 
Decimo ottavo. Nel caos che accadesse qualche contestazione per 
inadempimento de patti qui sopra stabiliti, la decisione apparterrà privatamente 
alla sagra Congregazione [recto] del Buon Governo. 
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della sagra Congregazione del Buon Governo sottoscritti dall’intraprendente ed 
esistente in posizione presso la segreteria della s[agra] Congregazione. 
Secondo. Nell’esecuzione del lavoro il si[gno]r Righini pur anche promette, e si 
obbliga di dipendere dagl’ordini della sagra Congregazione, del suo architetto, e 
dai deputati che si destineranno di concerto frà la sagra Congregazione del Buon 
Governo, e dall’e.mo vescovo. 
Terzo. Che il medesimo si[gno]r Righini sia pur anche tenuto ed obbligato, 
conforme promette, e s’obbliga di [recto] adoperare, e mettere in opera perfetti 
materiali di ogni sorta, servendosi di pozzolana assoluta nell’impasto della calce. 
Quarto. Eseguirsi il mentovato si[gno]r Righini conforme promette, e si obbliga, 
ogni sorta di lavoro compreso nella citata descrizione, e disegni tanto per 
l’acquisto de materiali, che per il trasporto, mettitura in opera, lavorazione. 
Quinto. Ogni lavoro verrà dallo stesso si[gno]r Righini eseguito, conforme 
promette, e si obbliga nella forma, e misura prescritte, senza alterarlo e variarlo 
in minima parte, e quante volte occorresse, e volesse indursi una qualunque utile 
variazione, dovrà ricevere in iscritto l’ordine dell’architetto, in mancanza di 
questo qualunque lavoro benché utile, e necessario non dovrà valutarsi ad essere 
pagato. 
Sesto. Tutti i lavori che verranno eseguiti dovranno misurarsi, e valutarsi 
dall’architetto s[agra] Congregazione del Buon Governo nel modo, e coi prezzi 
che si sono di concerto stabiliti; la [verso] sodisfazione dell’architetto per la 
misura, ed appresso de lavori sarà a carico dell’Intraprendente si[gno]r Righini 
secondo lo stile, e prattica di Roma per i lavori in campagna, conforme promette, 
e si obbliga. 
Settimo. La tiratura all’altro de materiali, la bagnatura de muri dopo costruiti, e 
durante l’edificazione, ed ogn’altro, e qualunque aumento, e compenso non avrà 
luogo, essendo stato contemplato nella sudetta serie di prezzi conforme lo stesso 
si[gno]r Righini promette, e si obbliga. 
Ottavo. Niun altro compenso, mercede, o indennizzo dovrà accordarsi per 
trasporti di attrezzi, affitto di casa, o magazino, buonifico di viaggio agl’uomini, 
beveraggio, regalia, assistenza agli artisti in lavori di specie diversa, essendo 
tutto stato considerato, e contemplato nella serie di prezzi conforme l’anzid[et]to 
si[gno]r Righini promette, e si obbliga. 
Nono. Come ancora niun abbono, o pagamento si [recto] accorderà per la 
pulitura, e sgombro proveniente dalle demolizioni, o fatte, o da farsi dal 
disfacimento de ponti, e da qualunque altro oggetto, intendendosi che il 
trasporto, e tutt’altro resti compreso nei sudetti prezzi, come il medesimo 
si[gno]r Righini promette, e si obbliga. 
Decimo. Lo spiano, e la riduzione del terreno ove dovranno costruirsi i 
pavimenti sarà ad intero carico dell’Intraprendente senza aumento di prezzo oltre 
quello stabilito per li mattonati, conforme il precitato si.[gno]r Righini promette, 
e si obbliga. 
Undecimo. A titolo di ponti di qualunque sorte per stabilire le volte, per la 
formazione de stucchi, per la mettitura in opera di qualunque oggetto, e per 

 
 

qualunque lavorazione si conviene di abbonare in tutto il prezzo di canne 
quadrate cento ventidue di pinti ventidue alla ragione di baiocchi ottanta la canna 
quadrata, e di più numero sette ordini di punti nel giro interno, ed esterno dei 
muri nella [verso] larghezza di palmi sei, che si considerano in tutto canne 
quattrocento venti a bai[occhi] quaranta la canna per tutti i lavori sul nuovo e sul 
vecchio. 
Duodecimo. Per la misura, e valutazione della volta di mezzo della chiesa, e suoi 
bracci laterali si conviene di considerarla per muri sei, e mezzo misurandola 
sviluppata, cioè considerando la luce, e l’altezza del voto, la costruzione d’essa a 
tutto sesto dovranno intendersi come appresso. 
Decimo terzo. Tutti gli arconi, che corrispondono al vivo dei pilatri dovranno 
essere formati di quattro teste di grossezza, e rinfiancati di muro di pietra fino al 
terzo. 
Decimo quarto. Le porzioni di volta, oltre li detti arconi, che seguiranno la stessa 
curva meno il conveniente risalto saranno formati di grossezza due teste fino al 
terzo, e parimenti rinfiancata da muri; nel senso poi della curva saranno formate 
ad una sola testa [recto] di mattone grosso. Il trasporto de mattoni di Roma resta 
contemplato nel prezzo, e nella sopra espressa considerazione dei sei muri e 
mezzo.  
Tutto il lavoro dovrà essere eseguito ed interamente compito nel termine di tre 
anni dallo stabilimento del contratto, avvertendo bene di dare alli muri dei 
convenienti riposi, di garantirli dall’eccessivo caldo nell’estate, e dai geli nella 
stagione d’inverno, restando a carico dell’Intraprendente tutte quelle lavorazioni, 
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nella forma che si ritrova durante la lavorazione, senza poter pretendere 
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Decimo nono. Si conviene, che il pagamento del di sopra convenuto lavoro 
debba farsi in rate, alla ragione di scudi duemila all’anno, eccettuata la prima 
rata, che dovrà pagarsi dalla comune di Rocca di Papa in raggione di scudi 
quattromila quattrocento trentacinque bai[occhi] quindici, che uniti ad altri scudi 
cinquecento sessanta quattro, e baiocchi ottantacinque prezzo de cementi ad esso 
consegnati a termini di nota firmata sono s[cudi] 5 m[ila] da pagarsi come sopra 
nell’anno 1825. 
Vigesimo. Che le spese tutte occorrenti per la stipulazione del presente 
istromento, registro, e tutt’altro relative, sieno a carico, e debbano farsi del 
proprio dal sud[dett]o si[gno]r Righini perché così per patto convenuto. 
E per osservanza delle cose sudette sua signoria ill[ustrissi]ma, e 
r[everendissi]ma hà obbligato, ed obbliga la comunità di Rocca di Papa di lei 
beni e ragioni, e d[ett]o si[gno]r Righini hà obbligato, ed [verso] obbliga se 
stesso, di lui eredi, beni, e ragioni nelle più valide forme delle leggi veglianti, e 
così toccato il petto secondo il costume de sacerdoti, e le scritture 
respettivamente in mani di me sudetto hanno giurato. 
Sopra le quali cose. 
Atto fatto in Roma nelle camere di abitazione della lodata signoria sua 
ill[ustrissi]ma, e r[everendissi]ma mons. decano ponente, e pro segretario privata 
via delle tre Cannelle 2° ivi presenti li sig[no]ri Clemente Pichi figlio del vivente 
Domenico De Lucca, Marco Morini figlio della bo[na] me[moria] Giulio da 
Fratta di Perugia il p[ri]mo dom[icilia]to via S. Marco n. 9 ed il secondo via 
delle tre Cannelle n. 162 testimoni i quali unitamente ai contraenti, e me 
medesimo notaio si sono firmati previa lettura. 
M[on]s. Mattei decano ponente, e pro seg[reta]rio 
Luigi Righini 
Clemente Pichi test[imon]e 
Marco Monini test[imon]e 
 
(ASR, Congregazione del Buon Governo, s. II, b. 3965, Rocca di Papa, cc. n. n., ad 
vocem, «Instromento della venerabile chiesa di Rocca di Papa per l’ultimazione di 
fabrica» datato Roma, 9 settembre 1825). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ALLEGATO DOCUMENTARIO 8 
 
Instromento 30 agosto 1825 
Lavori scandagliati per scudi 25000 e da valutarsi a misura appaltati a Luigi 
Righini, il quale si è obbligato di compire la fabbrica nel termine di tre anni cioè 
1825, 1826, e 1827 con percepire la somma de lavori eseguiti, e misurati a rate di 
2000 scudi all’anno e sc[udi] 5000 nel primo anno nella qual somma dovrà 
conteggiarsi il valore de materiali tuttora esistenti consegnati al sud[dett]o 
Righini regolarmente, che secondo la nota stimata importano scudi 564.85 onde 
restano a conseguirsi dal si[gno]r Righini nel primo anno s[cudi] 4435.15 a 
compimento de convenuti s[cudi] 5000. 
Oltre il valore de sud[dett]i attrezzi di 564.85 il Righini ha conseguito in 
settembre 1825 dall’esatt[o]re Giovanni Battista Sciamplicotti s[cudi] 1000. 
E con un ordine al s. Monte della Pietà di Roma dei novem[br]e 1825 altri 
1435.15. 
In tutto che si disse a saldo della rata att.o ottobre delli scudi 5000 promessigli 
sul primo anno s[cudi] 3000. 
 
Assegnamenti che appariscono destinati per la nuova fabbrica della chiesa di 
Rocca di Papa ruinata il 12 novembre 1814. 
Terzo aggiunto alla dativa sopra tutto il censimento rustico di Rocca di Papa. 
Dazio di estrazione della legna, e carbone, olio vino per bai[occhi] 2 a soma. 
Soprattassa del macinato in ragione di bai[occhi] 80 il rubbio per la farina di 
grano, e di bai[occhi] 70 per quella di granturco. 
 
[verso] 
Prima dell’invasion francese fu principiato il lavoro colle opere popolari a 
rimuovere li cementi della caduta chiesa, e principiare una nuova fondazione 
quali lavori interdetti dall’invasione francese furono riassunti nel 1805 col 
prodotto di ristrettissime rendite di alcuni luoghi pii ed un discreto aumento sul 
macinato, con questi assegnamenti sebbene tenuti la fabbrica progredì non poco, 
ed in particolare fu compito il lavoro della sagrestia e dell’oratorio ove si offizia 
cioè al giugno 1825 in cui furono proposti altri assegni cioè: 
Dazi sull’estrazione del legname, carbone ed altri prodotti di quelle macchie 
unito ad un discretissimo aumento sulla dativa reale; che furono approvati dal 
res[crit]to s[antis]s[i]mo 27 luglio 1825 e del s. tribunale 2 agosto 1825. 
Il governatore di Frascati avverte con sua lett[er]a 7 gen[nar]o 1826 che presso 
Gio[vanni] Batt[ist]a Sciamplicotti depositario della cassa per la chiesa 
sud[dett]a esistevano att.o dicembre 1825 scudi 328.91. 
Con altra lett[era] del med[esim]o del 27 settembre 1825 si partecipa il 
pagam[ento] di 1000 scudi fatto a favore del Righini con denari esistenti in 
Rocca di Papa presso Gio[vanni] Batt[ist]a Sciamplicotti depositario. 
Al Banco del Monte furono depositati da Maceroni il 23 settembre 1825 
provenienti da d[ett]o titolo scudi 1790.  
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(ASR, Congregazione del Buon Governo, s. II, b. 3964, Rocca di Papa, cc. n. n., ad 
vocem, «Copia d’Instrumento stipulato dalla s[agra] Congregazione del Buon Governo e 
Luigi Righini per la riedificazione della chiesa di Rocca di Papa il dì 30 agosto 1825»). 

 
 
 
 
 

ALLEGATO DOCUMENTARIO 9 
 

E[minentissi]mi, e rev[erendissi]mo signori 
In virtù del dispaccio dell’e[minenze] v[ostre] rev[erendissi]me del 10 cadente 
giovedì scorso 22 furono consegnati al capo mastro Luigi Righini scudi mille dei 
denari esistenti in Rocca di Papa presso quel depositario Gio[vanni] Ba[ttist]a 
Sciamplicotti in conto di quella fabrica della nuova chiesa tanto debbo 
all’e[eminenze] v[ostre] rev[erendissi]me per mio discarico, e bagiandole il 
lembo della sagra porpora con venerazione, e rispetto le faccio profondissimo 
inchino. 
Dell’e[eminenze] v[ostre] rev[erendissi]me  
Frascati, 27 7bre 1825 

U[milissi]mo e d[evotissi]mo ser[vitor]e, e sc[hiav]o 
Paolo Petri 

 
(ASR, Congregazione del Buon Governo, s. II, b. 3964, Rocca di Papa, cc. n. n., ad 
vocem, lettera indirizzata alla congregazione dal governatore Paolo Petri datata Rocca di 
Papa, 27 settembre 1825). 

 
 
 

 
 

ALLEGATO DOCUMENTARIO 10 
 

Rocca di Papa 
La storia della riedificazione della chiesa nella sudetta terra l’ho descritta in altra 
mia contemporanea relazione. 
In questa mi limito a parlare del capo mastro Luigi Righini, che ne assunse il 
lavoro per istromento a rogito del Petti notaro A. C. il 30 agosto 1825, in cui 
furono allegati li fogli contenenti li capitoli, e condizioni da lui accettati. 
Fra li patti vi fù quello, che il Righini dovesse compire il lavoro in trè anni, che 
ai prezzi stabiliti dall’architetto sig[no]r Bracci sarebbe potuto ammontare a circa 
25 mila [scudi]. 

 
 

Che in correspettività gli si sarebbero improntati 5000 [scudi] a titolo di 
anticipazione, e 2000 annui [verso] in conto dei lavori da proseguirsi di anno in 
anno fino al totale compimento del suo avere, da conoscersi colla formazione del 
conto, e del collaudo. 
Portatosi nel gennaro di quest’anno il revisore Tarani in Rocca di Papa per 
compilare tutti li conteggi relativi alla chiesa, fece pur quello del Righini, e 
conteggiando, che li s[cudi] 5000 di anticipazione, dovessero servire per l’anno 
primo decorso dal 30 agosto 1825 al 29 agosto 1826, venne così a stabilire, che 
le rate annuali di s[cudi] 2000 ciascuna dovessero incominciare dal 30 agosto 
1826, e così proseguire di anno in anno. Con questo principio si è proceduto 
dicendosi: 
che il Righini per anticipazione calcolatagli per un’anno a tutto agosto 1826 
dovev’avere s[cudi] 5000. 
E per due anni a t[ut]to agosto 1828 s[cudi] 4000. 
In tutto s[cudi] 9000 [recto]. 
Questa somma per lo appunto hà di già percetto l’intraprendente Righini, ed in 
oggi per proseguire, e compire il lavoro nei prossimi mesi di quest’anno 
domanda a titolo di prestito la somma di scudi 2000 da scontarsi colla metà delle 
succ[essive] quote annuali degli anni 1831, e 1832. 
Una tal sovvenzione gli fù promessa, e si andrà supplendo nei modi, e colle 
cautele già stabilite. 
Si viaggiava pacificamente, ma sono insorti due creditori del Righini, cioè 
Antonio Arduini per s[cudi] 2000, ed i fratelli Marucchi per s[cudi] 1500. 
Il primo fece sequestro in regola col quale ottenne di ricevere s[cudi] 1000 sulla 
quota del corrente anno, ed altrettanto su quella del venturo. 
Li fratelli Marucchi riportano un di lui ordine non accettato da veruno per parte 
del s. tribunale, e [verso] neppure in addietro conosciutosi, e perciò alla di loro 
supplica nacque il rescritto 

Ritatur jure suo 
Rispetto al primo si vedrà se possa in linea di deferenza ottenersi di pagare la 
prima rata nell’anno prossimo. 
Frattanto essendogli dedotto a notizia del Righini le sopravvenute istanze dei 
sudetti creditori hà risposto, che per sua parte crede di avere lasciato il 
sufficiente fondo, non avendo ricevuta la quota del corrente anno da scadere a 
tutto agosto prossimo in s[cudi] 2000 de quali dovrebbero pagarsi s[cudi] 1000 
all’Arduini, e 750 [scudi] alli fratelli Marucchi. 
Poggia la sua pretesa sul patto dell’istromento, dicendo, che li 5000 [scudi] di 
anticipazione non possono conteggiarsi [recto] nelle rate annue, e che perciò: 
Dovendo avere per anticipazione s[cudi] 5000. 
E per le quote di trè anni dal 30 agosto 1825 al 29 agosto 1828 s[cudi] 6000. 
Ascende il suo credito a s[cudi] 1100. 
In conto dei quali avendo percetto s[cudi] 9000. 
Dice di residuar creditore di s[cudi] 2000. 
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(ASR, Congregazione del Buon Governo, s. II, b. 3964, Rocca di Papa, cc. n. n., ad 
vocem, «Copia d’Instrumento stipulato dalla s[agra] Congregazione del Buon Governo e 
Luigi Righini per la riedificazione della chiesa di Rocca di Papa il dì 30 agosto 1825»). 
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Che intende rilasciare per la pregiale sodisfazione dei due suoi creditori Arduini, 
e Marucchi. 
Quali siano l’espressioni del patto nell’istromento, e nei capitoli possono legersi 
nell’annesso transunto lett[era] A. 
Dovrà quindi esaminarsi se il Righini dica bene, o male. 
Nel secondo caso pazienteranno i creditori, qualora riesca di quietarli con una 
dilazione. 
Nel primo caso è da sapersi, che [verso] la cassa della riedificazione della chiesa 
è del tutto esausta, ed al momento converrebbe ricorrere ad un’altra sovvenzione 
estranea di s[cudi] 1000, almeno per quietare l’Arduini, poiché li fratelli 
Marucchi non possono far guerra pel momento. 
Le cautele per questa nuova sovvenzione, onde reintegrare colle successive 
decorrenze la cassa sovventrice, dovrebbero essere quelle stesse, che si 
stabiliranno per la già promessa sovvenzione delli s[cudi] 2000. 
Non lascio di avvertire, che sulla quota di s[cudi] 800 delli fratelli Vompi 
Chiavari e S. Chiara. 
Avverto pure, che non avendo in pronto la cassa della chiesa li s[cudi] 5000 
promessi di anticipazione, [recto] ne somministrerò scudi 3000 dalla cassa della 
particolar amministrazione di Terracina, con animo di essere reintegrata col 
prodotto dei riparti in attività per la stessa chiesa, come dalla copia dell’ordine, 
fatto il 2 settembre 1826, che annetto lett[era] B. 
A cautelare tal reintegro sono già state date le analoghe disposizioni 
dall’e[minentissi]mo prefetto. 
Col foglio lettera C dimostro approssimativamente lo stato del dare, ed avere del 
Righini, secondo quello, che di giorno d’oggi si conosce. 
10 luglio 1828 
Giovanni Sala comp[utist]a 
 
(ASR, Congregazione del Buon Governo, s. II, b. 3965, Rocca di Papa, cc. n. n., ad 
vocem, relazione indirizzata alla congregazione dal computista Giovanni Sala datata 
Rocca di Papa, 10 luglio 1828, sullo stato dei lavori della nuova chiesa parrocchiale). 

 
 
 
 
 
 

ALLEGATO DOCUMENTARIO 11 
 

Ill[ustrissi]mi signori 
In sodisfazione di quanto dalle s[ignori]e loro mi viene ricercato, relativamente 
alla fabrica di questa chiesa, mi fò un dovere darle quel discarico, che per 
giustizia gli si deve. Sento con rincrescimento li lamenti dell’intiera popolazione 

 
 

per le gravose, ed irregolari tasse imposte per la costruzione della med[esim]a, 
non solo, ma ancora sulla variazione del disegno fatto dal sig[no]r cav[alier]e 
Palmucci, ed approvato dall’e[minentissi]mo Albani, essendosi qui portato a 
bella posta per osservarlo, e ciò ha portato la conseguenza di demolire in parte li 
fortissimi muri già fatti, si lamenta ancora delli cattivi materiali, che sonosi 
preparati per la continuazione del lavoro, e della vistosissima somma che per 
patto d’istr[oment]o si è dato al capomastro Righini, quando che il sig[no]r 
Bracci architetto del Buon Governo fece lo scandaglio a tavolino, che per fare la 
volta, e coprirla esano bastanti scudi seimila, ciò sarebbe stato per noi 
sufficiente, giaché diversi particolari si erano esibiti per al stabilitura delle 
cappelle. Rincrescie anche a me questa variazione, e di sentire li continui reclami 
del popolo, essendomi data tanta premura per d[ett]a fabrica, ed averla con poca 
spesa portata a buon termine, e lor signori possono per la verità farne [verso] 
testimonianza. Tocca à loro di far stare a dovere il capomastro o di avanzare a 
chi si deve quei reclami che credono, perché li superiori conoschino lo stato della 
cosa, e venga preso riparo ad ulteriori disordini. Tanto o l’onore di dirle nel 
mentre sono con vera stima 
Delle signorie loro ill[ustrissi]me  

Residenza parrocchiale 2 ap[ri]le 1826 
Dev[otissi]mo ed obblig[atissi]mo serv[ito]re 

Vincenzo Fazi economo curato 
 
(ASR, Congregazione del Buon Governo, s. II, b. 3965, Rocca di Papa, cc. n. n., ad 
vocem, lettera indirizzata alla congregazione da Vincenzo Fazi datata Rocca di Papa, 2 
aprile 1826). 

 
 
 
 
 
 

ALLEGATO DOCUMENTARIO 12 
 

Eminentissimo principe 
Luigi Righini intraprendente della venerabile chiesa di Rocca di Papa, espone 
umilmente alla eminenza vostra rev[erendissi]ma di aver fin dall’anno 1825 
stipolato Instromento con questa sagra Congregazione del Buon Governo, per 
l’erezione della chiesa predetta coll’obbligo di darla terminata nel perentorio 
termine di anni tre, col consenso pienissimo di quella magistratura, per la somma 
di circa venticinque mila scudi, da pagarsi in tante rate annuali, cioè la prima di 
scudi 5000, e le altre a scudi 2000 all’anno fino alla totale estinzione. Avendo 
sorpassato la metà del lavoro, come v[ostr]a em[inen]za può intenderlo da suo 
architetto sig[no]r Pietro Bracci, oltre una serie stragrande di capitali esistenti 
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Che intende rilasciare per la pregiale sodisfazione dei due suoi creditori Arduini, 
e Marucchi. 
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sulla faccia del luogo per il proseguimento della stessa, trovandosi senza i mezzi 
necessari per far fronte alle spese già fatte, e quelle che và ad incontrare per non 
dover sospendere, stante la situazione in cui trovasi attualmente il lavoro, che ne 
risulterebbe sommo danno al ricorrente, e pregiudizio massimo alla fabbrica, 
dovendo questa rimanere scoperta nella ventura invernata in [verso] paese così 
rigido, come Rocca di Papa, supplica rispettosamente l’eminenza vostra 
rev[erendissi]ma di permettergli prendere a cambio scudi 4000 assicurando sopra 
alle dette annuali partite, ma non essendo bastantemente il sovventore sicuro del 
rinvestimento del suo denaro, e non volendo accudire all’oratore senza maggior 
cautele, l’oratore suddetto supplica caldamente l’em[ine]nza v[ost]ra a volersi 
degnare di garantire, ed assicurare il sovventore sopra v.re delle annuali rate 
suddette, ciò in quella del 1827, 1828, 1829: garantendo così la sorte, e li frutti, 
che nel contratto di cambio da stipolari verranno convenuti, che tutto sarà pagato 
puntualmente nel termine delle dette tre annuali scadenze; dal che la chiesa 
verrebbe ultimata un anno prima del contratto. 
 
(ASR, Congregazione del Buon Governo, s. II, b. 3965, Rocca di Papa, cc. n. n., ad 
vocem, Supplica indirizzata «all’e[minentissi]mo principe. Il sig. cardinal Cavalcini. 
Prefetto del B[uon] Governo» da Luigi Righini «intraprendente della chiesa di Rocca di 
Papa» datata Rocca di Papa, 5 agosto 1829). 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO DOCUMENTARIO 13 
 
Il capomastro Righini, prima di metter mano alli campanili della chiesa in Rocca 
di Papa, deve fare la divisione delle camere al di sopra della sagrestia, deve fare 
il mattonato, deve rifare il tetto della sagrestia, e tante altre piccole cose deve 
fare le due colonne in facciata, il cornicione, il frontespizio e per i due campanili 
si è detto al Righini dall’architetto, che consegni il disegno, che tiene in mani, 
giacché suddi esso gli verranno indicati i due campanili. 
E però quando venga esibito il disegno si indicheranno li campanili, e nel caso 
che l’architetto Bracci fosse assente da Roma ha lasciato le istruzioni al suo 
giovane di studio per seguire li detti campanili.  
 
(ASR, Congregazione del Buon Governo, s. II, b. 3966, Rocca di Papa, cc. n. n., ad 
vocem, appunto anonimo databile al 1828 attinente alla terminazione dei lavori della 
chiesa di S. Maria Assunta a Rocca di Papa). 
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