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Il volto della regione
Nel 1968 uscì il bellissimo Questa Romagna 2 a cura di Andrea
Emiliani (Predappio 1931 - Bologna 2019; la notizia della morte del
caro amico mi è arrivata mentre stavo completando questa ricerca),
che intitolò il saggio di apertura Il volto della regione. Con un
discorso polifonico stimolante e moltissime fotografie d'epoca e altre
scattate da Paolo Monti, Emiliani affrontava l’architettura e
l’urbanistica della Legazione romagnola nel Settecento e
nell'Ottocento, tra barocco, post-barocco e neoclassicismo, da una
prospettiva culturale politica di “sensato progressismo” che
valorizzava il “riformismo pontificio” e ovviamente la Rivoluzione
che aveva provocato la fine dell’antico regime, pur nella dialettica
concreta dei compromessi politici e sociali e infine nel passo indietro
reazionario della Restaurazione. Lo sfondo politico dell'edizione di
Questa Romagna 2 era quello dinamico se pure poco illuminato delle
‘lotte’ e delle ideologie ‘rivoluzionarie’ a volte insensate del
movimento degli studenti “del '68”.
L’archetipo della Rivoluzione faceva protagonista di Questa
Romagna 2 l’architetto Giuseppe Pistocchi (Faenza 1744-1814) sia con
le sue opere del periodo faentino, quando lavoravano per lui il dotato
scultore riminese Antonio Trentanove (Rimini 1739/40 - Carrara 1812)

12

GIOVANNI RIMONDINI

e il fantasioso pittore Felice Giani (San Sebastiano Curone 1758 - Roma
1823) «da guardare stando a cavallo» (comunicazione orale di Andrea
Emiliani), sia con i disegni grandiosi del periodo cisalpino e
napoleonico mai realizzati. Ma poi emergeva nell’opera di Andrea fin
dal Settecento una corale di architetti e capo mastri attivi nelle città
romagnole, le “sette sorelle”, con protagonisti a volte di fama nazionale
come Cosimo Morelli o Camillo Morigia o Giovanni Antolini. Per
Imola Emiliani annotava Porrini, i Trifogli, Mattoni e Morelli; per Lugo
ancora Morelli, i Petrocchi, Gallegati, Campana; per Ravenna Soratini,
Buonamici, Morigia; per Faenza Scaletti, Boschi, Campidori, Tomba,
Pistocchi, Antolini; per Forlì Merenda - cui attribuiva il Suffragio che
chi scrive gli tolse per ricondurlo al Soratini -, «le nobili imprese del
Mirri», Santarelli, Zambianchi; per Rimini Garampi, Buonamici,
Copioli (un capomastro), Morolli, Achilli. Non erano mancati
«interventi esterni» bolognesi: i Bibiena a Lugo e Forlì; Torreggiani a
Imola, Rimini, forse Faenza (e Bagnacavallo); Stegani a Rimini (e a
Forlì); Tadolini a Faenza; il ticinese Fossati a Rimini; i romani Valadier
a Rimini e a Cesena; Poletti a Rimini e a Santarcangelo; il modenese
Cesare Costa a Imola 1.
Il forlimpopolese Ruffillo Righini non era stato ancora scoperto
nella sua identità estetica, appariva bensì in testi dedicati ad altri
architetti, e in note biografiche piuttosto imprecise.
Certamente Emiliani, in questa fioritura settecentesca e
ottocentesca di edifici, dava la precedenza ai contenuti civili,
stimolando soprattutto la ricerca storica politica e sociale:
e se lo storico dell’arte può considerarsi libero - talvolta non solo per
idealistico eccesso - e sciogliersi dal legame di un determinismo causale, ciò
non può essere valido per l’impegno totale che un intero orizzonte
architettonico ed urbano richiede. Esso è un impegno che coinvolge
forzatamente linee culturali più vaste, scivola su attriti ben più generali che
2
non siano quelli, a volte più nobili, dell’opera soltanto figurativa .

Non manca tuttavia un ben articolato tentativo filologico di leggere
le forme tardo barocche e soprattutto quelle neocinquecentesche e infine
1

A. EMILIANI (a cura di), Questa Romagna 2. Storia, costumi e tradizioni, Alfa Bologna
1968, p. 18.
2

Ivi, p. 16.
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“neoclassiche” nella dialettica storica nazionale ed europea tra passato e
futuro. Oggi, pur mantenendo le articolazioni, si privilegerebbe credo
l'insieme e l’ideologia del vasto “mondo classicista” che pure Emiliani
non trascurava affatto. Il «volto della regione», «l’architettura nata nel
Settecento» e proseguita nell’Ottocento è «l’architettura nella quale,
nonostante i recenti guasti, noi ancora viviamo 3.

L’architettura in cui viviamo. Così almeno si pensava tutti nel ‘68.
Ed era vero, malgrado l’architettura moderna si fosse imposta a volte
rispettosa a volte brutale in Romagna fin dagli anni Trenta come
linguaggio architettonico esclusivo, il contesto dei luoghi storici
rimaneva profondamente settecentesco e neoclassico. Oggi dopo
l’inquietante fine della guerra fredda e lo tsunami dei popoli e delle
culture che potrebbe sommergerci, se ci lasceremo sommergere, se
non difenderemo la storia e il lato classico della nostra identità, questa
‘naturalezza’ e vivibilità del classico viene riproposta a una società,
che per molti aspetti sembra essere al tramonto e insieme per altri
aspetti sembra essere in fieri, da architetti viventi come il parmese Pier
Carlo Bontempi affascinati dalla Tradizione.
Certamente il dibattito sulla Tradizione e sull’identità culturale
potrebbe colorarsi di idee ed emozioni reazionarie e di sterile
conservatorismo. Ricordiamo un principio giuridico fondamentale
della nostra identità culturale: neminem ledere. Io spero che
l’occasione epocale e una sorta di fascinazione dei giovani, che
peraltro tarda a mostrarsi, ci aiuti a mantenere la nostra identità
culturale, operazione tutt’altro che facile, nel rispetto delle identità
umane e culturali altrui.

Mi sembra di avere assimilato per tutta la mia vita romagnola le
aspettative che Questa Romagna 2 aveva suscitato, e di ubbidire
ancora dopo tanti anni, in questa mia trasferta forlimpopolese,
all’invito di Andrea Emiliani, che aveva ringraziato per i loro studi di
pionieri Ennio Golfieri (1907-1994) e Antonio Corbara (1909-1984), e
aveva invitato gli studiosi romagnoli ad allargare gli studi
sull'architettura classica romagnola. Da allora in effetti sono sorti
numerosi e valenti storici dell’architettura, dei quali vorrei nominare
con un commosso ricordo l’amica Mariacristina Gori (1954-2006).
3

Ivi, p. 18.
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La famiglia dell’architetto Ruffillo Righini di Forlimpopoli
La presente ricerca sull'architetto forlimpopolese Ruffillo Righini
prende avvio dalla pubblicazione di un saggio di Pier Giorgio Pasini,
la prima monografia dedicata al Righini nel 1974; aggiunge alcune
novità documentali e un’attribuzione importante; cancella diversi
errori nella speranza probabilmente delusa di non produrne altri, e
infine è un tentativo di interpretazione della poetica e del linguaggio
‘classici’ dell'architetto - in questa fase della critica più avanzata che
valorizza la nostra architettura di casa -. Si vuole affermare e
dimostrare la rilevanza di un autore che ha lasciato poche opere ma di
una qualità estetica all’altezza dei capolavori dei migliori architetti
romagnoli del suo tempo.
Ruffillo Righini si è formato e ha operato giovanissimo in antico
regime, ha partecipato alla fioritura ‘giacobina’ di fine secolo e di fine
del potere pontificio, ha lavorato nei tempi napoleonici e nelle
operazioni degli architetti di Legazione dei primi anni della
Restaurazione, lasciandoci, se l’attribuzione qui sostenuta è valida, il
suo capolavoro nel crescente lunare di Mondaino ispirato all’archetipo
di Artemide, edificio urbanistico mitologico e classico. Rimangono in
ombra e oggetto di ricerca ancora tutte le operazioni di routine
ingegneristica - acque e strade - a Forlì e a Rimini, e in particolare le
sue operazioni a Forlimpopoli. Ulteriori e più diligenti ricerche negli
archivi comunali di Forlimpopoli e in quelli forlivesi della Legazione
apostolica permetteranno la ricostruzione delle operazioni forse non
proprio tutte di routine a Forlì e Forlimpopoli e infine su strade e ponti
del distretto di Rimini.
Piero Camporesi ha svolto di recente le ricerche genealogiche sui
Righini negli archivi delle parrocchie di Forlimpopoli, in particolare
della parrocchia di San Rufillo, e ha composto una scheda inedita
intitolata I Righini che comprende due famiglie con questo nome a
Forlimpopoli nel Settecento e nell’Ottocento. Generosamente mi ha
permesso di citare i risultati del suo lavoro. Mi ha anche detto che l’uso
attuale del nome del santo protettore di Forlimpopoli è Rufillo, con una
sola effe, mentre il nostro architetto si firmava ed era citato dai
contemporanei con due effe. Ho scelto di usare il nome con la doppia
effe, per fedeltà documentale, non senza evitare qualche problema.
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Ruffillo Righini, definito dal parroco «bravo architetto», nasce a
Forlimpopoli il 20 luglio 1756 nella parrocchia di San Ruffillo da
Elisabetta Cicognani e Tommaso Giuseppe, detto dal parroco
«architetto», ma in realtà il padre era piuttosto un imprenditore e un
muratore capomastro, forse illetterato. È il secondogenito, dopo
Benedetto (1754-1798) futuro sacerdote e parroco di San Ruffillo, e
prima di Francesco Luigi o semplicemente Luigi (1765-1836),
definito «famoso architetto» ma piuttosto capomastro muratore anche
se le sue attività romane, che sono state affrontate da poco da Iacopo
Benincampi, rimangono ancora in parte misteriose.
Ruffillo sposerà Teresa Benelli, dalla quale avrà il figlio Tommaso
il primo agosto 1792 pure lui definito «architetto». Morirà a Forlì il 4
febbraio 1849.
Il fratello Francesco Luigi sposa Lucia Goberti e morirà il 14
febbraio 1836 a Roma, dove il cardinale Consalvi gli accredita dei
lavori nel Museo Pio Clementino, assai probabilmente in veste di
esecutore; Iacopo Benicampi ha documentato dei lavori del gruppo di
Luigi nella ricostruzione della basilica di San Paolo a Roma, e ha
trovato e pubblicato due disegni - che gli attribuisce - della chiesa di
S. Maria Annunziata di Rocca di Papa, che cominciò a ricostruire su
«indicazioni» dell'architetto Luigi Bracci a partire dal 1825 4.
Il capostipite dei Righini di Forlimpopoli della famiglia di Ruffillo
è un Benedetto (ante 1701) residente a Forlì, che nel 1727 sposa Lucia
Maldini e ha due figli: Domenico (1724-post 1785) e Tommaso
Giuseppe (1727-1789).
Domenico, che lavora come capomastro e muratore col fratello
Tommaso (Giuseppe senior) 5, sposa Apollonia Rondoni che nel 1757
gli dà Giuseppe (iunior). Probabilmente quest’ultimo è il Giuseppe che
nel 1815 chiede alla Comunità di Forlimpopoli un terreno fuori porta
Cesena per costruirvi una casa e il dono dei materiali della demolizione
del Maschio della rocca di Forlimpopoli, una richiesta da imprenditore,
confermata dalla qualifica «capo mastro muratore» nella scrittura di un
4

I. BENINCAMPI, Appunti su Luigi Righini (1765-1836). Capomastro forlimpopolese a
Roma nel primo Ottocento, «FDS», XXIX (2018).
5
ASFO, Archivio notarile, Antonio Ravaglia, Atti dal 1759 al 1761, Contratto coi capimastri
Tommaso e Domenico Righini e lo scalpellino Alessandro Scavolini, cc. 65v.-67. Questo atto mi è
stato segnalato dalla gentilissima dottoressa Federica Cavina dell'Archivio di Stato di Forlì che
ringrazio sentitamente. L'impresa dei fratelli Righini lavora anche nella chiesa di S. Teresa o S.
Antonio Abate negli anni 1773-1777 e nell'ala sud del palazzo comunale nel 1778.
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disegno del vecchio edificio comunale di Forlimpopoli 6.
In un’altra famiglia Righini, a Forlimpopoli dal secolo XVII, un
Giovanni (1738-1787) sposa Antonia Ossi e ha tra numerosa prole
Benedetto (1767-Roma 1833) futuro canonico del Pantheon, e
Giuseppe (1784-1863), futuro funzionario pontificio. Il prelato
Benedetto intreccia la sua con le vite romane dei “cugini” Luigi e
Ruffillo. La relazione delle due famiglie non è documentata, ma i
componenti si relazionavano come fossero parenti stretti.
Con Domenico e Tommaso Giuseppe, Ruffillo e Francesco Luigi,
Tommaso iunior e Giuseppe iunior abbiamo tre generazioni di
capomastri e architetti della stessa famiglia Righini. Come ha bene
intuito Iacopo Benincampi, i Righini sono una dinastia di architetti e
muratori ticinesi, una delle molte operanti in Romagna, alla quale forse
appartiene anche l’architetto Pietro Righini (Parma 1683-1742) 7; la
famiglia è originaria di Bredigliora (Lugano), località dove non si è
estinta 8.
La formazione di Ruffillo Righini nei cantieri del padre
Probabili incontri di lavoro con gli architetti Gaetano Stegani e
Cosimo Morelli
Una prima biografia di Ruffillo Righini col regesto delle opere,
come anticipato, è stata pubblicata da Pier Giorgio Pasini a commento
dell’analisi di un taccuino di disegni conservato a Rimini nell'Archivio
del Seminario diocesano. Pasini precisa la formazione bolognese
dell’architetto e recupera il suo primo disegno clementino 9. Ma prima
di Bologna il giovane Ruffillo potrebbe essere stato educato anzitutto
come giovane apprendista muratore nei cantieri dello zio Domenico e
del padre Tommaso Giuseppe, che sono in contatto almeno una ma
6

ARAMINI 1993, p. 52; Forlimpopoli nel 600° della ricostruzione 1380-1980, Cassa dei
Risparmi di Forlì, Forlì (1980), p. 84.
7

P. MARINI, Pietro Righini (Parma, 1683-1742), in L'arte del Settecento emiliano.
Architettura, Scenografia, Pittura di paesaggio, Alfa Bologna 1979, pp. 279-280.
8
I. BENINCAMPI, I Righini e l'ammodernamento della 'porta romana' Contributo alla
conoscenza di Forlimpopoli nel secolo XVIII, «FDS», XXVIII (2017), p. 50 n. 19; I Righini di
Bredigliora, una famiglia di pittori decoratori, www.museodelmalcantone.ch on line.
9

P. G. PASINI, Un taccuino dell'architetto Ruffillo Righini (1757-ca.1833), «SR», XXV (1974).
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forse più volte con Gaetano Stegani (Bologna 1719 - Rimini 1787), un
architetto bolognese trasferitosi nelle Marche e poi in Romagna, e
anche con Cosimo Morelli (Imola 1732 - 1812) l’architetto del papa
Pio VI Braschi e dei suoi nipoti. Il probabile rapporto personale con
questi architetti, e lo studio dei loro disegni e delle perizie aggiorna il
giovane Ruffillo su tutte le ricche e complesse problematiche
dell’architettura di tradizione bolognese e romana in Romagna dal
Cinquecento al Settecento, con le diverse varianti cittadine; alcuni
risultati e poetiche teatrali bolognesi godono di fama europea; questa
cultura architettonica lo istrada sulle novità del movimento
neocinquecentesco della seconda metà del secolo.
Ai due maestri muratori Tommaso Giuseppe e Domenico è
attribuito un progetto e un disegno acquarellato della Porta Romana di
Forlimpopoli degli anni 1763-1773, su cui ha indagato Iacopo
Benincampi che ha pubblicato anche due documenti del 1763 nei quali
è scritto che i due Righini firmano «manu propria» 10.
Ma sulla alfabetizzazione dei due capo mastri e quindi sull’identità
professionale precisa dei due fratelli Righini ci informa altrimenti il
documento di committenza pubblica dell’arco di Porta Schiavonia di
Forlì (1760-1764) come sotto si precisa; i due fratelli sono assunti in
qualità di capomastri a cui viene mostrato un disegno - non è scritto il
nome dell'autore - e Tommaso Giuseppe, che sembra essere il
responsabile del cantiere, firma il contratto con una croce: «Croce di
mastro Tomaso Righini anco a nome del fratello Domenico» 11.
Difficile al momento scegliere tra i due documenti, ma certamente
non commetteremo l’ingenuità del parroco dei Righini ritenendo
Tommaso Giuseppe architetto e quindi sospenderemo il giudizio sulla
sua capacità di produrre disegni di architettura professionali.
Il semplice ma pulito disegno a penna e acquarello della Porta
Romana di Forlimpopoli, datato al 1763 ca. dal Benincampi che lo ha
pubblicato, mostra un tipo di architettura che si potrebbe definire di
10
11

I. BENINCAMPI, I Righini, cit., pp. 58-59.

ASFO, Archivio Notarile, Ravaglia Antonio, Regesti dal 1759 al 1761, [Contratto della
«Congregazione sopra la memoria degli em.i Paolucci e Merlini» con i fratelli Righini] c. 86:
«Croce di mastro Tomaso Righini anco a nome del fratello Domenico in dei nomine anno
domini 1760 die vero 19 septembris». Devo alla gentilissima dottoressa archivista Federica
Cavina la segnalazione di questo atto.
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linguaggio bolognese aulico ma in parte “senza tempo”. Se non lo
possiamo ritenere opera dei muratori Righini, ammesso che non
avessero avuto un’educazione alla scrittura, al disegno e una mano
tanto educata, allora a quale soggetto attribuirlo? Non può certo essere
di Ruffillo per ragioni di età.
Si avanza qui una doppia ipotesi di lavoro attributiva: il disegno di
Forlimpopoli potrebbe essere di Gaetano Stegani, al quale qui sotto è
attribuita, come ipotesi di lavoro, la progettazione del «nuovo ornato
di Porta Schiavonia» a Forlì, che fu eseguito nella parte edilizia dai
Righini, dal 1760 al 1761.
Quest’opera forlivese si inserisce nella vicenda storica lunga e
complessa delle onoranze ai cardinali nati a Forlì - Giulio Piazza
(Forlì 1663 - Faenza 1726), Ludovico Merlini (Forlì 1690 - Roma
1762) Camillo Paolucci (Forlì 1692 - Roma 1763) -. Le onoranze ai
porporati forlivesi appaiono nelle carte comunali in diversi momenti
con diversi progetti e cambiamenti di progetti relativi a porta
Schiavonia, all’Arco di piazza e al palazzo Apostolico. La ‘memoria’
di porta Schiavonia già dedicata nel 1743, come recita l'epigrafe, al
cardinale Camillo Paolucci, in quell'anno fatto cardinale da Benedetto
XIV, ma ulteriormente ristrutturata nel 1760, è tuttora assegnata da
alcuni autori sbadatamente a Ruffillo Righini, che nel 1760 aveva
quattro anni, forse tratti in inganno dai nomi dello zio e del padre,
semplici esecutori del rinnovo della porta urbana forlivese, insieme
allo scalpellino Alessandro Salvolini 12.

GAETANO STEGANI (attribuzione), Forlì porta Schiavonia (1743 - 1760)

12

Ivi, cc. 85v-86, 89.
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L’attribuzione allo Stegani dei lavori a Porta Schiavonia, ripeto, è
una mera ipotesi di lavoro al momento non supportata da documenti
diretti, che si basa sulla cronologia, sull'arrivo intorno al 1760
dell’architetto bolognese in Romagna e sui suoi lavori a Forlì. I
Righini sono capomastri esecutori di almeno un altro progetto dello
Stegani come si vedrà più sotto. Ma in ultima analisi, sentenzia
Roberto Longhi, un’attribuzione deve essere soprattutto di carattere
stilistico, e questa intuizione attributiva nasce dal confronto
abbastanza puntuale della struttura dell'ordine bugnato della Porta
Schiavonia, previsto anche nelle quattro paraste di pietra d'Istria
bugnate che poi vennero realizzate lisce: «Quattro pilastri di nove
bugne per ciascuno con imoscapo, e collarino» 13, con un’opera vicina
nel tempo e certa dello Stegani, il primo ordine bugnato con l'attico
originario di Porta Colonna a Senigallia del 1758, nella facciata
esterna. La facciata interna di Porta Colonna di Senigallia è invece una
fantasia onirica borrominiana, con pianta concavo-convessa,
un’architettura barocca che attesta una sorta di potenziale movimento
oscillante in un ambito di linguaggio border line dell’architetto
bolognese, tra novità e fedeltà alla sua tradizione scenografica, o forse
anche un compromesso per accontentare parzialmente i gusti di una
committenza in parte aperta alle novità e in parte tradizionalista.

GAETANO STEGANI, Senigallia porta Colonna (1758).
La parte superiore modificata
13

Ivi, c. 87.
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I disegni delle due facciate di Porta Colonna si conservano nella
Biblioteca Antonelliana di Senigallia 14. Due anni dopo l’architetto
bolognese abbandona le Marche e lavora, ma è documentato dal 1762
con lavori per il porto a Rimini, città che diventerà la sua sede stabile
in Romagna 15.
Conosciamo altri lavori dello Stegani a Forlì, quelli con i Righini
come esecutori vanno dal 1773 al 1777, riguardano l’ultima fase del
cantiere della chiesa dei Carmelitani scalzi, Santa Teresa o S. Antonio
abbate di Forlì, di cui esiste il progetto in Piancastelli firmato da
«Gaetano Stegani Accademico Clementino» 16. Si possiede pure un
suo progetto dello scalone dell'Ospedale Casa di Dio (1774); l’insieme
è un’opera iuvarriana di Giuseppe Merenda (Forlì 1687-1767); i
disegni sono conservati sempre in Piancastelli 17.
Il suo primo intervento finora registrato a Forlì sembra essere una
progettazione del 1770 relativa al palazzo dei Signori delle Missioni:
l’aggiunta dell'ultimo piano e dello scalone “aperto” con i piani inclinati
delle scale che si reggono su archi rampanti, in anticipo sugli scaloni di
Piacenza e di Roma di Cosimo Morelli. Per altro si tratta di una
tipologia di scale del Settecento di origine romana diffusa a Ravenna da
Carlo Fontana e a Pesaro da Luigi Vanvitelli 18.. Infine gli spetterebbe
anche il progetto della sagrestia della chiesa del Suffragio di Forlì degli
anni 1772 - 1778 19.
14
Senigallia, BIBLIOTECA ANTONELLIANA, Dalle memorie di Casa Mastai. L'ampliamento
di Senigallia 1747-1762, vol. III, t. II, anni 1755-1762, a cura di Sergio Anselmi, Comune di
Senigallia 1989, p. 198. ARCHIVIO COMUNALE DI SENIGALLIA, Contratti fatti da Monsignor
Ercolani, tavv. 59-60 disegni di Gaetano Stegani per Porta Colonna.
15

ARCHIVIO DI STATO DI RIMINI, Archivio Storico Comunale di Rimini, Congregazione del
Porto 1762 fino alli 13 Settembre 1765, AP 898, 7 VI 1762: perizia «per l'interrimento dalla
parete di Ponente lungo il muro laterale del porto», con una perizia di Giovanni Antonio
Battarra.
16
G. RIMONDINI, Materiali per la ricostruzione del regesto di Giuseppe Merenda
architetto forlivese, «RAS», 10 (1984), pp. 36-37.

17

Ivi.

18

Sulla «scala aperta» in Romagna e Marche: G. RIMONDINI, Il palazzo e gli archivi.
Riflessioni critiche sui documenti raccolti in occasione del restauro di palazzo Rasponi dalle
Teste di Ravenna (con inventari), «Ravenna. Studi e ricerche», XX-XXI, 1/2 (2013-2014), pp.
18-19.

19
ARCHIVIO DI STATO DI FAENZA, CRS, Libro delle Congregazioni del Suffragio di Forlì,
Congregazioni Segrete e Generali, 17 agosto 1772, 24 agosto 1772 (citato «il maestro
Righini»), 19 gennaio 1778 («il nuovo disegno fatto dal signor Stegani architetto deputato»).
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Questa parte iniziale della ricerca dovrebbe completarsi con
l’individuazione di tutti i cantieri o almeno di quelli più importanti dei
fratelli Righini, e precisare il tipo di rapporto formale di Ruffillo con i
protagonisti dell'impresa edile: Tommaso, Domenico, e in seguito con
Luigi e Giuseppe iunior che continuarono a gestire il cantiere.
Intanto su qualcosa si può contare.
A Tommaso e Domenico Righini spettano nel 1778 l’esecuzione
dei lavori della sopraelevazione del palazzo Apostolico di Forlì
nell’ala verso via Garibaldi, su progetto di Cosimo Morelli 20.
Nel 1785 i due capimastri Tommaso e Domenico si erano resi
disponibili per realizzare il progetto di Ruffillo della “Fabbrica nuova”
sulla piazza ingrandita di Forlimpopoli 21.
I linguaggi architettonici a Bologna nel Settecento
Il linguaggio architettonico di origine tardorinascimentale
bolognese non era mai stato dimenticato a Bologna, nel Seicento e
ancora nel Settecento. Al tempo dello Stegani nell’Accademia
Clementina si proponevano ai giovani studenti i modelli locali
cinquecenteschi e seicenteschi di Pellegrino e Domenico Tibaldi, di
Floriano Ambrosini, del milanese Giovanni Ambrogio Mazenta e di
altri, insieme ai trattati di Sebastiano Serlio e di Giacomo Barozzi
detto il Vignola, sempre consultati, per poi preferire il trattato e le
opere venete del Palladio 22.
Il secondo tipo di linguaggio, quello funzionale, per una felice
intuizione e definizione di Federico Zeri, a proposito delle architetture
gesuitiche di Scipione Pulzone dominate dalla «ricerca
dell’essenziale», che esclude gli ordini classici e punta su superfici
lisce di misure controllate, articolate con fasce e pseudoparaste, viene
chiamato «architettura senza tempo» 23.
20

G. BRUSI, Il palazzo comunale di Forlì da un antico inedito disegno, note di storia e
immagini scomparse, apparato documentale di A. Menghi, Società Editrice “Il Ponte vecchio”,
Cesena 2010, pp. 173-176.
21

ARAMINI 1993, p. 263.

22

A. M. MATTEUCCI, Carlo Francesco Dotti e l’architettura bolognese del ‘700, Bologna,
Alfa, 1968.
23

F. ZERI, Pittura e controriforma. Alle origini dell’«arte senza tempo», Torino, Einaudi,
1957, p. 71.
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L’«architettura senza tempo» era una delle caratteristiche della
architettura bolognese dal Cinquecento e anche del Settecento, i cui
protagonisti non scenografi, Carlo Dotti, Alfonso Torreggiani e altri, la
adottavano combinata con l'architettura aulica in parti di opere o senza
traccia di ordini in edifici di carattere funzionale, combinandola con il
loro linguaggio barocco; un linguaggio ben distinto da quello dei più
fortunati e noti Bibiena e dei loro allievi, di articolata ricchezza
scenografica cara a una committenza di sovrani europei 24.
In quasi tutte le opere di architettura aulica dello Stegani vi è una
costante barocca bibienesca, il terzo linguaggio architettonico
bolognese. Le sue due maggiori opere riminesi, la chiesa dei
Carmelitani, per l’interno, di recente mia attribuzione, e la chiesa dei
Servi, sono progettate nella decorazione interna con fantasia teatrale e
con qualche traccia di influenze piemontesi. Nella chiesa dei Servi
non mancano anche raffigurazioni laiche, nella grande ‘macchina’
dell’entrata con gli strepitosi nudi virili in coppie “giacobine”
vecchio/giovane. In entrambe le chiese, l’architetto si giova della
finezza qualitativa dello scultore Antonio Trentanove (Rimini 1739/40
- Carrara 1812) un vero grande artista, che poi frequenterà i numerosi
cantieri da favola faentini di fine secolo 25.
Lavorando, com’è certo possibile ipotizzare ragionevolmente, con
graduali responsabilità nei cantieri del padre e dello zio, il giovane
Rufillo ha visto i disegni dello Stegani e ha certamente meditato sul suo
linguaggio che attingeva a tutte le componenti bolognesi sopra
esaminate e che al giovane apprendista forse doveva sembrare già
obsoleto. È probabile che in qualche occasione, negli anni Settanta, lo
abbia ascoltato ragionare di architettura o di problemi di cantiere.
Perfino la scelta di educarsi nell'Università e nell'Accademia
Clementina di Bologna potrebbe essere stata stimolata dall’architetto
Gaetano Stegani che potrebbe avergli procurato nella sua città
conoscenze e protezioni.
La piena riforma dell’architettura bolognese, l’abbandono del
decorativismo barocco bolognese e bibienesco, dopo la metà del
24
25

D. LENZI, J. BENTINI (a cura di), I Bibiena una famiglia europea, Venezia, Marsilio, 2000.

G. RIMONDINI, La chiesa di San Giovanni Battista o del Carmine di poetica bolognese,
«Ariminum», a. XXII, n. 2, marzo-aprile 2015.
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secolo, tipica del tempo in cui comincia l’educazione bolognese di
Ruffillo Righini, era stata programmata dalla consorteria di Francesco
Algarotti (Venezia 1712 - Pisa 1764), ed effettivamente realizzata,
soprattutto a Bologna, da Francesco Tadolini (Bologna 1723 - 1804),
Carlo Bianconi (Bologna 1732 - Milano1802), Mauri Tesi (Zocca
1730 - Bologna 1766), Angelo Venturoli (Medicina 1749 - Bologna
1821), Francesco Saverio Fabbri (Medicina 1761 - Lisbona 1817).
Diverse e molto originali invece erano le poetiche dei coetanei
romagnoli del Righini, Cosimo Morelli (Imola 1732 - 1810), Giovanni
Antonio Antolini (Castel Bolognese 1753 - Bologna 1841), Giuseppe
Pistocchi (Faenza 1744 - 1814) e altri coi quali il Righini dovette
confrontarsi nelle sue riflessioni e fasi poetiche successive 26.
Più vicino a lui, il conterraneo Luigi Mirri (1752 - 1824), di
educazione romana, entusiasta inventore, con vera scelta geopolitica,
sia di «alberi della Libertà» che di chiese 27.

I professori dell’Università di Bologna il 2 novembre 1778
assegnano a Ruffillo Righini un «Decreto di abilitazione» 28.
All’Università bolognese Ruffillo deve avere trascorso almeno tre
anni se non cinque - ma cinque è poco probabile - e conseguito il
titolo di ingegnere, studiando matematica, geometria e fisica. I risultati
dello studio del disegno, l’altra materia utile per farsi ritenere
architetto, forse iniziato presso un pittore, hanno ricevuto
l'approvazione dell’Accademia Clementina di Bologna con un premio
a un disegno architettonico relativamente d’invenzione, come abbiamo
visto nell’opera citata con la data 1778 - fig. 1 a p. 115 -.
Ma, come scrive il Pasini, Ruffillo Righini non figura nell’elenco
degli accademici clementini.
Il disegno premiato appare di mano educata e precede i disegni
acquarellati altrettanto di buona fattura di un taccuino riminese del
Righini, sui quali si veda sotto. Nelle ricerche sugli architetti in generale
26

G. RIMONDINI, Il Classicismo Clementino dal “compromesso algarottiano” all'egemonia
di Angelo Venturoli, in G. RIMONDINI, L. SAMOGGIA, A. DE CRAVALHO, Francesco Saverio
Fabri architetto (Medicina 1761 - Lisbona 1817) Formazione e opere in Italia e in Portogallo,
Comitato Ricerche Storiche Medicina, Medicina 1979.
27
28

M. GORI, L'architetto forlivese Luigi Mirri (1752 - 1824), «RAS», 3 (1981).

ASFO, Archivio Generale di Legazione, Stato nominativo degli ingegneri civili,
architetti, periti agrari e periti misuratori esercenti in Forlì, compilato dietro il dispaccio di
Legazione 1778 / 22 agosto 1823, b. 248, n. 7.
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va sempre precisato a chi spetta l’autoria dei disegni, se questi sono di
mano dell’architetto oppure di qualche disegnatore che fa parte dello
studio. I grandi architetti avevano ‘giovani’ di bottega con qualità
grafiche ai quali affidavano gli abbozzi per trarne disegni ‘puliti’. È il
caso del Vanvitelli e certamente anche del Poletti, per citarne due da me
studiati. Certamente un disegno accademico richiedeva che il giovane
architetto mostrasse davanti a tutti le sue capacità e qualità grafiche.
Il disegno accademico bolognese del Righini è ‘una tomba
magnifica’, o così verrebbe da chiamarla, per la presenza nel taglio
compositivo di due di quattro sarcofagi con gisants. La struttura
geometrica è giocata sul quadrato, sul cerchio, sul cubo e sulla sfera,
ovviamente senza spingersi alle geometrie visionarie di Claude-Nicolas
Ledoux. La decorazione tardorinascimentale con statue, balaustrini,
festoni e decorazioni a rilievo è molto ricca. Il linguaggio decorativo è
quello classico cinquecentesco che non ha del tutto rinunciato però
all’eredità decorativa del barocco bolognese e romano.
L’edificio elaborato è un modello tipico dei concorsi clementini
bolognesi, una struttura di repertorio scelta col consenso dei ‘direttori’ e
confrontabile col Tempietto di Josè da Costa Silva (Villa Povos 1747Rio de Janeiro 1819) il portoghese vincitore di un premio clementino
nel 1771, che presenta decorazioni più sobrie 29.
A Bologna o a Ravenna, dove si reca presso i monaci di San Vitale,
Rufillo ha modo di conoscere un personaggio veramente importante
della cultura europea del tempo che gli chiede due disegni di edifici
medievali. Per questo gentiluomo francese speciale Ruffillo disegna le
chiese del complesso di Santo Stefano e la pianta della basilica di San
Vitale di Ravenna e forse ha modo di ascoltarlo valorizzare gli edifici
del medioevo 30.
La collaborazione con Jean Baptiste Louis Georges Seroux d’Agincourt
1778 ca.
Jean Baptiste Louis Georges Seroux d’Agincourt (Bouvais 1738 Roma 1814) era un fermier general, uno dei pochi grandi finanzieri
pubblici del regno di Francia verso la fine dell’antico regime, ricchissimo
29

A. DE CARVALHO, G. RIMONDINI, L. SAMOGGIA, Josè da Costa Silva (Villa Povos 1747Rio de Janeiro 1819), in L’arte del Settecento emiliano. La pittura, cit.
30

PASINI, Un taccuino, cit., p. 114.
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quindi, che evita di esser ghigliottinato come il collega e grande chimico
Antoine Laurent Lavoisier (Parigi 1743 - 1794) negli ultimi tempi del
Terrore, perché undici anni prima della Rivoluzione, dopo un viaggio in
Inghilterra, Olanda, Belgio e Germania per visitare le cattedrali gotiche,
aveva abbandonato la professione pubblica finanziaria e la città di Parigi,
e si era trasferito stabilmente in Italia, a Roma.
Il d’Agincourt fu il primo innamorato e studioso dell’arte
prerinascimentale europea e italiana, e per raccogliere immagini del suo
originale oggetto artistico, aveva percorso a cavallo e a piedi la
penisola, commissionando ai pittori e agli architetti dei vari luoghi
visitati, e più tardi ai giovani artisti francesi della scuola di Roma, i
disegni dei monumenti di pittura, scultura e architettura medievali sia
quelli conosciuti che quelli scoperti da lui.
La più parte di questi disegni, oggi conservati nella Biblioteca
Vaticana, come mi assicura Bertrand Marais che sta preparando una
pubblicazione e una mostra di questo materiale, li aveva fatti ridurre e
combinare in gruppi e sequenze confrontabili e poi incidere in tavole
di rame per un'opera che venne pubblicata col titolo Histoire de l’art
par les monuments depuis son decadence au IV siècle jusq’à son
renouvellement au XVI. L’opera venne tradotta anche in italiano e
pubblicata a Prato nel 1826-1829.
Pasini segnala i disegni del complesso di Santo Stefano di Bologna
e quelli di San Vitale di Ravenna commissionati dal d’Agincourt a
Ruffillo Righini, probabilmente quando era in procinto di lasciare
Bologna per Ravenna 31.
Progetti edilizi e urbanistici per Forlimpopoli 1773-1778-1785
A partire dal 1773, proseguendo nel marzo del 1778, e ancora nel
settembre del 1785, il Consiglio comunale di Forlimpopoli si propone
di realizzare alcuni progetti urbanistici importanti: la modifica di porta
Cesena, il raddoppio della piazza maggiore (Garibaldi) - dove già nel
1763 era stata costruita la quinta di palazzo Colombani -, la
ricostruzione della sede comunale e un edificio detto «la fabbrica
nuova»; l’impresa dei fratelli Righini è coinvolta fin dall'inizio, come
già sappiamo 32.
31

Ivi.

32

ARAMINI 1993, p. 263; BENINCAMPI, I Righini, cit.

26

GIOVANNI RIMONDINI

Fig. 6 - Forlimpopoli palazzo del Comune e torre dell'orologio

Anche Rufillo a un certo punto della lunga vicenda interviene
insieme al padre e allo zio.
Nel 1778 presenta il progetto di un piccolo palazzo, dirimpettaio a
palazzo Colombani, il cui sito richiede la definizione a sud della
grande piazza, destinato a residenza del medico, del chirurgo e del
veterinario stipendiati dal comune. L’edificio verrà costruito in tempi
lunghi e terminato nel 1835 con diverse destinazioni d’uso 33. Ma i
progetti architettonici e urbanistici del giovane architetto, compreso il
rinnovamento del palazzo comunale e della torre dell'orologio, che
dureranno nei primi decenni dell'Ottocento, dovrebbero essere stati
intrapresi con il cantiere di famiglia subito dopo il ritorno da Bologna.
Di seguito si anticipano alcuni momenti di tempi successivi dei lavori
pubblici durati a lungo.
Nella seduta comunale del 17 settembre 1785
fu letta la perizia e fu osservato il disegno e la pianta della nuova fabbrica
34
fatta dall’architetto Ruffillo Righini .
33

ALDINI 2001, p. 279.

34

ARAMINI 1993, p. 263.
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Si tratta della «fabbrica nuova», e nel 1791 il Righini lamenterà che
non gli erano stati pagati la perizia e il disegno 35.
Più complessa è la vicenda del disegno del nuovo palazzetto
comunale con la torre dell'orologio, offerto gratuitamente dal Righini forse nel 1780 o forse prima - ma ripresentato nel 1824 dal
gonfaloniere Raffaele Briganti, architetto che si attribuisce l’autoria
del progetto. Il palazzo fu compiuto nel 1829 36.
Forse sulla paternità del progetto e sulle sue eventuali modifiche
conviene al momento sospendere il giudizio, in attesa che venga
precisata la personalità architettonica del Briganti e la possibile
preesistenza di disegni o parti della costruzione.
Nella piazza, a ridosso della rocca e nei pressi di porta romana,
Luigi Mirri nel 1816 ca. progettò un edificio porticato, il palazzo della
Congregazione di Carità, distrutto nell’ultimo conflitto mondiale.
Al Mirri spettò anche la ristrutturazione della chiesa di San Ruffillo
con il bel portico a colonne binate sulla facciata che sarà sicuramente
piaciuto al nostro architetto, che aveva utilizzato una simile struttura
nel palazzo forlivese Serughi, come vedremo.
I tempi lunghi della realizzazione dei due edifici, quello della
residenza degli impiegati sanitari, e il palazzetto dell’orologio, e
l'attribuzione di quest'ultimo al gonfaloniere architetto, non permettono
esami stilistici convincenti.

Forlimpopoli, "Fabbrica nuova"

Fabbrica nuova",
particolare di un profilo e del cornicione

35

Ivi.

36

Ivi, p. 260; Forlimpopoli nel 600° della ricostruzione (1380-1980), cit., p. 84.
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Restauri del monastero e della basilica di S. Vitale a Ravenna 1779-1781
Ruffillo non deve avere mai abbandonato i cantieri del padre e dello
zio, prima e dopo gli anni bolognesi. Adesso la famiglia imprenditoriale
di origine ticinese poteva contare, come alcune altre naturalizzate in
Romagna, su un architetto o ingegnere per il disegno e il calcolo delle
opere richieste dalle committenze, per le quali l’impresa Righini forniva
la mano d’opera e i materiali.
I cantieri relativi a lavori di restauro e di abbellimento pittorico del
monastero e della chiesa di San Vitale a Ravenna erano diretti da
(Tommaso) Giuseppe, il padre del nostro, come appare da un pagamento
in un atto contabile del monastero, relativo probabilmente alla chiesa:
A mastro Giuseppe Righini che con 200 a Cana Genaro che sono s(cudi)
360, cioè s(cudi) 335 per la nuova stabilitura del primo ponte sino alli marmi
delli pilastroni compresa la stabilitura delli volti di sopra s(cudi) 6:15 per una
fascia attorno li volti di sopra, e scudo 18:85 per refar archi alli fenestroni e
pezzi di volti patiti s. 42:40 37.

Rufillo è nominato con la qualifica di architetto il primo luglio 1779:
A tutto settembre 1779
Fabbriche e riparazioni. All’architetto sig. Ruffillo per il disegno fatto per
il scalone, e dormitorio grande, per metterlo a retta linea s(cudi) 29 38.

Ruffillo, com’è noto, aveva anche curato l’impianto delle
impalcature interne della chiesa di San Vitale sulle quali il «figurista»
Ubaldo Gandolfi (San Matteo della Decima 1728 - Ravenna 1781) che
morì proprio nei primi tempi dell'impresa, e l’«ornatista» Serafino
Barozzi (m. Bologna 1810) dovevano dipingere la cupola:
Febraro 1780
Tavole d’abete n. 400 mandate in S. Vitale per l’armatura della chiesa 39.
A tutto febraro 1780 pagati ad un messo spedito a Forlì all’architetto
Righini con lettera s(cudi) 1,20 40.
A tutto marzo 1780
Al cavallaro R. A. per ispese in stalatico a Forlimpopoli andato a prendere
37

ARCHIVIO DI STATO DI RAVENNA, CRS, San Vitale (da Sante Muratori), vol. 1149, p. 270.

38
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40
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l’architetto Righini 41.

Pasini riporta una dichiarazione del Righini che accompagna schizzi
di impalcature nel suo Taccuino di cui ci occuperemo più sotto:
Armatura eretta da me Ruffillo Righini in età di anni 22 nella chiesa di
San Vitale di Ravenna l’anno 1779 per ordine del padre abate dom Antonio
Maria de Cupis abate di governo di detto rispettabile monastero, ove mi
guadagnai la somma che feci fronte a mantenermi allo studio in Roma e
sopra di questo altre cinque all’intorno di figura ottangolare, che sembrava un
anfiteatro oltre un praticabile di altezza palmi romani 56, parte nella cornice
che gira ovunque per detta chiesa e principalmente ne’ nicchioni 42.

E finalmente:
a tutto genaro 1781.
Chiesa di San Vitale per il viaggio dell’architetto da Ravenna a Forlì
baiocchi 40 a saldo dell’architetto Righini s(cudi) 200 43.

Questi lavori a Ravenna, segnalati da Pier Giorgio Pasini, finiscono
con la data 1781, che presenta dei problemi perché contrasta con la
datazione al 1780 di un disegno romano, vedi sotto.
Trasferimento a Roma 1780-1786
Ruffillo trasferitosi a Roma, per perfezionarsi e per trovare le
risorse culturali ed economiche di un ambiente assai più ricco di
quello bolognese, si giovò di sicuro della presenza e delle relazioni del
parente don Benedetto (Forlimpopoli 1767 - Roma 1833), che stava
ottenendo una certa fortuna nei ranghi minori della prelatura.
Possiamo immaginare un invito e una serie di raccomandazioni del
parente già introdotto negli ambienti importanti della capitale.
Al momento non sappiamo quando il cugino don Benedetto
Righini si sia trasferito a Roma e su quali parentele o amicizie poteva
inizialmente contare, se escludiamo quella di un certo canonico Paolo
Osio – Ossi? - suo parente, che il Moroni ci dice già radicato in Curia.
Gaetano Moroni, il noto e problematico autore dell’enciclopedia
41

Ivi, p. 141.

42

PASINI, Un taccuino, cit., p. 113.

43

Ivi, p. 218.
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ecclesiastica e cameriere di Gregorio XVI (1765 - 1846), che si
afferma amico di don Benedetto, lo fa segretario di quattro cardinali
nel seguente ordine: Lorenzo Casoni (cardinale dal 1801), Romualdo
Braschi Onesti (cardinale dal 1786), Francesco Fontana (cardinale dal
1816), Emanuele de Gregorio cardinale dal 1785). L’elenco va
rimesso in ordine cronologico, don Benedetto fu anzitutto segretario di
Romualdo Braschi Onesti, suo conterraneo, forse già prima del 1776,
anno della nomina cardinalizia avuta dal pontefice zio Pio VI Braschi.
Il futuro canonico del Pantheon è una figura di secondo o terzo piano
della gerarchia vaticana, in tempi però di nutrite cordate romagnole - tre
papi venivano dalla Romagna: da Santarcangelo Clemente XIV (papa
dal 1769 - 1774), da Cesena Pio VI (1775 - 1799) e Pio VII (1800 1823) - tuttavia per essere stato segretario di tanti potenti cardinali era
certamente dotato di notevole perizia e di una certa influenza. Viene da
paragonare il suo probabile potere politico e di gestione di affari
economici e finanziari, di media e piccola consistenza, a quello dello
stesso livello che appare ben articolato e scandito nel tempo nelle lettere
di Vincenzo Monti, segretario del fratello del cardinale Braschi Onesti,
il principe Luigi, personaggio mediocre e tuttavia centrale durante il
pontificato dello zio, nei tempi tempestosi della grande Rivoluzione e di
Napoleone. Di don Benedetto scrive Gaetano Moroni, nella voce
Forlimpopoli del suo Dizionario Storico ecclesiastico citato dal Pasini e
consultabile on line 44.
Non si sa nemmeno quando a Roma si insediò anche il più giovane
fratello Luigi, capomastro dei palazzi e del museo vaticani a detta del
cardinale Ercole Consalvi, sul quale, come già segnalato, ha compiuto
ricerche Iacopo Benincampi. La presenza romana di Rufillo per sei
anni con simile protettore dovette essere certamente fortunata, ma non
ne sappiamo molto.
Era il tempo del pontificato alquanto nepotista e del tutto
inconsapevole della tempesta perfetta che si stava preparando in
Francia e che si sarebbe abbattuta sulla Chiesa cattolica alla fine del
secolo, del cesenate Pio VI (papa dal 1775 al 1799) che spese per il
nipote Luigi Onesti Braschi grandi quantità di denaro, tra l’altro nella
costruzione del palazzo Braschi in piazza Navona su progetto
dell’architetto imolese Cosimo Morelli, a partire dal 1792. L’ultima
44

G. MORONI, Dizionario storico ecclesiastico, prima pubblicazione 1840, vol. 25, p. 315,
on line.
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grande opera pontificia, la Sagrestia di San Pietro era stata affidata nel
1776 al romano Carlo Marchionni (Roma 1702 - 1786) suscitando
l’ironico commento di Francesco Milizia che la giudicava «sontuosa»
e «irragionevole», per la sua aria barocca romana. Francesco Milizia
(Oria 1725 - Roma 1798) abitava a Roma e pubblicava nel 1781 la
terza edizione della sua opera fondamentale col nuovo titolo Memorie
degli architetti antichi e moderni, che non pretendeva certo di sposare
il funzionalismo estremo del francescano veneziano fra Carlo Lodoli
(Venezia 1690 - Padova1761) - ripreso dal francese Marc-Antoine
Laugier (Manesque 1713 - Parigi 1769) -, il quale odiava gli ordini
greci-romani-rinascimentali, e aveva semplicemente ‘decretato’ di
abolirli. Gli ordini però resistevano nella nuova sintesi di un
neoclassicismo non immemore della grande tradizione italiana del
Cinquecento, in particolare delle opere e disegni pubblicati di Andrea
Palladio, modello universale già dal Seicento per tutti gli architetti
anglosassoni dell’isola e degli States, ma studiato e imitato anche in
Francia, in Russia e ovviamente in Italia.

RUFFILLO RIGHINI, Veduta parziale di piazza S. Pietro a Roma, d
a un'incisione del Piranesi, in parte spostata e corretta dal vero
(Biblioteca A. Saffi di Forlì, Collezioni Piancastelli)
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A Roma circolavano le stampe e i disegni di Giovanni Battista
Piranesi (Mogliano Veneto 1720 - Roma 1778) che aveva inciso e
pubblicato numerose tavole della sua “archeologia visionaria”, onirica
e romana giganteggiante, rafforzando la tendenza architettonica di
ispirazione archeologica soprattutto con le ultime tavole dedicate ai tre
templi greci di Paestum che furono pubblicate l'anno della sua morte e
che furono un punto di riferimento dell’immaginario architettonico
“dorico” che stava informando una corrente di poetica architettonica
neoclassica europea.
Nel 1768 a Trieste era morto accoltellato Johan Joachim
Winckelman (Stendal 1717 - Trieste 1768) che a Roma da diversi anni
aveva studiato e pubblicato opere sull'arte classica di Roma, di Napoli
e di Ercolano, la città vesuviana da poco scoperta insieme a Stabia e a
Pompei. La sua Storia dell’arte nell’antichità era stata edita nel 1763.
Il Neoclassicismo nazionale ed europeo, variamente articolato nel
secolo seguente, a Roma aveva le radici o i rizomi di tutte le sue
future varianti stilistiche.
Antonio Canova (Possagno 1757 - Venezia 1822), che conobbe
Luigi Righini e probabilmente anche Ruffillo, nel 1783 iniziava il
monumento funerario di Clemente XIV nella basilica dei Santi
Apostoli. I lavori del Museo Pio Clementino, iniziati nel 1769
dall’architetto di Frosinone Alessandro Dori (1702-1772), erano
proseguiti dal 1771 al 1774 sotto la direzione dell’architetto romano
Michelangelo Simonetti (1724-1781); sarebbero stati affidati dal 1786
all’architetto romano Giuseppe Camporese (1761-1822). Nel 1781
l’architetto romano di origine francese Luigi Valadier (1762-1839) era
nominato «Architetto dei Sacri palazzi», ma le sue opere più incisive a
Roma appaiono nel secolo successivo, la chiesa di San Panataleo nel
1806 e piazza del Popolo al Pincio nel 1824.
Ho controllato queste informazioni sommarie sulla cultura
architettonica romana protoneoclassica su Google - specialmente nelle
quasi sempre affidabili voci del Dizionario Biografico degli Italiani avendo in mente aree di possibili future indagini di altri storici sulla
presenza a Roma di Ruffillo e del fratello, in veste di esecutori e forse
con una squadra di muratori propri secondo la tradizione ticinese, oltre
alla necessità di inquadramento culturale per abbozzare un quadro delle
possibili influenze e per individuare le conseguenti riflessioni di poetica
dell’architetto forlimpopolese in un ambiente cosmopolita e centro delle
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novità europee dell'arte. Basterà cercare negli Stati d'anime delle
parrocchie romane nell'Archivio di San Giovanni in Laterano.
Il taccuino ‘A’, schizzi architettonici e ornamentali del seminario di
Rimini 1779 - 1829
Il taccuino del seminario di Rimini, oggi nell’Archivio diocesano di
Rimini 45, pubblicato da Pier Giorgio Pasini, contiene schizzi a penna
e disegni rifiniti ad acquarello di Ruffillo Righini probabilmente
eseguiti in uno stesso momento, non facile da precisare ma la maggior
parte forse alla fine del Settecento, ricopiati da disegni originali o
abbozzi di architettura e dettagli archeologici presi a Roma e
variamente datati tra gli anni 1780 e 1784, ma alcuni con date
aggiunte dei primi decenni dell'Ottocento. Abbiamo qualche problema
di date perché Ruffillo appone la data 1780 a due disegni romani,
mentre abbiamo visto che nei documenti ravennati all'inizio del 1781,
fino a marzo, il Righini era a Ravenna; se non ci sono errori di date,
forse c’era stato un primo viaggio a Roma nel 1780 durato pochi mesi,
seguito da un secondo viaggio nella primavera del 1781, inizio di una
permanenza di almeno cinque anni. Ci sono nel taccuino inoltre
rappresentazioni o ricordi di edifici di Bologna, Ravenna, Forlì,
Forlimpopoli, Cesena, Rimini, Venezia, Napoli, Savignano sul
Rubicone datati negli anni del nuovo secolo fino al 1829. Diversi
«disegni d’invenzione» di ispirazione archeologica e cinquecentesca
più vignoleschi e serliani che palladiani, note sui prezzi di materiali
del mestiere, e infine alcune pagine di appunti eruditi sugli imperatori
romani committenti di monumenti architettonici con i nomi dei loro
architetti, copiati da pubblicazioni che non sarà impossibile
rintracciare. L’indicazione A tracciata sulla copertina del taccuino
sembra lasciar supporre che ne esistessero altri o piuttosto che l’autore
ne avrebbe voluto produrre altri, ma le aggiunte di schizzi
architettonici senza ordine datate dal 1789 fino al 1829 sembrano
lasciar capire che l’impresa non è stata proseguita.
Il nucleo di monocromi a penna e acquarello diligentemente rifiniti
comprende soprattutto i disegni romani. Una nota biografica del 1779
è relativa all’«armatura» di San Vitale, già segnalata.
45

ARCHIVIO DIOCESANO RIMINI, Ruffillo Righini, Schizzi architettonici e ornamentali, ms. 22.
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Per una trascrizione completa e commentata delle architetture e degli
ornamenti del quaderno si veda l’Appendice del saggio del Pasini 46.
Qui di seguito seleziono e trascrivo i nomi di monumenti,
parzialmente rappresentati, con la data apposta - presumibile anno di
indagine a Roma con l’esecuzione di schizzi o disegni originari - per
trarne anche qualche elemento di carattere biografico e critico. Non
tutti i disegni però sono presi dal vero, ci sono vedute e disegni copiati
da incisioni. La scelta di architetture e decorazioni verrà commentata
in relazione ai modelli architettonici che, dopo l’educazione
bolognese, hanno interessato il pensiero creativo del nostro a Roma.
Non è chiara la finalità dei disegni in bella copia, schizzi e
monocromi soprattutto romani, che lasciano immaginare, come scrive
Pasini, l’intento di formare una raccolta di disegni utili per lo studio, o
forse anche per future pubblicazioni.
Sotto l'anno 1780, il primo anno romano, il Righini rappresenta
fregi antichi conservati nel palazzo Barberini, opera di Lorenzo
Bernini e di Francesco Borromini, e un vaso romano nella chiesa di S.
Cecilia in Trastevere.
L’anno 1781 è segnato nei fogli relativi a «casa Mattei» (fregi
romani), alla villa «Bolognetti fuori di Porta Pia, Roma», alla sagrestia
di S. Agostino (particolare della volta di Luigi Vanvitelli), al
«Tempietto di S. Andrea fuori di Porta del Popolo Roma» (opera di
Jacopo Barozzi detto il Vignola, particolare di una cornice), «In S.
Giovanni in Laterano Borrominj architetto» la tomba del cardinale
Caracciolo opera di Francesco Borromini.
1782: «Casa Massimi» palazzo Massimo alle colonne (opera di
Baldassarre Peruzzi, pianta e particolare di loggia), palazzo «del
Vignola in piazza Navona» (opera di Jacopo Barozzi detto il Vignola,
particolari trabeazione e cortile),
1783: diversi disegni del palazzo Farnese di Caprarola (opera di
Jacopo Barozzi detto il Vignola).
Il Righini può essere stato a Caprarola oppure ha copiato le
numerose incisioni e i disegni custoditi nelle biblioteche romane.
Ancora disegni del palazzo Massimi alle colonne di Baldassarre
Peruzzi, una finestra di «casa Falconieri» di Francesco Borromini,
un’ara romana a villa Madama di Raffaello Sanzio, un’ara romana in
46

PASINI, Un taccuino, cit., Appendice, pp. 129-132.

MATERIALI E IPOTESI PER LA BIOGRAFIA E IL REGESTO
DELL’ARCHITETTO RUFFILLO RIGHINI

35

casa Costaguti o Patrizi, la pianta e sezione della cappella Theodoli in
S. Maria del Popolo. Il disegno di un’ara romana a Villa Madama di
Raffaello; a Villa Medici di Annibale Lippi la pianta e un particolare
della facciata.
1784: una «Fenestra d’ordine dorico nella facciata di casa
Falconieri» di Francesco Borromini; pianta e sezioni di San Giacomo
degli Incurabili di Francesco da Volterra, ancora villa Medici.
Questo documento è certamente parziale; testimonia un forte
interesse per l’archeologia romana, per architetti del Cinquecento e
colpisce il fatto che non vi siano opere di architettura romana a lui
contemporanea o del Settecento - esclusa un'opera cesenate del
Vanvitelli -. Ma di sicuro non abbiamo nel quaderno una mappa di
tutti gli interessi culturali e architettonici romani del Righini. Forse il
tempo romano è passato anche e soprattutto in lavori professionali di
esecuzione nei cantieri gestiti da lui e dal fratello Luigi.
Probabilmente nel 1786, anno apposto al disegno dello «Stemma di
Santa Maria di Fornò» un santuario mariano quattrocentesco vicino a
Forlì, il Righini è già tornato in Romagna. Non è precisato l’anno di
un’opera relativa a una casa di Forlimpopoli: la «Cornice per la casa
di don Benedetto cugino in Forlimpopoli». Ruffillo chiama «cugino»
il parente che abita a Roma, forse per distinguerlo dal proprio fratello
omonimo. Data al 1805 un disegno del «S. Agostino di Cesena del
signor Luigi Vanvitelli architetto di Sua Maestà Siciliana» 47.
In tempi distanziati il nostro architetto rileva la pianta e una
sezione della chiesa di Santa Maria dei Servi a Rimini: «Servi di
Rimini architetto Gaetano Stegani»; nel 1812 la pianta della chiesa di
San Giuliano e un particolare della carpenteria «In San Francesco
Rimini» il Tempio Malatestiano. L’ultimo disegno è del 1829
«Presbiterio e coro di San Domenico di Forlì chiesa a sei cappelle».
Il disegno del 1789 di un pilastro della villa del Gualdo o Fantuzzi
di Savignano, la pianta del parterre di villa Selbagnone, datata 1802,
47

Non mi pare che sia stata capita e tanto meno superata la mia ricerca su quest’opera
romana a Cesena dopo un’assurda – lo dico dal punto di vista filologico – attribuzione della
chiesa di S. Agostino al bolognese Antonio Landi, che gli sprovveduti ancora ritengono valida;
qui ripropongo: G. RIMONDINI, La chiesa di Sant’Agostino di Cesena su disegno di Luigi
Vanvitelli, «RAS», 1 (1981). In questo lavoro fornisco numerose prove documentali e
un’analisi filologica e critica puntuali dell’attribuzione al Vanvitelli, ben lontane da
affermazioni gratuite di «propria e certa scienza» di tanti sprovveduti.
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aprono una ricerca sull’autoria di Ruffillo Righini di ristrutturazione di
almeno due ville del territorio di Savignano, la villa del Gualdo, e la
villa Rasponi poi Murat, ristrutturata nel 1820-1828, ma la letteratura
sulle ville savignanesi, esclusa la trattazione della Rotonda di Leandro
Marconi del 1821, sulle architetture è piuttosto reticente 48.
Altra difficoltà è lo stato di questi palinsesti architettonici, più volte
e pesantemente ristrutturati nel dopoguerra. Mancano poi ricerche sui
documenti.
Pier Giorgio Pasini, rilevato un interesse prevalente del Righini per
l’aspetto tecnico del costruire lo giudica «un architetto ignorato e
senza dubbio minore», giudizio limitativo forse provocato anche dalla
mancanza nel taccuino di progetti urbanistici 49.
Ma di urbanistica Ruffillo dovette occuparsi a Forlimpopoli, nella
definizione della piazza grande e a Forlì nel 1817 con qualche poco
preciso intervento nel Giardino Pio 50.
Matrimonio e nascita del figlio Tommaso, futuro architetto 1792
Nelle biografie dei Righini di Piero Camporesi, risulta che il primo
agosto 1792 Ruffillo diventa padre di Tommaso, futuro architetto
(nella scheda di Piero Camporesi: morto a Roma). Tornato da Roma,
probabilmente con un futuro di cantiere e con la speranza di guadagni
professionali, Ruffillo ha sposato Teresa Benelli.

48

U. FOSCHI, Antiche ville della Provincia di Forlì, Ente Provinciale per il Turismo di
Forlì, Forlì 1979; W. DI RENZO VIANELLO, Savignano. La “Bella” delle antiche ville sul
Rubicone, Società Editrice “Il Ponte Vecchio”, Cesena 2008.
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PASINI, Un taccuino, cit., p. 128. Pasini ha confuso in una le due figure dei Righini
Ruffillo e Luigi; un malaugurato infortunio, che per diverse cause capita a tutti noi che
pubblichiamo lavori di storia, soggetti agli scherzi degli spiritelli dispettosi dell'Es.
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ASFO, Archivio storico comunale di Forlì, Comune di Forlì. Carteggio Amministrativo e
appendici. Anni 1806-1897, b. 159, lettera di Ruffillo Righini del 9 dicembre 1817: «Di
concerto col signor Mirri [Giovan Battista, appaltatore] ho combinato il modo di aprire la
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Il nuovo convento dei Servi di Forlì 1793

Il nuovo convento dei Servi di Forlì, facciata, 1793

Il nuovo convento dei Servi di Forlì,
portale, 1793

Il nuovo convento dei Servi di Forlì,
il cortile di destra

Esiste ancora a Forlì, benché più volte modificato dal cambiamento
d’uso nella parte interna, il convento dell’ordine religioso dei Servi di
Maria, progettato da Ruffillo Righini nel 1793, l’anno in cui in Francia
il re Luigi XVI era stato decapitato. La facciata del convento di un
pian terreno e due piani superiori è strutturata come quella di un
palazzo nobile, con grandi finestre variamente incorniciate, mentre
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l’interno aveva una partizione tradizionale, con corridoi, celle, grandi
spazi per il refettorio, la biblioteca e altro, vani poi ampiamente
ristrutturati. Il portale d’ingresso, secondo la rassicurante tradizionale
simmetria, è nel mezzo della facciata inquadrato da due paraste
sormontate da una trabeazione dorica, una dichiarazione di dignità
‘virile’, dorica appunto. L’edificio possiede un’aria complessiva
nobile - nel senso sociale della parola - ma relativamente sobria.
Proprio a pochi anni dalla soppressioni delle Congregazioni religiose
maschili e femminili e dall'incameramento dei loro immobili e dei beni
finanziari e fondiari nel patrimonio del fisco ad opera del generale
Napoleone Bonaparte nel 1797, gli ordini religiosi, che avevano
raggiunto nel Settecento un buon livello di ricchezza sfruttando in modo
ottimale le proprie rendite agrarie, stavano investendo denaro nel
rinnovamento delle loro sedi cittadine, a Forlì come altrove, per
esempio a Rimini, dove l’architetto cesenate Giuseppe Achilli (Cesena
1752 - 1810) aveva quasi finito il rinnovo del convento degli
Agostiniani con gli stessi grevi motivi architettonici di facciata del suo
repertorio ornamentale - che gli venivano dal suo maestro cesenate
Mauro Guidi (1767 - 1829) -, usato contemporaneamente per il palazzo
del marchese Michelangelo Diotallevi.
Questo relativo benessere economico delle “religioni” si era
accompagnato con critiche e previsioni di riforme religiose decisive
per tutto il secolo che andava a concludersi con la grande Rivoluzione,
prima dell’arrivo dei Francesi e in ambienti non certo “Giacobini”. Per
fare un esempio riminese, ci sono dure affermazioni sui frati registrate
nelle lettere del riminese dottor Giovanni Bianchi - Janus Plancus -, e
sono voci critiche ricorrenti per tradizionalismo teologico e in fondo
attestanti anche aspettative di affaristi tutt’altro che prive di cupidigie
economiche, relative persino a una supposta imminente soppressione
di tutti ordini religiosi da parte del papa. C’era stato infatti un
precedente drammatico. I ministri ‘riformatori’ dei Borboni di Francia,
Spagna, Napoli e Parma e dei Braganza di Portogallo, dopo feroci
polemiche e intrighi politici sull’influenza dell’ordine dei Gesuiti e
l’allontanamento dalle corti dei confessori dei sovrani, appartenenti
per tradizione all’ordine di S. Ignazio di Loyola, avevano cacciati tutti
i Gesuiti, l’ordine religioso cattolico più colto, ricco e diffuso nel
mondo, dai territori dei loro stati e colonie nel 1767; li avevano
imprigionati e sbarcati sulle coste dello stato pontificio.

MATERIALI E IPOTESI PER LA BIOGRAFIA E IL REGESTO
DELL’ARCHITETTO RUFFILLO RIGHINI

39

Le corti borboniche e portoghese avevano chiesto la definitiva
soppressione dei «Loyoliti» al papa francescano Clemente XIV
(Santarcangelo di Romagna 1705 - Roma 1774, papa dal 1769). Il
papa Ganganelli, che si diceva dovesse la tiara ai cardinali
rappresentanti delle corti antigesuitiche, in cambio della promessa di
annientare l’ordine dei Gesuiti, si era deciso nel 1773 alla
soppressione della Compagnia di Gesù. Un trauma letale, un caos
geopolitico mondiale, che aveva distrutto le missioni gesuitiche e i
numerosi collegi di educazione per i giovani delle classi dirigenti
cattoliche sparsi dall’Europa alla città proibita in Cina e nel nuovo
mondo, ma che aveva creato anche una formidabile occasione per
molti speculatori di arricchirsi coi beni della Compagnia soppressa.
Papa Clemente era caduto poi nella più nera depressione, si
autorimproverava: Compulsus feci - «l’ho fatto costretto» -. Più tardi
Pio VI, che era stato cardinale tesoriere al tempo della soppressione,
regalerà, tra le altre tenute espropriate ai Gesuiti, al nipote Luigi
Onesti Braschi la grande tenuta di Tivoli, con i resti archeologici della
immensa villa dell’imperatore Adriano.
Solo Federico II di Prussia e l’imperatrice Caterina di Russia si
erano rifiutati di accogliere la bolla di annientamento dell’ordine
gesuitico per le indiscutibili e insostituibili benemerenze educative dei
Padri; ne avevano bisogno, affermarono, per garantire ai loro sudditi
nobili e cattolici un’adeguata educazione. Non riconoscendo valore al
documento pontificio, pretesero che i padri rimanessero nei loro
collegi come prima.
I Gesuiti cacciati già nel 1767 dalle colonie americane spagnole e
portoghesi, privati dei beni dell’istituzione, avevano trovato una
residenza nelle città dello stato del papa. Ogni città ne contava a decine.
Alcuni erano di famiglia ricca e potevano contare su beni personali.
La chiesina della Madonna del Fuoco 1795
Un ex gesuita bolognese rimasto come semplice prete a Forlì,
Andrea Michelini (Bologna 1737 - Forlì 1814), già riformatore
religioso di conventi femminili, evidentemente di famiglia ricca,
aveva acquistato i locali dove si diceva fosse avvenuto il miracolo
dell’immagine della Madonna del Fuoco, una xilografia
quattrocentesca che non era stata consumata dalle fiamme. Il culto
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della Madonna del Fuoco, che ha una lussuosa cappella nella
cattedrale di Forlì, era molto sentito dai Forlivesi. Nell’ottobre del
1796 il Michelini trasferiva i resti di cadaveri di vescovi forlivesi
sepolti in una chiesa, in una tomba sotterranea del piccolo oratorio
dedicato alla Vergine del Fuoco, come recita un’epigrafe nel
pavimento dell'edificio.
Ruffillo Righini era stato incaricato del primo progetto del piccolo
oratorio, il cui disegno, segnalato dal Pasini, si conserva nell’Archivio
del capitolo della cattedrale di Forlì. L’arrivo dei Francesi e la morte
del Michelini avevano interrotto il cantiere.
Solo nel 1815 i lavori erano ripresi, ma su progetto dell’architetto
Luigi Mirri (Forlì 1752 - 1824).
Al Mirri dobbiamo il piccolo edificio sacro effettivamente costruito
- anche questo disegno è conservato nell’Archivio del Capitolo della
Cattedrale di Forlì - con la sorprendente piccola facciata a base
concava. Ma il piccolissimo campanile effettivamente costruito è
quello del disegno del nostro Ruffillo, con il corpo ‘senza tempo’ e
una cella di ordine toscano semplificato 51.
In questo caso e a Forlimpopoli il Mirri sembra tallonare da presso
il nostro Righini; ma forse non si trattava di furto di lavoro, ma di
accordi di cantiere; ipotesi di lavoro tutta da provare.
Ruffillo Righini professore dell’Accademia di belle arti di Firenze 1795
Titolo onorifico
Nella firma della paternità del progetto di palazzo Serughi di Forlì,
come notato dal Pasini, il Righini si attribuisce due titoli: «Ruffillo
Righini architetto Accademico Clementino e professore della reale
Accademia del Disegno di Firenze; inventò e disegnò». Ci sono
fondati dubbi sull’effettiva associazione del Righini all’Accademia
Clementina 52 e il titolo fiorentino sembra essere meramente onorifico.
Così mi scrive Daniele Mazzolai dell’Archivio storico dell’Accademia
fiorentina:
Ruffillo Righini venne eletto professore dell’Accademia di Belle Arti di
Firenze in data 21 settembre 1795. La nomina di professore non implica
51

GORI, L'architetto forlivese Luigi Mirri, cit.
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PASINI, Un taccuino, cit., p. 114, nota 8, e p. 115.
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necessariamente lo svolgimento di attività di docenza, è solo un titolo
onorifico che consente di far parte del Corpo Accademico. Non risulta quindi
che Righini abbia mai insegnato presso l’Accademia negli anni in cui
Gaspero Maria Paoletti figura quale maestro titolare della Scuola di
architettura.

Forlì dopo il 1795, il palazzo Serughi

Palazzo Serughi (Biblioteca A. Saffi di Forlì, Raccolte Piancastelli)

Un documento grafico arriva all’improvviso e ci sorprende col
rivelarci una svolta poetica, aggiornata ed elegante, che i disegni
d’invenzione di Rimini e le altre opere forlivesi non lasciavano
sospettare.
La bella acquatinta di Giuseppe Zauli (1763 - 1822) 53, che
rappresenta il palazzo Serughi a Forlì, pubblicata da Pier Giorgio
53

Scuola di Disegno “Tommaso Mainardi”, I Maestri. Giuseppe Zauli, (on line).
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Pasini 54, testimonia una nuova fase della poetica architettonica di
Ruffillo che scarta finalmente l’eredità bolognese per entrare nella
cultura neoclassica romagnola più aggiornata. Ruffillo sembra
avvicinarsi alle progettazioni e ai disegni contemporanei di Giuseppe
Pistocchi che professava a Faenza, in un felicissimo momento che
faceva della città romagnola l’«Atene d'Italia». Si trattava di
un’atmosfera culturale e politica detta impropriamente «giacobina»,
‘rivoluzionaria’ prima dell’arrivo di Napoleone, decisamente
stimolante ed entusiasmante dove, come già accennato, grandi
architetti come Pistocchi e Giovanni Antolini (Castel Bolognese 1753
-Bologna 1841), Pietro Tomba (Faenza 1774-1846) per nominare i
maggiori, collaboravano con artisti di prim'ordine come il
plastificatore riminese Antonio Trentanove e lo strepitoso pittore
Felice Giani (San Sebastiano Curone 1758-Roma 1823).
L’architetto faentino stava facendo costruire a Faenza il palazzo
Gessi (1786) e la casa Pistocchi (1787-1788), e a Cesena progettava
l’Ospedale nel 1799 55.
Il punto di partenza delle creazioni faentine erano certamente i
disegni del Palladio e i palazzi di Vicenza, ma con una
semplificazione elegante del tutto originale. Rufillo è affascinato da
questo linguaggio palladiano depurato come si può constatare nelle
stesure carezzevoli, argentee, del bugnato delicato che definisce la
parte superiore della facciata di palazzo Serughi, impostate sul vuoto
del pian terreno definito ritmicamente da un portico colonnato chiuso
da due paraste saldate da uno stretto brano del muro bugnato e
scandito con ritmo binario da otto colonne toscane binate a due a due,
forse ispirate alle doppie paraste ioniche al primo piano della casa
Pistocchi a Faenza, e insieme riproponenti un forte contrasto luminoso
e cromatico come nel disegno del primo piano dell'ospedale cesenate.
Il pian terreno, staccato e ombroso, è decisamente concluso con una
trabeazione che ne fa una sorta di edificio completo unito e separato
allo stesso tempo dal suo tutto.
A proposito della lettura di singoli momenti e parti di un edificio,
54

PASINI, Un taccuino, cit., p. 116, fig. 2; il disegno è conservato nelle Raccolte
Piancastelli della BCFo.
55
A. GAMBUTI, Sulla formazione e l'attività faentina di Giuseppe Pistocchi, in Giuseppe
Pistocchi (1744-1814) architetto giacobino. Catalogo della mostra a cura di E. Godoli, Faenza
1974, pp. 28-30.

MATERIALI E IPOTESI PER LA BIOGRAFIA E IL REGESTO
DELL’ARCHITETTO RUFFILLO RIGHINI

43

ricordo che a Rimini ancora negli anni Quaranta dell’Ottocento, il
Poletti e il suo allievo Giovanni Benedettini, si esalteranno per la
bellezza, che trasmette un’emozione estetica profonda e completa, del
pian terreno del teatro, il portico ionico ‘greco’ appena terminato e
senza la loggia superiore. Si godevano i singoli momenti costruttivi.
Emergeva nel palazzo Serughi, nella piazza grande di Forlì,
purtroppo ristrutturato e distrutto, una formale dialettica del tutto e
delle parti, che non sacrifica all’unità dell’edificio i suoi singoli
momenti. Oggetto di riflessione mentale che privilegia la parte sul
tutto, purché vi siano sempre i nessi intrinseci realmente radicati o
rizomati nei vocaboli e nelle frasi e nelle altre categorie formali dei
disegni ed edifici.
I corpi architettonici classici non antropomorfi esistono, ma una
struttura antropomorfa in tutta la tradizione classica dell'arte forse è
ineliminabile, come afferma Lacan, da qualche parte, perfino un
quadro astratto non può mettersi ‘sulla testa’ e un dipinto, ma anche un
edificio, generalmente ha sempre un alto, un basso, una sinistra e una
destra, come un corpo umano.
Un corpo architettonico non antropomorfo esteticamente lo si
apprezza, per esempio, mediante una poetica del cubismo, che esalti le
parti solide dell'architettura e definisca, tanto per fare un esempio
antico e contemporaneo, nelle nostre città classiche formate da
numerosi edifici saldati tra loro, anche il punto di saldatura tra un
corpo architettonico e un altro nelle sequenze infinite degli
accostamenti, fusioni e addizioni degli edifici. Nelle nostre antiche
città gli edifici, come ha notato Philippe Daverio, non crescono come
funghi, ma si appoggiano gli uni agli altri lungo le strade e le piazze.
I punti di sutura tra un edificio e l’altro sono ricchissimi di forme e
decisi più o meno consciamente, tramite una veduta d’angolo,
dall’occhio dell’ultimo architetto che ha aggiunto un edificio.
È vero che ci sono altre fonti di poetica architettonica, meno
corporee e più rarefatte, che producono anch’esse emozioni
architettoniche e critiche, e sono quelle relative allo spazio che i corpi
architettonici circondano, modellano o ne sono modellati, come
suggeriscono certe considerazioni ed emozioni estetiche zen
teorizzate, molti anni fa in Architectura in nuce di Bruno Zevi, un
libro che continua ad emozionarmi e a educarmi, tanto per segnalare
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più ampiamente ai giovani, nell’assai probabile illusione di un vecchio
supponente - e colpito dalla Nemesi per come aveva trattato, nei suoi
bei tempi, i suoi vecchi -, i frammenti della sua cultura forse ancora
vivi, e gli strumenti critici forse ancora funzionanti. Strumenti che
vengono messi ancora alla prova nella lettura filologica delle opere di
Ruffillo Righini.
Lavori a Forlimpopoli: il progetto del palazzo delle scuole
Ruffillo da quando è tornato da Roma risiede presumibilmente a
Forlimpopoli ma frequenta forse quotidianamente la vicinissima Forlì
per un periodo che corrisponde agli anni della Rivoluzione Francese e
quindi fino all’arrivo delle truppe di Napoleone nel 1797, vissute
come rivoluzionarie dai popoli invasi, ma ormai di fatto in una fase
politica e culturale di riflusso postgiacobino.
Abbastanza rivoluzionari però sono gli intellettuali che
accompagnano Napoleone e lo stimolano, ce ne fosse stato bisogno, a
decidere la fine dell’antico regime, la fine del potere politico formale
dei preti, una sorta di millenaria teocrazia, l’eliminazione dei conventi
e del clero regolare e l’incameramento dei loro cospicui beni
economici, la fine dell’Inquisizione cioè delle punizioni di delitti
immaginari come l’eliminazione delle streghe, degli eretici e dei
«sodomiti», decidendo numerosi provvedimenti di laicizzazione dello
stato e della società. Provvedimenti che certamente intaccavano la
identità culturale cattolica italiana e che verranno in gran parte, ma
non nell’essenziale, revocati da papa Pio VII tornato nei suoi stati
dopo la sconfitta napoleonica in Russia.
Nei grandi edifici religiosi, di cui si sono appropriati il demanio e
le amministrazioni cittadine della Repubblica Cisalpina prima e poi
del Regno d’Italia, che non vengano venduti e abbattuti, si impiantano
caserme, municipi, scuole ed ospedali per risolvere con nuovi
strumenti i problemi dell’amministrazione locale e i problemi
dell’istruzione e dell’assistenza sanitaria e sociale. Non che le novità
siano poi pienamente realizzate, ma si notano in una parte della
popolazione, soprattutto nel ceto intellettuale, i segni vivi un nuovo
entusiasmo e di numerose aspettative.
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Forlì operazioni al palazzo comunale 1802 e anni seguenti
Un palinsesto architettonico assai difficile da descrivere e
interpretare per distruzioni e accumulo di aggiunte è il palazzo pubblico
di Forlì, iniziato sulla piazza maggiore da Matteo de Recevudo per
commissione di Pino Ordelaffi nel 1462, divenuto la tragica sede della
signoria dei Riario Sforza - con la defenestrazione di Gerolamo Riario e
i delitti disumani di sua moglie, la spietata Caterina Sforza, antenata dei
Medici granduchi - e di seguito palazzo Apostolico, palazzo del
governo in epoca napoleonica e ancora palazzo Apostolico e infine
dopo l'unità nazionale palazzo del Comune. Un’opera di corretta lettura
filologica e di chiara indagine storico critica, già citata, è stata intrapresa
e pubblicata nel 2010 da Gianfranco Brusi con la collaborazione di
ricerche documentali inedite di Antonella Menghi; quest’indagine, che
parte dalla pubblicazione di un disegno inedito, che mostra l’opera
palatina iniziale degli Ordelaffi con aggiunto un grande portale barocco
dello «scarpellino» Giovanni Toschini dei primi del Settecento, ha fatto
in gran parte chiarezza sulle complesse vicende soprattutto dei secoli
XVIII e XIX fino all’erezione della facciata sulla piazza voluta dal
cardinale legato Stanislao Sanseverino (Napoli 1764 - Forlì 1826) su
progetto del 1821 degli ingegneri Gottardo Perseguiti con l’aiuto di
Giovanni Bertoni. L’esito di questa progettazione fu poco apprezzato
dai contemporanei - lo definirono «armadione enorme» - e anche da
noi. L’inclusione delle colonne quattrocentesche ordelaffiane in pilastri
bugnati era richiesta da ragioni di statica ma la cancellazione delle
emergenze storiche esterne superstiti, e soprattutto l'organizzazione o
composizione e distribuzione delle nuove superfici dei piani superiori
del lungo edificio ha qualcosa di insipido.
Nelle veloci schede che sintetizzano il regesto delle opere di Ruffillo
Righini in diversi autori, si trova che l’architetto di Forlimpopoli
avrebbe completato nel 1802 l’ala sinistra di una facciata costruita nel
1821. Ora non voglio fare dell’ironia facile, può capitare di prendere
cantonate quando si ripetono senza controllarli i dati delle tradizioni
locali. Un altro caso simile di violazione dell’ordine cronologico mi è
capitato di notare quando studiavo a Urbino l’opera dell’architetto
Filippo Terzi (Bologna ca. 1520 - Setubal 1597) 56. Voglio ricordarlo in
56

Rimando a una mia scheda siglata G. R. Sull’opera di Filippo Terzi, in RIMONDINI,
SAMOGGIA, DE CRAVALHO, Francesco Saverio Fabri architetto, cit.
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questo contesto, tanto per non perdere un'attribuzione importante, in
quest'opera che è certamente una delle mie ultime. C’è a Urbino
innestata sul fianco destro della cattedrale una loggia ‘dorica’ di fronte
all’ingresso del palazzo ducale. Con le seste degli occhi appare opera
stimabile di Francesco di Giorgio Martini, una parte della sua cattedrale
che si è conservata all’esterno, di cui esiste anche un raro disegno
‘dorico’ del maestro senese. Questa loggia esibisce nel fregio della
trabeazione un’epigrafe relativa alle nozze del 1621 di Claudia de
Medici con l’ultimo principe di Urbino Federico Ubaldo della Rovere.
Gli sprovveduti di seste degli occhi hanno deciso che tutta la loggia
era del 1621, come anche la porta urbana del Mercatale, evidente
progetto di Filippo Terzi, nel cui fregio vi è una simile epigrafe
celebrativa delle nozze di Federico Ubaldo e Claudia, doveva essere
opera del Seicento, per metonimia indebita. Capita che nella loggia
quattrocentesca l’ultima arcata a valle sia stata ostruita da un oratorio
che nella superficie d’ingresso presenta un tipico bugnato ‘delicato’
urbinate e pesarese del Cinquecento. C’è chi ha scritto che la loggia
era del Seicento e che “dopo”, nel Cinquecento, avevano costruito
l’oratorio.
Gianfranco Brusi parte dalla Storia della città di Forlì dalle origini
al 1862 del Caletti; nel 1802 il commissario Tommaso Galeppini
Mancante il palazzo Comunale del terzo piano al Cantone del Gallo, fece
conoscere al Governo di Milano la necessità di costruirlo onde avere per sé e
per i suoi impiegati dei commodi maggiori (…) e cominciata la costruzione
nel dì 21 aprile, tra pochi mesi fu ridotto a forma regolare e completa 57.

Pellegrino Baccarini, nel manoscritto Storia di Forlì 1770-1850,
assegna ai fratelli Ruffillo e Luigi Righini la responsabilità delle
operazioni nel palazzo apostolico - per ipotesi precisiamo:
progettazione di Ruffillo ed esecuzione di Luigi -. Il Galeppini aveva
inoltre riservato ulteriori fondi per rendere negli anni successivi il
palazzo «abitabile ed ornato con discreta magnificenza».
Non è chiarissima questa descrizione, se vogliamo isolare
l'intervento dei Righini, ma Brusi la commenta con finezza:
57
G. BRUSI, Il palazzo Comunale di Forlì da un antico inedito disegno. Note di storia e
immagini scomparse, apparati documentali a cura di A. Menghi, Società Editrice “Il Ponte
Vecchio”, Cesena 2010, pp. 57-58.
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Rimane un’ulteriore possibilità seppure non documentata che i fratelli
Righini, Ruffillo in particolare, durante la sopraelevazione dell’ala zoppa, dalla
seconda ringhiera o memoria Piazza sino al cantone del Gallo, avessero
predisposto un ridisegno complessivo del prospetto del quale non rimane
traccia e, nel contesto dei lavori, avessero ripulito la facciata per ridecorarla con
quella “discreta magnificenza” di cui ci parla il Baccarini. Il Righini era
personalità di esperienze culturali aggiornate, maturate nell’ambito dell’ormai
consolidato neoclassicismo cui si ispira il progetto della sobria facciata del
palazzo Serughi, ed al quale doveva creare non poco disturbo l’eterogenea
compresenza di stili sommatisi nel tempo nella facciata del palazzo Pubblico 58.

In sintesi c’è la possibilità che il nostro Ruffillo abbia iniziato nel
1802 una parte della facciata che verrà completata nel 1821 da altri
costruttori. Rimane però che tale inizio non si nota affatto
nell'esistente per qualche dettaglio significativo, e che la facciata
costruita ha qualcosa di grossolano e poco ‘ragionato’ nella
composizione, secondo un ‘linguaggio’ che non sembra tipico del
nostro autore forlimpopolese.

Forlì, Palazzo comunale

Forlì, Palazzo comunale, lato destro
58

Ivi, p. 64.

48

GIOVANNI RIMONDINI

Abilitazione sotto il governo italiano 1806
In un Prospetto degli ingegneri civili, architetti, periti, geometri, e
misuratori di fabbriche della Legazione del 1820, il nostro Righini è
al secondo posto a Forlì e la sua abilitazione, convalidata dal governo
pontificio, è stata approvata «sotto il governo italiano» il 22 maggio
1806. Ma abbiamo visto che il Righini vien detto operare per la
Repubblica Cisalpina fin dal 1802, con il fratello Luigi, probabile
capo di un’azienda di costruzioni 59.
Il momento cisalpino e napoleonico vede i maggiori architetti
romagnoli progettare se non operare a Milano. Le progettazioni di
Giuseppe Pistocchi e di Giovanni Antolini si concentrano nelle grandi
opere per creare la capitale della Repubblica cisalpina e poi del Regno
d'Italia, con Napoleone come re ed Eugenio de Beauharnais (Parigi
1781 - Monaco di Baviera 1824) come viceré (dal 1806 al 1813). Un
cospicuo patrimonio tratto dalle terre del clero regolare marchigiano
incamerate, il così detto «appannaggio», veniva costituito da
Napoleone come fonte di mantenimento della corona italiana.
Alla caduta di Napoleone il mancato accordo con il re di Napoli
Gioacchino Murat non permisero al de Beauharnais di rimanere in
Italia come sovrano, se ne andò come privato presso il suocero re di
Baviera; lo zar Alessandro, suo amico, gli aveva assicurato il
godimento dell’appannaggio.
Nell’estate del 1814 Pio VII (Cesena 1742 - Roma 1823) tornava a
Roma. L’appannaggio verrà poi acquisito dal cardinale Antonelli 60,
giovane «supplente» del cardinale ministro delle finanze, e venduto
con buoni effetti speculativi dal 1845.
Forlì, decreto di Tiberio Pacca del 22 maggio 1816

Ritornata la Romagna sotto lo Stato pontificio, a governarla come
delegato apostolico a Forlì è mandato dal luglio 1815 al luglio 1816,
mons. Tiberio Pacca (Benevento 1786 - Napoli 1837), avventuroso
nipote del più noto Bartolomeo, entrambi del partito dei prelati
intransigenti o «zelanti» che odiavano pubblicamente il cardinale
59
60

ASFO, Genio Civile, b. 47.

R. AUBERT, Antonelli Giacomo, in Dizionari Biografico degli Italiani, Treccani on line,
vol. 3 (1961).
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segretario di stato Ercole Consalvi (Roma 1757 - 1824) per la sua
moderata politica di compromessi con le novità introdotte da Napoleone
ed esigevano un impossibile ritorno completo al vecchio regime 61.
Monsignor Pacca è responsabile a Forlì di una strana riforma del
sistema degli ingegneri comunali e provinciali: nel 1815 abolisce gli
ingegneri comunali, - o periti di ponti e strade, ed edifici comunitari -,
sostituendoli con «ingegneri distrettuali», sotto un «ingegnere capo»
residente nel capoluogo di Legazione, addetti sia ai comuni maggiori
che a quelli minori dei distretti di Legazione. Forse il Pacca voleva
controllare da vicino tutte le decisioni e le spese del sistema degli
ingegneri comunali nei comuni maggiori, ma certamente la
complessità dei lavori e l'urgenza dei tempi delle opere edilizie e
urbanistiche di tutti i comuni maggiori non poteva essere affrontata in
modi soddisfacenti dalla concentrazione provinciale delle decisioni. Il
sistema degli ingegneri comunali dei comuni maggiori verrà
ripristinato nel 1818, mentre l’ingegnere di distretto continuerà a
sussistere per i comuni minori 62.
Sostituisce il Pacca come prolegato apostolico di Forlì e Ravenna
mons. Cesare Nembrini Prioni Gonzaga (Ancona 1768 - Numana
1837), più vicino al partito degli «zelanti» che a quello del Consalvi,
dal 17 febbraio al 21 novembre 1816 63.
Il cardinale segretario di stato Ercole Consalvi (Roma 1857 - 1824) 64
gli scrive una lettera di raccomandazione a Forlì, datata Roma 7
settembre 1816, per assicurare a Ruffillo Righini l’impiego di ingegnere
capo della Legazione:
Rimetto a vostra signoria illustrissima la supplica del signor Righini
architetto il quale desidera di essere nominato ingegnere in capo in codesta
61
D. ARMANDO, Pacca, Tiberio, «Dizionario Biografico degli Italiani», Treccani on line,
vol. 80 (2014).
62

ASFO, Archivio Generale della Legazione Pontificia e della Prefettura Italiana di Forlì
dall'anno 1815 al 1866, b. 4, tit. IV, 9, Circolare di Tiberio Pacca del 22-VIII-1815: «Sono
aboliti gli ingegneri comunali ed in ogni Distretto risiederà un Ingegnere denominato
Ingegnere Distrettuale, il quale si occuperà di tutti gli affari delle Comuni e dei Consorzi
rispettivi...».
63

R. REGOLI, Nembrini, Pironi, Gonzaga, Cesare, «Dizionario Biografico degli Italiani»,
Treccani on line, vol. 78 (2013). Un ringraziamento degli abitanti di Gambettola a mons. Cesare
Nembrini del 6 agosto 1816 in ASFO, Archivio riservato di Legazione, b. 2.
64

A. ROVERSI, Consalvi, Ercole, «Dizionario Biografico degli Italiani», Treccani on line,
vol. 28 (1983).
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legazione. Quando non vi fossero cose in contrario, avrei desiderio di
soddisfare alla richiesta fattami, non solo per ricompensare nel fratello i
particolari servigi rari da Luigi Righini addetto al Museo Pontificio, ma per
corrispondere altresì ai rispettabilissimi uffici del signor marchese Canova.
Sembrandomi però che la signoria vostra illustrissima abbia scritto qualche
cosa intorno all’impiego d’ingegnere in capo di codesta Legazione e non
avendo potuto rinvenire sul momento il foglio ove ne parla, non ho voluto
intanto tardare a rimetterle la supplica per averne le opportune informazioni, in
attenzione delle quali con sentimento di vera stima passo a confermarmi. Di
vostra signoria illustrissima affettuosissimo servitore. Ercole card. Consalvi 65.

Ma il desiderio espresso del cardinale segretario di stato, con la
raccomandazione di Antonio Canova, ben stranamente, non viene
accolto con una motivazione che forse poteva essere impugnata perché Ruffillo Righini non era «architetto soltanto», ma diplomato
ingegnere dall’Università di Bologna:
14 settembre 1816
Si ritorna la supplica a sua eminenza reverendissima segretario di Stato
facendogli le difficoltà che s’incontrano in questa Delegazione Apostolica in
proposito per essere il signor Righini Ruffillo architetto soltanto, né perito in
arte di idraulica, ed idrostatica conforme si richiederebbe nel caso 66.

Ruffillo Righini non venne nominato ingegnere capo di Legazione,
ma solo «ingegnere distrettuale» nei primi tempi addetto al comune di
Forlì e poi nel 1818 spostato nel distretto di Rimini.
Il cimitero di Forlì 1817

L’intervento pubblico più importante del Righini come «ingegnere
di comparto» a Forlì è un progetto per l’ampliamento del cimitero
costruito fuori città nel 1811 - affermazione del Righini, vedi sotto -,
come prescritto dalle nuove disposizioni cisalpine che riprendevano
una norma igienica dell'epoca romana.
Le norme cisalpine furono rispettate dal restaurato governo
pontificio, divieto di tumulazione dei cadaveri nelle chiese, salvo il
permettere il privilegio delle sepolture nelle chiese ai nobili proprietari
di sepolcri gentilizi, per decreto della Sagra Consulta qual Magistrato
supremo di Sanità, circolare 22 maggio 1816 relativa alla tumulazione
65

ASFO, Archivio riservato di Legazione, b. 2, 23/30.
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dei cadaveri. A Forlì nella seduta del Consiglio comunale del 3
dicembre 1817, il gonfaloniere informava che il cardinale Legato con
dispaccio del 24 maggio 1817
ha ingiunto a questa Magistratura di ordinare all’ingegnere distrettuale la
redazione di un progetto e relativa perizia per l’ingrandimento del nostro
cimitero.

In seguito a rilievi avanzati dalla Commissione provinciale di
sanità del 13 maggio dello stesso anno, una commissione comunale
«in concorso con l’ingegnere distrettuale» aveva affrontato il
problema e il 25 luglio era stata consegnato «il progetto dell’opra». Il
Consiglio approvava con ballottazione favorevole di 26 voti bianchi
contro 5 neri 67. Nelle Raccolte Piancastelli della Biblioteca Comunale
A. Saffi di Forlì si conserva la perizia e i calcoli di Ruffillo Righini
per l’ampliamento del cimitero, ma senza i disegni relativi: Righini
Ruffillo, Progetto d'ingrandimento del Campo Santo di Forlì, unito al
rapporto 25 luglio 1817 dell’ingegnere distrettuale di Forlì 68.
Sono appena scorsi sei anni da che fu aperto alle pubbliche tumulazioni il
Campo Santo posto nel lato sinistro della Strada Postale Ravegnana all’incirca
m. 800 distante da questa città, che già ritrovasi ripieno di cadaveri. Per evitare
quindi con qualche sollecitudine funestissimi avvenimenti mi sono occupato di
ideare un progetto tendente non solo ad ampliare il Campo Santo, ma ben
anche a renderlo più decoroso, lo quale eseguirsi convengono i seguenti lavori
[…] portare l’ingresso di fronte alla chiesa mediante una strada selciata lunga
m. 14 con marciapiedi corredati di fittoni […] e prevenuta da una vasta piazza
semicircolare con sedili intorno, due tumuli in mezzo, e un ponte di cotto che
dalla Postale Ravegnana metta a detta strada 69.

L’ingresso era previsto con tre archi muniti di tre cancelli, con
attico ornato di quattro urne, una lapide con «iscrizione analoga alla
tristezza del luogo, ed una croce adorata da due statue piangenti» non
di marmo ma di «marogna», una sorta di calce arricchita di
conglomerati di pietra e «cascami della fusione di metalli» 70.
67

ASFO, Archivio storico comunale di Forlì, Sedute consigliari dal 28 marzo 1811 al 26
settembre 1818, 3 dicembre 1817.
68

BCFO, Raccolte Piancastelli, ms. 176.74, 1817.

69

Ivi.

70

Mastro Gilberto Guarneti, scuola d’arte muraria Calchèra San Gregorio, on line:
«Marogna. Altro non sono che i cascami della fusione dei metalli. Quando questi cadono dai
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Ai lati della strada, o probabilmente della piazza circolare, vi
dovevano trovare posto
a destra per sepolture di giustiziati, o morti naturalmente in mano della
giustizia, ed imputati di delitti infamatorj, e quello di sinistra per gl’innati, ed
increduli.

Il loggiato nell’interno situava i sepolcri intorno al muro di cinta,
con una cella retro alla figura che mostra il disegno A e B da edificarsi poi entro
ogni cella con politezza architettonica i suoi tombini, con quella eleganza e
lusso in proporzione dell’asse del proprietario, che ne farà l’acquisto.

Di fronte all’ingresso, oltre la strada ravegnana, demolita una
precedente chiesa, il Righini prevedeva una nuova chiesa ‘corinzia’, con
fondamenti di lunghezza complessiva di m. 59 - larghezza dell’edificio
m. 10, lunghezza m. 15 ? -, preceduta da un atrio di quattro colonne ed
archi, con basi di «sasso di Cusercoli» e i capitelli corinzi di marogna,
mentre le cornici con mensole dovevano essere di terra cotta.
Due campanili, alti m. 8,50, una cupola «di figura elittica» con
cornice «a mezza sagramatura» - mattone a vista lisciato -, un’aula
con altare maggiore e due altari laterali, le pareti articolate con paraste
corinzie, alte quanto le colonne di facciata. Peccato che non ci siano
arrivati i disegni, che dovevano essere «decorosi» e di «politezza
architettonica». Il progetto del Righini non venne eseguito.
La piazza semicircolare di raggio di m. 14, par di capire, precede di
uno o tre anni la piazza semicircolare di Mondaino - vedi sotto - che
ha più o meno la stessa grandezza e la stessa forma. Questa di Forlì
era ornata con sei sedili e due «tumuli» «con simmetria»; erano
prescritti «pioppe e cipressi e spargere fiorami, trifogli e viole in
diversi luoghi».
La piazza semicircolare del cimitero di Forlì è traduzione minimale
della gigantesca piazza semicircolare di Milano progettata dal
Pistocchi, ma non solo, non mancano, come vedremo, modelli di
ispirazione antichi.
Un progetto del Righini per la riparazione della torre dell’orologio
crogiuoli in zampilli e toccano il suolo, repentinamente mutano la loro natura in un prodotto
pozzolanico fortemente reattivo. Tale materia se ridotta in polvere, mista a calce, conferisce alla
medesima spiccati caratteri di presa idraulica».
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di Forlì, che presentava fenditure, non viene preso in considerazione;
il restauro viene affidato all’architetto bolognese Angelo Venturoli 71.
Architetto di comparto a Rimini 1818
L’architetto di comparto a Rimini prima del Righini è il ravennate
Guido Romiti, sconosciuto ma forse buon disegnatore e progettista,
nominato nel 1815 in seguito alle decisioni del delegato apostolico
Tiberio Pacca; consegnò i suoi disegni e carte riminesi a Matteo
Crudomiglia, che era stato riammesso nel suo ruolo di ingegnere
comunale, il 16 giugno 1818 72.
Nell’elenco dei disegni consegnati troviamo il Gioco del pallone di
Rimini, che altri si erano ai tempi della costruzione attribuiti.
In un elenco del Personale degli ingegneri d’acque e strade della
Legazione di Forlì anno 1818 troviamo:
Righini Ruffillo, ingegnere ordinario di prima classe, patria Forlì (per
Forlimpopoli) domicilio Rimini; età 62 anni, anni di servizio 3; data della
nomina 11 agosto 1815 della Delegazione e della Segreteria di Stato; nel gennaio
1818 annuo soldo 480 (scudi): assistenza ai lavori di acque e strade nei Distretti
di Cesena e Rimini, con residenza a Rimini.

Tuttavia in un documento seguente troviamo
Il signor Ruffillo Righini ingegnere ordinario di prima classe pei lavori di
acque e strade dipendente dall’ingegnere capo di Forlì [Matteo Masotti]
residente in Forlì gennaio 1818 73.

L’arrivo a Rimini del Righini dev’essere stato alla fine della
primavera del 1818.
Il crescente di Mondaino 1818-1820
Sono documentati diversi lavori di acque e strade del Righini, a
partire dai progetti del taglio dell’Ausa, presso le mura di Rimini, uno
del 19 maggio del 1818 74.
71

ASFO, Archivio storico comunale di Forlì, b. 159.

72

Ivi, Archivio generale di Prefettura, b. 16, Lettera al Legato del governatore Gaddi,
16-VI-1818.
73

Ivi, b.16, tit. I, rub. 3, 1818; Ivi, b. 363, 1847.

74

Ivi, Approvazione del progetto dell’ingegnere in capo Matteo Masotti. Si veda anche un
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Lascio ad altri studiosi uno studio sistematico di queste operazioni,
come di quelle di Forlì, certamente utile per fare luce sui lavori
pubblici durante la Restaurazione. Ricordo che oltre ai lavori di acque
e strade toccava all'ingegnere distrettuale anche la progettazione di
edifici pubblici nei comuni che erano senza ingegnere. Era questo il
caso di Mondaino dove, forse nel 1818 o forse nel 1820, il mercato,
che si svolgeva in un piazzale fuori porta marina, circondato per tre
lati da portici, era stato trasportato in paese nella nuova piazza a
crescente, «altro loggiato più magnifico e grandioso», come troviamo,
in un documento protocollato il 25 settembre 1847, e anche «in un bel
portico», come scriveva il vescovo di Rimini il 17 ottobre 1847. Se la
data 1818, segnalata come ricordo da due documenti, avesse un valore
assoluto si potrebbe pensare a un’ultima opera progettata da Guido
Romiti, perché se il mercato era stato portato in paese nel 1818, il
nuovo portico doveva essere a quella data già pronto e doveva essere
stato iniziato da almeno un anno. Ma nell’elenco delle operazioni del
Romiti tale progetto non è compreso tra i «tipi»; vi è bensì una
posizione che non sembra pertinente a un portico intitolata: 20° Al Tit.
Terzo Rubrica Ottava Mondajno.
Credo di avere dimostrato la impossibilità di mantenere la
tradizionale attribuzione, dura a morire, del crescente di Mondaino ai
capimastri - muratori Cosci, perché Giuseppe Cosci (Saludecio 1808 Mondaino 1886) nel 1818 avrebbe avuto 10 anni, e 12 nel 1820, e
perché a maggior ragione non poteva esserne l’autore suo figlio Luigi
Cosci (Mondaino 1837-1893) che nel 1818-1820 non era ancora nato 75.
Un’altra carta segnala come data di introduzione in paese del
mercato il 1820 76.
Il crescente di Mondaino è formato da un portico semicircolare –
raggio di circa 15 m, come quello del cimitero di Forlì - di arcate a
tutto sesto con sulle due facciate orizzontali, sopra una trabeazione,
due frontoni triangolari o timpani interi. Il tutto di cotto oggi scoperto,
intervento del 1817, b. 13, dell’ingegnere Guido Romiti, con danni di inondazioni dell’Ausa e
l’arrivo a Rimini, su ordine del legato, di Ruffillo Righini per un’ispezione.
75
G. RIMONDINI, Addenda 2017, nella riedizione di G. RIMONDINI, D. PALLONI, Il
Castello e la Rocca di Mondaino, II edizione a cura dell'Assessorato alla cultura, pp. 60-61.
76

ASFO, Archivio generale di Prefettura, b. 16, Lettere del governatore Gaddi al Legato,
del 9 e 11 marzo 1818.
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ma in origine più che una «mezza sagramatura» doveva essere coperto
da un intonaco colorato.
Come fonte di ispirazione del crescente mondainese viene subito in
mente il grandioso progetto di piazza semicircolare di Giuseppe
Pistocchi per la piazza del Duomo di Milano, ma forse più facilmente
il Righini aveva messo a profitto un ricordo di gioventù romano.
L’architetto avrà sentito raccontare o letto un racconto dell’origine
mitologica di Mondaino, con l’ipotesi che il nome Mondaino
derivasse da mons Dianae, e quella dell’esistenza presso il castello
delle rovine romane di terme o di una fonte terapeutica. Nel 1829 era
uscito il Saggio statistico storico dello Stato Pontificio di Gabriele
Calindri con la segnalazione, poi ripresa, di «sontuosi bagni assai
antichi»; si tratterebbe di un’ipotesi non poi del tutto fantasiosa, mi
conferma Alberto Giorgi, se si pensa ai resti di rovine romane presso il
rio Salso, un torrentello di acqua salata frequentato in antico che
scorre poco lontano dal castello. Diana è anche la triplice Luna e la
mutevole Fortuna e il Righini conosceva certamente le rovine del
tempio della Fortuna a Preneste.
E doveva conoscere anche le molte ricostruzioni del tempio con la
terrazza sommitale al termine di una salita in parte naturale in parte
costruita che ricorda la collocazione urbana del portico di Mondaino.
Una piazza che si prolunga nella discesa della strada principale di
Mondaino crea appunto l’effetto urbanistico prenestino, popolarmente
chiamato «la padella». Con felice accostamento urbanistico la porta e
la torre sigismondee con il palatium trecentesco dei Malatesta sono
uniti allo spazio avvolgente del crescente in cima alla costa pendente
su cui sono costruiti la rocca e il castello di Mondaino.
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RUFFILLO RIGHINI, Mondaino il Crescente o Portico del Mercato, 1820
(Foto di Alberto Giorgi)

RUFFILLO RIGHINI, Mondaino il Crescente o Portico del Mercato, 1820
(Foto di Alberto Giorgi)

RUFFILLO RIGHINI, Mondaino il Crescente o Portico del Mercato, 1820
(Foto di Alberto Giorgi)
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RUFFILLO RIGHINI, Mondaino il Crescente o Portico del Mercato, 1820
(Foto di Alberto Giorgi)

Pensione 1823
In un documento intitolato Stato nominativo degli ingegneri civili,
architetti, periti agrimensori esercenti in Forlì, compilato dietro il
dispaccio di legazione in nota 1 gennaio 1840 troviamo al n. 7
«Righini Ruffillo», con la data del decreto di abilitazione bolognese
del 2 novembre 1778 e la data 22 agosto 1823 che forse è quella della
giubilazione, segue infatti il commento «È in pensione». Nel 1823
aveva 67 anni. Doveva viverne ancora 26. Rimane aperto questo lungo
periodo finale senza documentazione alcuna, che io conosca.
Legati e morte
Nel 28 novembre 1849, scrive Maria Cristina Gori, Ruffillo Righini,
fa una donazione all’Ospedale di Forlimpopoli 77. Piero Camporesi ha
documentato che Ruffillo morì a Forlì il 4 febbraio 1849, alla
eccezionale età di 93 anni.

77

date.

M. C. GORI, L'ospedale di Forlimpopoli, «FDS», XV (2004), p. 174. Ci sono problemi di

