
I Ligustri di Viterbo NORIS ANGELI 

e di Bagnaia nei documenti 
degli Archivi viterbesi 

I' volume di Maria Barbara Guer- 
rieri Borsoi su Palazzo Besso, di 

recente pubblicazione, ripropone il 
nome del pittore viterbese Tarqui- 
nio Ligustri apportando nuovi ele- 
menti utili ad una più certa defini- 
zione della sua personalità. Inoltre 
l'autrice, nel soffermarsi sull'attività 
artistica incentrata nei cicli pittorici 
di Viterbo e di Roma, fornisce an- 
che interessanti notizie inedite. 

La prima è relativa a un impegno 
biennale (1603-1604) del Ligustri 
con l'Accademia di S.Luca nel ruolo 
forse di segretario, la seconda ri- 
guarda i pagamenti del 1606 ine- 
renti il fregio del salone e i restauri 
pittorici eseguiti nel palazzo Paravi- - - 

cini di Roma. 
Ma la Guerrieri, nel considerare 

gli elementi della biografia lamenta 
una sorta di congiura del silenzio 
iniziata a b  antiquo intorno alla per- 
sonalità del pittore viterbesel; né si 
può darle torto, perché anche le 
fonti documentarie della città natale 
sono scarse d'informazioni in pro- 
posito. Tuttavia la sistematica lettura 
dei documenti d'archivio, in questo 
come in altri casi, si rivela elemento 
insostituibile e prodigo d'informa- 
zioni utili e sorprendenti. E' neces- 
sario avvertire che la ricerca appli- 
cata al nominativo Ligustri ha subi- 
to evidenziato notevoli difficoltà per 
mancanza di sicuri riferimenti al no- 
minativo stesso. Alla fine, chi scrive, 
alla luce della documentazione ac- 
quisita è pervenuto alla ragionevole 
conclusione che le famiglie Ligustm 
di Viterbo e di Bagnaia nonchè i 
Selpieri, ancor oggi presenti nella 
nostra città, possano derivare da un 
ceppo comune riferibile a un ser 

Petrus notaio e vissuto probabil- 
mente in Visso nel secolo XV2. Per- 
tanto, partendo da lontano pur ri- 
schiando di cadere nella prolissità, 
è doveroso considerare in maniera 
schematica almeno i documenti de- 
cisivi in questo senso. La prima no- 
tizia utile risale al 23 novembre 
1559, quando Giovan Pietro e Pier 
Giovanni fu Vincenzo ser Petri di 
Visso, ma abitanti di Viterbo, insie- 
me all'altro fratello Giovan Lorenzo 
comperano da maestro Agostino 
Bernabene di Ascona (sul lago 
Maggiore) muratore a Viterbo, una 
casa da cielo a terra in contrada 
S.Stefano3. In altro atto del 4 set- 
tembre 1561 compaiono ancora i 
nomi di Giovan Pietro, Pier Giovan- 
ni e Giovan Lorenzo, figli del fu 
Vincenzo di Giovanni di ser Pietro 
di Visso, carpentam' (artigiani del le- 
gno) in Viterbo4. 

Sappiamo che Giovan Pietro del 
fu maestro Vincenzo di Giovanni di 

ser Pietro, sposava Faustina Laziosi 
di Francesco di Giovanni, calzolaio, 
con costituzione di dote del 15 
aprile 15615. 

Inoltre il 31 gennaio 1575 il no- 
taio Curzio Faiani redige un atto 
dove compaiono Pier Giovanni fu 
Vincenzo di ser Pietro di Visso bar- 
lozzaro in Viterbo e Francesco La- 
ziosi suo suocero6, probabilmente 
scambiando Pier Giovanni con 
Giovan Pietro. 

Dunque Giovan Pietro, Pier Gio- 
vanni e Giovan Lorenzo, tutti fratel- 
li, sarebbero emigrati da Visso a Vi- 
terbo verso la metà del Cinquecen- 
to per praticarvi l'arte del barlozza- 
ro o del bottaro; ad essi fecero se- 
guito in breve altri elementi, discesi 
dal ceppo comune di ser Pietro. 

Come sopra riportato, Giovan 
Pietro e Pier Giovanni presero di- 
mora in contrada S. Stefano mentre 
Giovan Lorenzo, barlozzaro, acqui- 
stando il 29 dicembre 1582 una ca- 

1 A. M.Guerrieri Borsoi, Il Palazzo Bes- 2 Da una cortese nota informativa del 3 Archivio di Stato di Viterbo, Notarile 6 Ibidem, Curzio Faiani, prot.1029, 
so, Roma 2000. dott.Pierluigi Moriconi, direttore del- Viterbo., Pompeo De Ricchis, prot.851, c.213. 

la Sezione d'Archivio di Stato di Ca- c.79. 
merino, risulta che un Petrus Statii 4 Ibidem, prot.853, c.34. 
svolse attività notarile in Visso dal 5 Ibidem, Michele Epifanio, prot.993, 
1396 al 1415, mentre il figlio Apollo- c.170. 
nius fu attivo dal 1441 al 1477. Invece 
il nipote Bartholomeus Petrantoni ser 
Petri, sottoscrisse rogiti dal 1453 al 
1496. 



Incisione del Ligustri raffigurante Viterbo nel 1596 
(Bibl. Ap. Vat., Geogr. 1,318); pag. 32 

sa da Terenzio del fu Paolo di Te- 
renzio nella contrada della Morret- 
ta7, si attestava in parrocchia S.Fau- 
stino. 

Proprio in questo periodo, in se- 
guito alla separazione dei beni tra 
fratelli si perveniva alla formazione 
di tre nuclei familiari, dei quali due 
con il nominativo Serpieri ebbero i 
capostipiti in Giovan Lorenzo e Pier 
Giovanni, mentre Giovan Pietro da- 
va vita alla linea Ligustm'. Se la spie- 
gazione del primo nominativo ap- 
pare logica, più complessa è la ri- 
cerca di una motivazione per l'altro, 
che potrebbe trovare risposta con- 
clusiva nei documenti notarili di 
Visso, conservati nella Sezione d'Ar- 
chivio di Stato di Camerino. Signifi- 
cativo, comunque, è il fatto che il 
10 aprile 1606 quando Francesco 
Serpieri fu Vincenzo, viterbese, 
pubblico notaio a Bagnaia dal 1602 
al 1605, dettava l'ultimo suo testa- 
mento esibiva il doppio cognome 
Serpiem' Ligustn8. Qualcosa di simile 
accade con Giovan Angelo di Gio- 
van Lorenzo che all'atto di costitu- 
zione della dote (18-1-1610) con la 
quale sposerà Innocenza Tizzoni si 
sottoscrive come Giovan Angelo 
Serpim' de LigustM. Ma lui stesso e 
suoi discendenti in seguito portaro- 
no avanti il solo cognome Serpiem'. 

Dal matrimonio di Giovan Pietro 
con Faustina Laziosi nacquero nu- 
merosi figli tra i quali Tarquinio, 
Vincenzo, Pamfilia e Laura. La fede 
di battesimo di Tarquinio, finora in- 
certa, è quasi certamente quella rin- 
tracciata nei registri della chiesa di 
S. Giovanni degli Almadiani: 8 Au- 

gusti 1564 baptizatus fuit Peregri- 
nus Tarquinius Luduvicus filius 
Joannis Petm' carpentarilo. Peregri- 
no o Pellegrino potrebbe essere il 
nome imposto dalla madre Faustina 
che, appartenendo alla dinastia La- 
ziosi, in questo suo figliolo deside- 
rava far rivivere la memoria del 
beato Pellegrino Laziosi di Forlì 
dell'ordine dei Serviti, suo antena- 
toll. Vincenzo esercitò nel settore 
della cappelleria mentre Tarquinio, 
dopo un probabile primo apprendi- 
stato presso artisti locali proseguiva 
gli studi pittorici nella città di Roma, 
completando e raffinando il baga- 
glio tecnico già acquisito. Proprio a 
Roma, dopo la parentesi viterbese 
della decorazione del palazzo dei 
Priori, richiamato da frequenti com- 
mittenze Tarquinio stabiliva domici- 
lio, accogliendo in casa sua al prin- 
cipio del Seicento il fanciulletto 
Bartolomeo Cavarozza, suo giova- 
nissimo concittadino, nato il 15 feb- 
braio 1587 da Giovanni de Pietro e 
da Nicola, coniugi della parrocchia 
di S. Faustinolz. 

I1 5 agosto 1592 Tarquinio, cele- 
bre pittore, e Vincenzo, entrambi fi- 
gli del fu Giovan Pietro, acquistava- 
no da Olimpia Vannozzi del fu Pier 
Francesco di Gubbio, abitante in Vi- 
terbo e vedova del fu maestro 
Achille Voci, una casa da cielo a 
terra in parrocchia S.Stefano, presso 
i beni degli eredi di Lorenzo Primo- 
mi, di maestro Giovanni fu Fabio 
ciabattino, di Camilla fu Achille Voci 
e la via per il prezzo di 160 scudil3. 
L'atto di compravendita, in cui l'arti- 
sta è definito celebre pittore, veniva 

rogato dallo storico e notaio Dome- 
nico Bianchi, lo stesso che i l  24 
gennaio 1587 insieme a Francesco 
Ugoni e all'artista Francesco Monal- 
di aveva ricevuto dalla Comunità vi- 
terbese l'incarico di far dipingere la 
sala del Palazzo dei Pm'om'l4. 

L'anno seguente, il 18 febbraio 
Tarquinio pittore e il fratello Vin- 
cenzo costituivano una dotale di 
350 ducati a favore della comune 
sorella Pamfilia, in procinto di spo- 
sare Angelo Allegri fu Paolo di Fe- 
rentino, ottonaro o meglio fondito- 
re di campane a Viterbol5. 

Qualche mese dopo, il 30 dicem- 
bre 1593 Vincenzo Cocchi autoriz- 
zato dagli ufficiali dell'ospedale 
della Comunità di Viterbo vendeva 
a Tarquinio Ligustri, presente e ac- 
cettante e al fratello Vincenzo, as- 
sente, i diritti utili di un appezza- 
mento di terreno con canneto po- 
sto in contrada Faule, presso i beni 
di Francesco libraro e il molino de- 
gli eredi di Francesco Chigil6. I1 31 
marzo 1597 sono ancora i due fra- 
telli Ligustri - ma Tarquinio risulta 
assente - a vendere a Marzia fu Sal- 
vatore, vedova di Giovanni Bizzarri- 
ni muratore, un censo imposto sulla 
casa acquistata nel 159217. 

I1 24 agosto 1597 i padri del con- 
vento di S.Maria della Quercia, rap- 
presentati da Giulio Sinibaldi di Vi- 
terbo, vendono a terza generazione 
mascolina a Vincenzo Ligustri cap- 
pellaio e al fratello Tarquinio, as- 
sente, le ragioni utili di due botte- 
ghe di cui una posta nella Piazza 
Grande della Fiera davanti alla fon- 
tana, e l'altra vicino alla strada pub- 

7 Ibidem, Dornenico Bianchi, prot.385, 
c.4. 
8 Ibidem, Fabrizio Antoniazzi, prot. 
148, c.45~. 
9 Ibidem, Rosino Pennacchi, prot. 
1834, c.46. 
10 Biblioteca Comunale di Viterbo.. 
Registro dei battesimi di S.Giovanni 
degli Almadiani (1520-1592), c .48~.  I 
figli battezzati nella stessa chiesa fu- 
rono: Vincenzo (1 3-5-1 568). Oridia 
(21-2-1 569). Giovanna (13-6-1 572). Eu- 

stachio (22-7-1 573). registrati rispetti- 
vamente alle carte 65v-73-118-135. 
Vincenzo sposò Olimpia Basili fu Do- 
menico, sellaio, come da dotale del 
21-1 1-1602 (A.S.Vit,Not.Vit., Domeni- 
co Liberati, prot.1366, c.493). 
11 F. BUSSI, Istoria della Città di Viter- 
bo Parte seconda nella quale si com- 
prendono g l i  Uomini Illustri della 
Città d i  Viterbo, mss. del 1737 in 
B.C.V, c.404. 
12 B.C.V., Registro dei battesimi di 

S.Giov.d.Almadiani (1 520-1592), c.270. 
Bartolomeo era nato da un poco noto 
Giovanni di Pietro e da Nicola, figlia 
di Bartolomeo alias la Cavarozza, che 
oltre a Bartolomeo ebbero Costanza, 
andata sposa a Francesco Grispigni di 
Girolamo e morta entro il 1634, e 
suor Dionora monaca in S.Agostino in 
Viterbo (1647). Nicola morì di 70 anni 
il 24 ottobre 1631. 
l 3  A.S.Vit,Not.Vit., Dornenico Bianchi, 
prot.390, c.85. 

l4 A.CAROSI, Note sul Palazzo Comu- 
nale d i  Viterbo, Viterbo 1988, p. 13. 
15 A.S.Vit,Not.Vit., Dornenico Bianchi, 
prot.391, c.17. 
16 Ibidem, Antonio Vinci, prot.2573, 
c.12. 
17 Ibidem, Dornenico Liberati, prot. 
1361, c.66. 



blicals. Passa appena un anno e il 9 
luglio 1598 ritroviamo Vincenzo, 
che anche in qualità di procuratore 
del fratello Tarquinio pittore, assen- 
te, vende a Cinzio Laziosi aroma- 
tam'o una vigna con alberi da frutta 
in contrada Luciano e un pezzo di 
selva castagnata in contrada Palan- 
zana dietro compenso di 76 scu- 
dil9. 

Nell'allegato di procura del 30 
giugno 1598 Tarquinio dichiarava di 
possedere pro indiviso con il fratel- 
lo i beni sotto elencati: 

- una casa nella città di Viterbo 
presso i beni di Girolamo Zazzaro- 
ni, i beni di Cruciano e le due vie, 
un pezzo di terra vignata in località 
sopra il Ponte di  Roma, i diritti utili 
di due botteghe presso la chiesa di 
S. Maria della Quercia, un pezzo di 
terra selvata in contrada il fosso del 

Cuculo. Egli dispone che la casa in 
città, di comune accordo, passi alla 
sorella Laura a titolo di dote20. 

Infine il 26 novembre 1598 Vin- 
cenzo, anche a nome del fratello 
Tarquinio ancora assente, provvede 
alla dote della sorella Laura, pro- 
messa sposa a Domenico Jozzi fu 
Battista, fabbro viterbese. I1 com- 
promesso matrimoniale concedeva 
allo sposo una somma di ducati 
350:15, dei quali 130:15 in contanti 
e il resto consistente nell'assegna- 
zione di una casa in parrocchia 
S.Stefano, contrada del Macello Gat- 
tesco, presso i beni di Cruciano di 
Castello e di Girolamo Zazzaroni 21. 

Intanto in data 29 agosto 1598 i 
due fratelli Ligustri avevano riven- 
duto ai padri del convento di S.Ma- 
ria della Quercia i diritti utili di una 
delle due botteghe ad essi livellate 

e poste nella piazza del Santuario22. 
I diritti sull'altra bottega verranno 
invece venduti il 27 aprile 1612 da 
Vincenzo (anche a nome di Tarqui- 
nio assente) ai mercanti Girolamo e 
Giovan Antonio Marinoni per 32 
scudi23. Un contributo utile alla co- 
noscenza biografica di Tarquinio Li- 
gustri e dei suoi familiari sarebbe 
derivato da una eventuale ricerca 
nei registri parrocchiali di Stefano, 
ricerca resa tuttavia impossibile dal- 
la quasi completa dispersione pati- 
ta dagli stessi nella rovina della 
chiesa (1655), della cui giurisdizio- 
ne faceva parte la famiglia Ligustri. 

La linea dei Ligustri di Bagnaia, 
come scritto più sopra, si ricollega a 
Ser Pietro ed è quasi sempre, nei 
documenti, detta originaria di Caste1 
S.Angelo di Visso, da dove per 
esattezza sarebbe derivata anche 

18 A.S.Vit,Not.Bagnaia., Salvato Man- 20 Ibidem, c.126 e s.gg. 23 A.S.Vit,Not.Vit., Rosino Pennachi, 
nino, prot.96, c .33~.  21 Ibidem. prot. 1836, C. 188. 
19 A.S.Vit,Not.Vit., Andrea Calabresi, 22 A.S.Vit,Not.Bagnaia., Salvato Man- 
prot.492, c.125. Del 30 giugno 1598 è nino, prot.96, c .38~.  
l'atto di procura a vendere rogato da 
Tarquinio presso il notaio capitolino 
Carnillo Argenteri a favore di Vincen- 
zo. 



quella di Viterbo ( 25-10-1 574)24. 
Felice Angelo del fu Bernarbeo 

ser Petri di Caste1 S.Angelo, testimo- 
ne in un atto del 4 febbraio 1574, 
sembrerebbe il primo personaggio 
di questa stirpe domiciliato a Ba- 
gnaia24. Inoltre, il 2 gennaio 1589 
Giovan Francesco Agiolini di Rieti, 
subappaltatore dei sigilli, misure e 
pesi di piombo nella terra di Ba- 
gnaia, (come consta dalla lettera 
patente di Giovanni Cucca di Visso 
appaltatore generale dei pesi e mi- 
sure di tutto lo Stato Pontificio), 
concede tale appalto per la terra di 
Bagnaia a Bernabeo fu ser Pietro e 
ad Angelo De Angelis di Bagnaia, 
alla presenza del testimone Giovan 
Lorenzo fu ser Pietro, barlozzaro in 
Viterbo26. E' da supporre che que- 
sto Bernabeo fosse figlio di Felice 
Angelo del fu Bernabeo. Al suo im- 
pegno artistico va ascritta la carta 
topografica rappresentante Allu- 
miere, Tova e Valle Marina, dipinta 
su tela nel 1609 su commissione 
della R.C.A dietro compenso di 646 
scudi, attualmente conservata nel- 
l'Archivio Segreto Vaticano27. Sap- 
piamo che nel 1610 risiedeva a Ro- 
ma, nei pressi di S.Andrea della Val- 
le, ed era forse al servizio del cardi- 
nale Alessandro Peretti, governatore 
di Bagnaia e Legato del Patrimonio, 
il quale se ne servì come tramite 
per alcuni pagamenti relativi ai la- 
vori eseguiti alla palazzina che sta- 
va costruendo a Bagnaia28. Berna- 
beo venne a morte nel 1619 la- 
sciando i figli Luca, Carlo, France- 
sco, Angelo, Bernabeo, Marta e Li- 
via avuti dalla moglie Giuditta Teo- 

dori di Flavio. Livia con testamento 
del 22 settembre 1623 lasciava alcu- 
ni legati alla chiesa di S. Maria della 
Quercia e a quella della Madonna 
del Ruscello di Vallerano. Faceva 
eredi i fratelli Francesco e Angelo, 
esortando il primo a continuare gli 
studi a Roma fino a raggiungere il 
dottorato29. E difatti Francesco, lau- 
reato in entrambe le leggi, il 28 feb- 
braio 1641 era procuratore fiscale 
della città di Viterbo30, mentre il 21 
febbraio 1651 ricopriva la carica di 
vicepodestà di Bagnaia alla cui no- 
biltà veniva aggregatosi. Carlo il 21 
febbraio 1647 era invece militare 
con il grado di alfiere32. 

Angelo il 4 ottobre 1639 sposava 
Angela Boccavecchia di Nicola33 e 
dopo la sua morte contraeva matri- 
monio con Cecilia Mannini di Marti- 
no, vedova di Giovan Battista Spe- 
ra, con dotale del 22 settembre 
1646. Nel testamento del 17 aprile 
1649 lasciava vari legati per chiese 
e altari di Bagnaia e destinava a 
propria sepoltura la chiesa di S.An- 
tonio. Beneficiava inoltre proprio la 
Compagnia di S.Antonio, della qua- 
le era confratello ma anche le Com- 
pagnie di S. Carlo, di S. Giovanni 
Battista, del Nome di Dio e del Suf- 
fragio. Lasciava 100 scudi ciascuno 
ai fratelli Francesco e Carlo, nomi- 
nando erede universale il figlio Ber- 
nabeo avuto dalla prima moglie e il 
ventre pregnante della seconda mo- 
glie34. Del 4 maggio 1649 è l'inven- 
tario dei beni mobili del defunto 
Angelo, spettanti ai fratelli France- 
sco e Carlo ed eseguito nella loro 
casa sotto il Barco, che comprende 

24 A.S.Vit,Not.Bagnaia., Salvato Man- 
nino, prot.84, C. 157v. 
25 Ibidem, Giordano Tondi, prot.75, 
c.62~. 
26 A.S.Vit,Not.Vit., Domenico Bianchi, 
prot.2684 (copie), c.41. 
27 A.P.FRUTAZ, Le carte del Lazio, Il, 
Roma 1972. 
28 GUERRIERI, Il Palazzo, p.56. 
29 A.S.Vit,Not.Bagnaia, Bernardino 
Graminei, prot.142, Il, c.142. 
30 A.S.Vit,Not.Vit., Cosimo Pennacchi, 

prot.1779, c.241. 37 A.D.V., Instrumenta, 1658, 
31 A.S.Vit,Not.Bagnaia., Bernardino 38 Ibidem, 1659, 1, c.349. 
Mannini, prot.167, c.223. 39 Ibidem, I, c.174. 
32 Ibidem, Valent ino Ponziani, 
prot.159, c.267~. 
33 A.D.V., Registro dei matrimoni d i  
S.Maria Nuova (161 5-1657). c.61. 
34 A.S.Vit,Not.Bagnaia., Bernardino 
Tibulli, prot.175, c.60. 
35 Ibidern, c.91. 
36 Ibidem, Valent ino Ponziani, 
prot.159, c.489. 

tra le altre cose: un piatto con l'ar- 
ma del princzpe Peretti, quattro sot- 
tocoppe con l'arma di Casa Ligustri, 
un boccaletto da olio con la stessa 
arma, la pianta della città di Hterbo 
in stampa miniata e diverse scrittu- 
re pertinenti a negozio di Dogana35. 

Sappiamo anche che il 22 mag- 
gio 1652 Francesco Ligustri e il ni- 
pote Bernarbeo erano subentrati 
nell'affitto, che era già stato di An- 
gelo, della tenuta di Pian di Gior- 
gio, spettante in quanto alla pro- 
prietà al capitano Francesco Bruni 
Franceschini36. Risale invece al 28 
maggio 1658 l'inventario dei beni 
mobili dei defunti Carlo e France- 
sco esistenti nella casa di Bernabeo, 
posta in parrocchia S.Giacomo e 
Martino in Viterbo37. 

Proprio il quattordicenne Berna- 
beo, alunno del Seminario, il 29 
maggio 1659 dichiarava al Vicario 
Generale di possedere una piccola 
casa con sottostante bottega in par- 
rocchia S.Giacomo, lungo la via 
Farnesiana, entrambe affittate a Do- 
menico Ricci funaro di Viterbo (38). 
Infine il 10 novembre 1660 il can- 
celliere Pier Domenico Tiddio con- 
segnava a Don Giovanni Laureati, 
rettore del Seminario, una cedola di 
100 scudi spettanti al chierico Ber- 
nabeo Ligustri, seminarista a Viter- 
ho, per l'avvenuta cessione di un 
orto in parrocchia S.Leonardo al 
Monastero della Visitazione39. 

Con Bernabeo sembrerebbe fer- 
marsi la linea Ligustri di Bagnaia, in 
attesa di ulteriori sondaggi archivi- 
stici che possano giovare a una più 
profonda conoscenza. 


