
T ra la fine del sec. XIII e la 
prima metà del XIV operano 
nella Tuscia i pittori aretini 

Gerardo, Donato e Gregorio. A 
giudizio di P.P. Donati1 e di Italo 
Faldi2 la loro presenza è indice dei 
frequenti riporti che venivano dalla 
vicina area culturale toscana accre- 
sciutisi dopo il 1305 con il trasferi- 
mento della cor te  papale ad 
Avignone ed il conseguente allen- 
tarsi dei rapporti della Tuscia con 
Roma. La regione compresa tra 
Tuscania, Viterbo, Bracciano e 
Tarquinia - scrive P.P. Donati3 - nel 
primo decennio del Trecento pote- 
va considerarsi ancora vergine 
all'influenza di Giotto. L'indebolir- 
si della influenza romana, fino ad 
allora notevole, contribuì certa- 
mente, specie nel Viterbese, diser- 
tato dai pontefici, a creare le condi- 
zioni per un cambiamento di orien- 
tamento di cui quasi subito dovet- 
tero approfittare gli artisti aretini. 
L'ampio e pregevole lavoro di P.P. 
Donati presenta pur tuttavia, per 
quanto riguarda la Tuscia, alcune 
manchevolezze (l'autore ignora, ad 
es., che Gerardo e Donato erano 
fratelli e ritiene, pertanto, erronea 
per il secondo l'attribuzione del 
patronimico "Bonavere") dovute 
ad una carente conoscenza della 
documentazione esistente negli 
archivi viterbesi. 

Gerardo e Donato di Bonavere 
(Bonavere, Bonaveris, Bonoavere) 
compaiono a Viterbo in diversi atti 
rogati  fra il 1294 e i l  1348. 
Magister Girardus pictor, il più 
anziano dei due, è presente come 
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Trittico del Salvatore nella Collegiata 
di S. Stefano di Bracciano (partico- 
lare). 

teste nella vendita di un orto datata 
16 gennaio 1294 e, due giorni più 
tardi, quale procuratore del vendi- 
tore per la messa in possesso del- 
l'acquirente4. I1 23 ottobre 12985 si 
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385, p. 279 
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impegna a consegnare entro Natale 
al capitolo della collegiata di S. 
Angelo in Spada di Viterbo una 
tavola che ha trascurato di dipinge- 
re, per la quale ha già ricevuto un 
anticipo di quaranta soldi sui cento 
pattuiti. Garantisce per lui il pittore 
Montebruno di maestro Giovanni. 
11 14 gennaio 13006 Giovanni da 
Giulianello, canonico della catte- 
drale, fa una donazione alla univer- 
sitas del clero viterbese. Fra i testi: 
magistro Gerardo Bonavere et  
Donato eius fratre. I1 21 maggio 
dello stesso anno magis ter  
Girardus pictor de Aritio partecipa 
al predetto canonico Giovanni l'e- 
lezione a cappellano ed è presente 
nel successivo atto di accettazione 
e di ringraziamento da parte dell'e- 
letto7. Gerardo muore sulla fine 
dell'anno 1336, come si evince da 
una quietanza liberatoria rilasciata 
dal fratello Donato, il quale 1'8 
dicembre 1336"ichiara di aver 
ricevuto le cose mobili lasciategli 
da Gerardo nel suo testamento: 
"Donatus Bonavere pictor civis 
Viterbiensis fuit  confessus se 
habuisse et recepisse a Guidotio 
Donati de Viterbio dante eidem pro 
Petrucio presbiteri Petri de Civitate 
Castellana res infrascriptas, quas 
eidem Donato mag. Gerardus frater 
dicti Donati dimi;erat et legaverat, 
scilicet unum mataratium de guar- 
nello rubeo, unum par linteami- 
num, cassectas, figuras et res alias 
quas eidem Donato dimiserat in 
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suo ultimo testamento, de quibus 
fecit eidem refutationem.. . ". 

Donato compare la prima volta 
nella già citata donazione del 14 
gennaio 1300 insieme con il fratel- 
lo Gerardo. La successiva testimo- 
nianza è del 4 giugno 1322, quan- 
do Donatus pictor de Aritio civis 
Viterbiensis interviene come testi- 
mone insieme con il vescovo 
Angelo in un importante testamen- 
to del priore di  S .  Stefano,  
Roberto? 11 14 novembre 1336'0 
Muzio di Guidone dona una torre 
alla collegiata di S. Sisto. Fra i 
testi: Donatus Bonavere pictor de 
Viterbio. L'8 dicembre di quello 
stesso anno Donato rilascia la già 
citata quietanza liberatoria per le 
cose ereditate dal fratello Gerardo. 
I1 20  luglio 134211 Donatus 
Bonoavere è testimone nel contrat- 
to di affitto di una casa con orticel- La Madonna Liberatrice nella chiesa 
lo. Nel 1344 collabora a Viterbo della SS. ~ ~ i ~ i ~ à  di viterbo prima del 
con Stefanuccio di Guiduccio per restauro del 1959. 
una tavola per l'altare del palazzo 
del c o m u n e  (oggi sede della 
Prefettura) l 2. 

I1 9 novembre 1344 un atto di 
donazione viene rogato a Viterbo 
"in claustro domus Donati  
Bonaveris pictoris"I3. La sua morte 
si colloca nell'estate del 1348: In 
un testamento del 16 agosto 1348 
Giovanni de Tabuie, canonico di S. 
Angelo in Spada, dichiara di dover 
ricevere dagli eredi del pittore 
Donato un fiorino d'oro ex causa 
mutuil4. Morì molto probabilmente 
di peste: la mortalitas pestifera et 
crudelis di quell'anno colpì nella 
Tuscia due terzi della popolazione, 
al punto che nelle chiese per la 
mancanza di sacerdoti non poteva- 
no neanche celebrarsi gli uffici 
divini's. 

La Madonna Liberatrice dopo il 
restauro. 
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I1 FaldiI6 definisce "pittori iti- 
neranti" Donato e l'altro aretino 
Gregorio che operarono insieme in 
varie località della Tuscia e firma- 
rono congiuntamente il trittico 
bifronte del Salvatore nella colle- 
giata di S. Stefano a Bracciano, 
ove si legge "Gregorius et Donatus 
de  Aretio me fecerunt anno 
Domini MCCCXV mense augu- 
sti", ma per Donato luogo di abi- 

tuale residenza - come può desu- 
mersi dalla documentazione sopra 
richiamata - fu certamente Viterbo, 
ove l'artista visse e morì. La cosa è 
ignota a P.P. Donati che, avendo 
studiato a fondo il sodalizio fra 
Gregorio e Donato, postula erro- 
neamente il rientro, dopo il 1320, 
di Donato ad Arezzo. Diverso è, 
invece, i l  discorso per Gregorio 
che rimase sempre cittadino areti- 
no a pieno titolo e in patria morì 
entro i l  1340. Non è un caso che 
dagli archivi viterbesi non sia 
emersa finora, per quanto ci risulta, 
in atti pubblici o privati, alcuna 
testimonianza o memoria della sua 
presenza nella nostra regione. 

Alla società pittorica di  
Gregorio e Donato oltre al trittico 
di Bracciano del 13 15 è attribuita a 
Viterbo, nella cappella fatta 
costruire da maestro Campano nel- 
la chiesa della Trinità, la Madonna 
con il Bambino, la cui realizzazio- 
ne viene assegnata con fondamento 
all'anno 1320. I1 dipinto divenne 
oggetto di particolare venerazione 
dopo che  i l  popolo,  prostrato 
innanzi a quella sacra immagine, 
ottenne la cessazione di uno spa- 
ventoso uragano scatenatosi sulla 
città i l  lunedì dopo Pentecoste (19 
maggio) del 1320. Per i particolari 
della leggenda si vedano, fra gli 
al tr i ,  Cesare Pinzi e Giuseppe 
Signorelli 17. P.P. Donati, confortato 
anche dal giudizio di altri studiosi, 
riconosce come opera congiunta di 
Gregorio e Donato a Tuscania gli 
affreschi del Giudizio Universale, 
del  Dono della cintola,  della 
Natività e l'Adorazione dei pastori 
nella chiesa di S. Maria Maggiore, 
forse l'affresco con l'albero di lesse 
in S. Silvestro e quello con i santi 
Secondiano, Marcelliano e Veriano 
nella cripta di S. Pietro del solo 
Gregorio; l 'affresco con la 
Madonna, il Bambino e un vesco- 
vo offerente nell 'abbazia di S.  
Martino al Cimino; probabilmente 
gli affreschi con la crocifissione e i 
tre miracoli di S. Nicola nella chie- 
sa di S. Flaviano a Montefiascone. 

l 7  C. P INZI ,  Storiu della cittir cli 
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