Pcrc Serra

25. Madouna degli Angeli
1385 circa
tempera su ravola
cm 196 x 131
Provenienza: dalla cattedrale
di Tortosa
Acquisizionc dalla Collezionc
Plandiura, 1932
MNAd~1AC 3950.
La tavo la ccntrale della Madonna
degli Angeli e i corpi dclla prcdclla
di questo retablo sono stati arrri
buiri al pittore Pere Serra sulla base
dclle opere documentare di questo
artista. ll legame srilistico tra la
Madonna del MNAC. e la regina dc i
cieli del Retablo del/o Spirito Santo
di Manresa, complesso terminato
nell'anno 1394, rafforza l'iporesi
che l'aurore del mobile di Tortosa
sia il pirrore Pere Serra.
Malgrado non si conosca con ccr
tczza la destinazione originale del
complesso pitrorico, da molro tem
po esso e sraro collegaro alla cane
drale di Tonosa. D'altra parte, e ri
sapuro che ncgli ultimi anni del
XVI secolo diversi retabli che occu
pavano le cappelle dell'abside della
carredrale furono trasporrari al
convento di Santa Clara per ordine
del vescovo Gaspar Punter.
Riguardo alla dcsrinazione origina
ria del mobile, oggi, grazie alle ri
cerche di Jesús Massip, si sa con
cerrezza che lo splendido retablo
della Madonna degli Angeli provie
ne dalla carredra le di Torrosa e che,
con molta probabilin1, fu commis
sionaro dal noraio Bernat Macip.
1 riferimenri provengono dal Liber
Beneficiorum (fol. XII-XV) della
carrcdrale di Torrosa, in cui risulra
no la donazione d i Bernat Macip,
darata 10 giugno 1384, e la stesura
del suo tesramenro redano nell'an
no 1408. Nelle ultime volonra di
Macip si leggc: "Eligo sepultura
meam inrus capclle sive capellanía
per me constructa in sedis Dcrtuse
semis constructum et per me dotara
in pedi altaris diere capelle videlicet
sepultura m plana m" (Scelgo di cs
sere sepolto nella cappella da me
costruita in Derruse e da me ador
nara ai piedi dell'altare di detra
cappella, vale a dire una sepoltura
facile) e nel folio XV, "Dare sive
rradere ca pelle pcr me construcra in
opere novo sub invocarionc Beare
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Virginis Marie et Angclorum ... he
red u m meorum infrascriptorum er
que non tencant reddere compo
tum de dictis quinquaginra solidis
censualibus nellc persone... " (Da re
o tramandare la cappella da meco
struira inreramenre sotto l'invoca
zione dclla Heata Vergine Maria e
degli Angeli... ai miei eredi sotto
scrirti e che non debbano rendere
conto di detti cinquanta soldi ai
censori nclle persone... ).
Bcrnar Macip risulta documcmato
tra il 1366 e il 1378, dapprima co
me scrivano del capitolo cattedrali
zio e pitl rardi come reggenre della
curia di Torrosa e noraio laico della
cirta. !1 comm irrenre finanz.io la co
srruzione della cappella della catte
drale di Tortosa che e situara a de
stra dcll'orarorio cenrralc dell'absi
de, luogo dove vennc collocaro il
retablo mariano. Grazie alla pre
. senza de l suo b lasone nel libro de l
Clavari possia m o idenri fica re come
suo lo sremma, una pisside con un
giglio, dell'attuale cappella dei San
ti Cosma e Damiano, originaria
mente dedicara a sant'Anna.
Malgrado non si conosca la data
esatta dell'incarico, i rratti stilistici
del retablo mariano permettono di
collocarlo inrorno al 1385. La solu
zione della Vcrgine circondata da
ange li evidcnzia la conrinuita degli
iralianismi formu lati dai Bassa e da
Ramon Desrorrents anteriormente
all'inrroduzione dei posrulari pitto
rici del gotico internazionale. La
borrega dei fratelli Serra era forma
ra da Francesc, J aume, Pere e joan
e la loro attivita artística docu
menrara per turra la seconda mera
del XIV secolo e agli inizi del XV.
Dopo la morte di Ferrer Bassa e del
figlio Arnau, conseguenza degli ef
fetti rragici de lla peste nera del
1348, la borrega di Ramón Destor
renrs e quella di Francesc Serra con
rribuiscono alla divulgazione delta
cultura figurativa di influenza ita
liana. Ma lgrado cio, la condizione
realc di diverse opere realizzate da
Destorrents successivamenre alla
morte di rerrer Bassa e il contratto
di apprendisraro di Pere Serra nella
sudderra borrega, dal1353 al 1358,
accrescono l'importanza di quesro
artista nel primo decennio della se
conda meta del XV secolo.
Ancor pitl dell'incidenza di Desror
rents e di Francesc Scrra nella for
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mazione arristica d i Pere Serra, che
si interrompe nel 1362 per la pit1
che probabile morre di enrrambi i
maesrri in seguiro a una nuova epi
demia di peste, si devono renere in
considerazione l'irruzione a Barcel
lona del p irtore Llo ren ~ Saragossa,
dcfinito nel 1373 " il miglior pittore
di quesra ciml" dal re Pietro IV il
Ccrimonioso, e !'opera arrribuira al
maestro di Rubió. Sebbene in pre
ccdcnza la grande peste del "1348
avcsse stroncato la vira di Ferrer e
Arnau Bassa, e molro probabile che
!'epidemia di peste che col pi Barcel
lona a partire dal 1Ogennaio 1362
abbia ucciso anche Ramon Desror
rents e Francesc Serra, tenendo
conro del farro che l'ulrimo rifcri
menro al primo risa le al 15 gennaio
di quell'anno e che Francesc Serra
mor1 tra il mese di novembre del
136 1 e il 15 febbraio de l l362 (Bi
raben 1975, p. 206).
La continuita a rtística di Jaume e
Perc Serra risperro alla produzione
di Desrorrenrs rcnde piu difficile
stabilire con esattczza le attribuzio
ni e non esclude la possibilira che
alcune opere dell'ampio catalogo
assegnaro a quesr'ultimo corri
spondano alla prima fase creativa
dei fratelli Serra.
La Madonna degli Angeli riflerre
con chiarezza i debiti rispetto ad al
tre figurazioni mariane precedenti e
rendc ancor piu plausibile l'ipotesi
che Pcrc Serra sia l'autorc del Reta
blo del/a Vergine dql rnonasrero di
Santa Maria de Sixena (MNAClMAC
159 16), opera c he probabilmenre
elaboro in un periodo compreso rra
il 1362 e il 1375.
Nella Madonna di Torrosa, rre cop
pie di angcli musicanri, collocari su
enrr:-~mb i i lari della composizione
accompagnano con la loro melodía
celestiale la tenera scena d'amorc
materno. La Madonna, seduta su
un trono blu con spalliera color gra
nara, guarda con attenzione il figlio
e rrattiene con somma delicarczza il
filo sottilc con cui Gcst• tiene legaro
l'uccellino poggiaro sulla sua mano.
1 due scomparri della predella di
quesro retablo, conservati nel
MNAC, dovevano rccare al centro
un'immagine di Cristo, la qua l cosa
giusrificherebbe la presenza di san
Giovanni Evangelista a sinistra e di
san Giovanni Bartisra a desrra. Da
sinistra a desrra e ai lat i de i due

santi, le a lrre figure de l bancalc
rappresentano san Pietro, santa
Chia ra, san Giacomo maggiore,
santa Maddalena, un apostolo e
san Paolo.
Rispetto alle formule compositive
utilizzare da Pere Serra in qucsra
opera, e necessario osservarc che le
tipologic figurative della ravola del·
la Madonna degli Angeli sono mol
ro piu vicine a quelle della ravola
centra le del Retablo di Tutti i santi
d i Sant Cugar del Valles, menrre
quelle dei sanri della predella di
Torrosa sono molro simili a quelle
di un bancale conservaro in una
collezione privara, che esrato colle
garo al Retablo di santo Stefano di
Gua lter, opera di jaume Scrra (Ruiz
i Quesada, 1997, ]aume Serra... ,
pp. 120- L2l ). Negli anni preceden
ti alla morre di Jaume (morro ncl
1389/1395) pare che i due frarelli,
malgrado stipulassero contrarri sin·
gola rmenre, avcsscro continuato a
lavorare nel laboratorio familiarc,
situazione che favorl la giusrappo
sizione dei modelli pirrorici meno
innovativi di Jaume con quclli di
Pcre Serra.
Le due opere documentare di Pcre
$erra, il Retablo del/o Spirito Santo
e la ravola cenrrale del Retablo di

san Bartolomeo e san Bernardo
realizzari pcr Manresa tra il 1394 e
il 1395, corrispondono all'ultima
fase del suo percorso arrisrico e
mosrrano la pitrura piu genuina d1
quesro artista, piu di quanro risuln
dalle opere realizzare in collabora·
zione con il frarello Jaume. Nono·
srante cio, e necessario mettere in
risalro, a parrire da quesro periodo,
la presenza nel laboratorio di Pere
Serra del pirrore joan Mates e la
conseguente introduzionc dci mo
delli internazionali dominanti in
Catalogna alla fine del secolo (Al
coy - Miret 1998). TI Retablo d1
santa Clara e santa Eulalia dclla
cattedral e di Segorbe e il Retablo di
san Pietro de C1tbells manrengono
un li nguaggio di filiazione italiana,
seppur con caratteristiche formali e
tipologiche pii1 eteree, in sinroma
con le nuove proposte della pittura
internazionale.
Esposizioni: "L'art ca talan du au
XV' sieclc", Parigi, Jeu de Paume,
1937; "L'Europe Gorhique, XII·
XIV' siecles. Douzieme exposmon
du conseil de I'Europe", Parigi, M u·
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séc du Louvre, 1968; "U:poca de
les caredrals. El Rom~mic i el Go
ric", Gerona, Muse u d'llisroria de
la Ciutat, 1989-1989; "750 aniver
sari. Enrorn a Jaume l. De l'arr
romimic a l'arr goric", Valencia, Pa
lau deis Scala, 1989-1990; "Prefi
guració . .Museu acional d'Art de
Caralunya", Barcellona, Pala u Na
cional, 1992; "Cathalonia. Arre gó
tico en los siglos XIV-XV", Madrid,
Museo del Prado, 1997.
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