Bernar Martorell

Retablo di santa Eulalia, nota la po di bulino nella soluzionc delle rame tesrimonianza possiamo sup
aureole.
porre che la scena successiva a
possibile confusione tra la prove
1440-J445 circa
nienza del Retablo di san Vincenzo La coincidenza tra le misure del quella del martirio con gli uncini
tempera su tavola
Calvario (m 1,70 x 1,45), anual
rappresenrasse il rormenro della
(MNAd!v1AC 15797), su lla cu i corni
cm 93,5 x 131,3
sanra con le rorce, oppure il mira
ce compare lo stemma di Poblet, e mente mutilaro nella zona inferio
Acquisizione della Collezione
colo della neve e quello della sua
quella delle ravole di sama Eulalia. re, e quelle del Retablo di santa Eu
morre. Tale scena e parte del Reta
~Juncadas, 1956
lalia, cosl come rra i modelli figura
Riguardo al collegamento dell'ope
tivi della parte grafica delle due blo delle sante Eulalia e Clara, rea
\INAdMAC 64042
ra con Barcellona, in occasione del
la visita pastorale dell'anno 1530 opere, scmbra dare consisrenza a lizzato da Pcre Serra in collabora
La tavola del Martirio di santa Eu
effetruara nella catteclrale clella una possibile origine comunc tanto zione con Joan Mares per la carre
drale di Sogorb, in cui si osserva il
lalia, insieme a un'a ltra composi
ciw't si spcci fica che il retablo della piu che, consideraro il collegamen
zione del MNAC che raffigura san cappella dclla suddetta confratcrni
ro srabiliro tra il Calvario e Banye
momento in cui una colomba bian
Michele, la flagellazione di santa ra era dedicaro a sant'Aiessio e ai res del Penedés, la chiesa parroc
ca, allusione all'anima della sama,
Eulalia davami al giudice e sama sami apostoli Simone e Giuda. Esi
chiale di quella cittil e dedicara a vola via dalla sua bocea.
Caterina, facevano parte di un uni
Dall'altra parte, rispetro a quesra
stevano inoltre rre piccole ravole santa Eulalia dall'XI secolo. D'al
co complesso pittorico che, sccon
singole dedicare alla Madonna del tra parte, bisogna anche rcnere iconografía, non si puo fare a meno
do le restimonianze conservare, do
di considerare la relazione di Ber
Rosario, a santa Lucia, patrona dei como del farro che la comparsa del
veva avere una tipología srrurturale mugnai prima che qucsti si unissero le ravolc dedícate alla santa e di nat Marrorell con il pittore e minia
turista Rafael Desrorrenrs, autorc
molro simile a quella del retablo di alla confrarernita dei capimasrro il quelle del Calvario dell'antica Col
lezione Mila si verifico nello sresso del Misal de santa Eulalia (Messale
Púbol e di quello di sama Chiara e 1 giugno del 1423, e ai sanri Filip
di sama Eulalia), poiché entrambi
santa Caterina della cattedrale di po e Giacomo, prorettori dei capi
periodo.
Barcellona. L'analisi dell'orditura masrro. La mancara corrisponden
Piu difficile da sostenere e il possi
gli artisti collaborarono all'amplia
dell'altra ravola del t.INAC rivela za tra il mobile della cappella cor
menro del retablo principale della
bile legame, originariamente pro
poseo da Gudiol, tra i tre scompar
che in origine la sccna era aeco m-. porativa e il Retablo di santa Eula
cattedrale di Lérida.
pagnata soltanto dalla figura di lia di cu i si parla invalida l'iporesi ti dedicati alla Madonna in cu í fi
Nell'opera qui esposta si descrive il
momento in cui santa Eulalia, lega
santa Caterina e che, una volta de
della possibile origine cattedralizia gurano l'Annunciazione, la Nati
strutrurato il vecchio retablo, fu del complesso dedicato alla sama vita e 1'1 ncoronazione di Maria e il ra mani e piedi all'eculeo, viene tor
eseguita una risrrurrurazione nella di Barcellona.
retablo in oggetto, di cui si suppone turara da duc carnefici che le stra
quale venne aggiunra l'immagine di Considerando la misura di ognuno cosriruissero il bancale. In quesro ziano le carni con degli uncini. A si
san Michele e vennero incorporare dei corpi larerali del retablo, circa senso, malgrado nella valurazione nistra di quesra scena, e rappresen
a !cune cornici di nuova fatrura che 1,30 merri, si deduce che il com
del complesso si debba considerare raro l'alto mandatario che ordino il
uniformano la proposra attuale.
martirio della santa, accompagnaro
plesso avesse una larghezza di circa !'importante influenza della borre
ga, le diseguaglianze stilistiche del
da un gruppo di personaggi vestiti
Tale osservazionc induce a pensare 4 mcrri. Dall'alrra parte, se si ca lco
che il Retablo di santa Eulalia fosse la che ognuno dei settori laterali le tre tavole non sembrano favorirc secondo la moda dell'epoca. All'al
l'iporesi secondo la quale i tre tro lato della composizione, alcuni
formato da un serrore principale, in dovesse conrenere tre episodi agio
soldari armati di lance e scudi se
cui venne inclusa l'immagine della grafici e che il complesso pittorico scomparri appartenessero allo sres
guono con arrenzione il compimen
sama barcellonese coronara dal dovcsse includere un bancale, se ne so li1S1eme.
ro della cruenra punizione sul deli
rradizionale calvario e vigilara da conclude che in corrispondenza del La conservazione di due composi
due momami che fungevano da so serrore cenrrale il mobile dovesse zioni di un retablo della caucdrale caro corpo infanrile della santa.
stegno alla rappresentazione di di
raggiungere un'altezza di quasi 5 di Vic, dipinto da Bernat Ma rtorell Riguardo all 'aquila bicefala con
vcrsi santi, e dai due settori laterali metri. La valutazione delle misure e dedicato a san Giovanni e a santa corona, rappresenrata sul perro del
nei quali si narrava la vira della del complesso di Santa Eula lia ha Eulalia, anualmente conservare nel soldaro raffiguraro vicino a santa
santa.
non soltanto lo scopo di mostrare Museo Episcopal di questa citta, in Eulalia, essa rinvia alle insegne del
l'imperatore d'Occidenre e ha un
cui sono rappresentati la flagella
Riguardo alla provenienza delle ra
l'importante sviluppo subito dal re
significaro negativo: si rireneva in
vole del ~ll'AC, e sraro iporizzato tablo in Caralogna nei secoli XIV e zione e il martirio della santa bar
fatti che un'aquila con due reste
che poressero far parte di un retablo XV, ma anche quello di prendere in cellonese, aiura a comprendere l'c
fosse un fenomeno conteo natura
di Pobler. Malgrado le esegesi rela
considerazione, grazie a quelle, la voluzione pittorica dell'arrista, da
rive alfe ravole iniziarono nel 1930, proposta avanzara da Gudiol nel ro che qucsrc furono eseguite prima (Riquer 1983, !, pp. 234-238). La
mosrruosita dell'emblema, dunque,
fu solranto nel 1952 che joan Ai
1959 sulla quale non si e tornati a delle ravolc del MNAC. Riguardo al
naud suggerl la possibile origine insistere. Mi riferisco alla relazionc l'iconografia di santa Eulalia di allude alla natura esecrabile del
giudice e dei suoi seguaci. L'insegna
monasreriale dell'opera. D'altra che potrebbe legare le composizio
Barcellona, bisogna tenere in consi
parte, Duran i Sanpere avanzo l'i
derazione i punti di concomitanza dell'aquila bicefala viene inclusa
ni del MNAC a un Calvario, che ave
potesi che esse potessero apparte
va farro parte della Collezione Mi la con l'omonima santa di \ilérida e il anche in diverse composizioni del
nere a un presunto retablo di sama e oggi conservaro in una collezione farro che, forsc, le figurazioni del Retablo di santa Clara e santa Ca
Eulalia che la Confraternita dei ca
terina, opera realizzara per la catte
privara di Barcellona, collegato alla sepolcro di santa Eulalia della cat
pimastro e dei mugnai dovette citta di Banyeres del Pcnedes. Dal tedrale di Barcellona, opera dell'i
drale di Barcellona da Pere García
commissionare a Bernat Martorell punto di vista stilistico, esisrono taliano Lupo di Francesco (1327
di Benavarri e dalla borrega di Ber
nell'anno 1439 per la cappella che molte analogie rra le tipologie figu
1339), porrebbero aver eserciraro nar Marrorell, dopo la morre del
questi possedevano nel chiostro rarive delle scene e quclle che fanno una forre influenza sull'evoluzione maesrro.
della cattedrale di Barcellona. lnfi
parte del Calvario, al punto che si figurativa degli episodi agiografici La morre di Lluís Borrassa (1424/
riguardanri la sama (Yarza 1986, 1425) favorll'arrivo a Barcellona di
ne, la Grizzard, studiosa sostenitri
puo notare la reiterazione di diver
p. 155). Su lla base di questa impor
diversi artisti che cercarono di soddi
ce della filiazione carrcdralizia del si personaggi e l'uso dello sresso ri
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sfare la grande richiesta di opere Bibliografía: Post 1930, TT, p. 407;
commissionare alla boncga del pino
Colección Mumadas 1931 , p. 26,
re di Gerona. Tra questi occorre cita
fig. 122; Barcellona 1936, p. 14, n.
re Mareu Ortoneda e Pere lluguet, 16, fig. 16; Post 1941, V11I, pp.
con runa probabilita zio di jaume 624, 629; Gudiol i Rica rt 1943, p.
Huguet. E proprio in questo conte
45; Surra 1944 , p. 154; Barcellona
sto artístico, in cuí e necessario sot
1952, p. 67, cat. 158; Barcellona
rolineare la presenza di alcuni
1957, p. 10, n. 14, fig. 14; Gudiol i
membri del vecchio laboratorio di Ricart 1959, pp. 23, 24; Durán i
Borrassa, che si possono collocare i Sanpere 1975, m, p. 92; Alcolea i
primi lavori del g iovane Bernat Blanch 1980, pp. 108, 109; Griz
Martorell (Ruiz i Quesada 1998, zard 1985, pp. 165-168, fig. 30;
pp. 9 1-94). Tuttavia, nell'evolu 
Gudiol - Alcolca "1986, p. 128, n.
zione artística di q ucsto pittore, 391, fig. 666; Alcoy 1998, pp. 281
o riginario di Sant Cclo ni , dcvono 283; Ruiz i Q uesada 1998, Una re
considerarsi a ltre influenze colle
(/exió ... , p. 436.
gate all' lra lia, soprattutro quella (Franccsc Ru iz i Quesada)
de l p ittore ital iano Dcllo Delli
(1432 circa), e l'introduzione dei
modelli di provenienza nordica .
Tali influenze si in tegra no nella
pitrura di Martorell, caratterizzata
da un segno forre e da lla particola
re attenzione posta a lle rifiniture e
·
agli orditi pirtorici.
11 prestigio che comporto l'aver di
pinto il Retablo di san Ciorgio il
piu importante che la Generalitat
de Cataluña avesse mai commissio
nato, e la singolare richiesta della
corporazione dei calzolai di esegui
re il complesso pirrorico di San
Marco della cattedrale di Barccllo
na, sono elementi sufficienti per
comprendere quanro Martorell fos
se celebre. Grazie a lla conservazio
ne di buona parte de l Retablo di
san Giorgio e de l retablo di Púbol,
commissionaco ncl 1437 ma com
pletaro ncl 1442, si possono capirc
molre de lle opere attribuitc all 'a rri
sta di Sanr Cclo ni.
I d ipinri del Retablo di santa Eula
lia, piu vicini al rerablo di Púbo l,
mostrano parecchie ana logie con
questo e con il Retablo di san Cior
gio. Tuttavia, la collaborazione del
la borrega si evidenzia con maggio
re intensita negli scomparri raffigu
ranri la santa di Barccllona. Biso
gna inoltre considerare il contribu
to di altri pittori del laboratorio di
Marrorell, era i quali spicca Ramon
lsern, artista che con turra probabi
lira lavoro al fianco di Ma rto rell
nel corso di rurta la sua arriv ita .
Esposizioni: " li Saló 'Mirador'. La
Pintura gorica a Caralun ya ", Bar
cellona, 1936; "Exposición de Pri
mitivos Mediterráneos", Barce llo
na, saló del Tincll y Rea l Capilla de
Santa Águcda, 1952.
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