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Prefazione

«In tale stato si trovava una persona con cui ho parlato pochi 
giorni fa, portata dall’obbedienza a lavorare, per circa quin-
dici anni, in incarichi e governi, tanto da non ricordarsi di aver 
avuto un solo giorno per sé, pur sforzandosi al meglio di otte-
nere momenti quotidiani di orazione e di mantenere limpida 
la coscienza. È l’anima più portata all’obbedienza che io abbia 
mai visto, sì da contagiarne chi la circonda. Il Signore l’ha ben 
ripagata: senza sapere come, si ritrovò immersa in quella libertà 
di spirito tanto valorizzata e desiderata, posseduta dai perfetti, 
ove si ottiene ogni gioia desiderabile in questa vita. Nulla desi-
derando, tutto possiedono. Nulla desiderano in questa terra, né 
sono turbati dalle fatiche o disturbati dalle grandi gioie. Nulla 
insomma, può togliere loro la pace, perché questa solo da Dio 
dipende... Non c’è solo questa persona, ne ho conosciute altre 
simili. Avendole frequentate per alcuni anni, domandavo loro 
come li avessero trascorsi: era tutto un impegnarsi in obbedienza 
e carità. D’altronde, le vedevo tanto progredire in spiritualità, da 
stupirmene. Figlie mie: non sconfortatevi se l’obbedienza vi porta 
ad occuparvi di cose esteriori: sappiate che anche in cucina e tra 
le pentole il Signore vi aiuta, nelle cose interiori e nelle esteriori». 

Questo bellissimo, celebre brano del capitolo quinto delle 
Fondazioni di santa Teresa sembra una sorta di apologia di Marta: 
una Marta in cui la vita attiva riesce a farsi finalmente, e contro 
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ogni stereotipo, anche contemplazione ed elevazione. Pochi anni 
fa Marina Abramovic’ rappresentò la levitazione della stessa 
Teresa nella cucina del suo convento (The Kitchen, Homage to 
Saint Therese, 2009) mostrandoci, con la forza di un Velázquez, 
il “Signore tra le pentole”. Nella cucina di Marta soffia il vento 
dello Spirito, e anche Maddalena può impararvi qualcosa: «Dio 
in cucina – ha detto Ermes Ronchi – significa portare Dio in un 
territorio di prossimità... Se non lo senti domestico, cioè dentro 
le cose più semplici, non hai ancora trovato il Dio della vita. Sei 
ancora alla rappresentazione razionale del Dio della religione».

Sono solo alcuni dei pensieri che affiorano alla mente leggendo 
le belle pagine che Chiara Macor ha saputo dedicare alle imma-
gini di Marta, e al loro rapporto con le parole. È questo il lavoro 
degli storici dell’arte, come già scriveva Raffaello: «Leggendo i 
buoni autori, confrontare l’opere con le scritture». Chiara l’ha 
fatto molto bene, e l’ha fatto costruendo una tesi di laurea piena 
di idee, novità, collegamenti, domande, questioni aperte: una 
ricerca da cui ho imparato moltissimo – in un’epoca in cui non 
è più un’esperienza consueta, per un relatore, imparare dalle tesi 
che assegna. 

E sia lecito aggiungere che il fatto che questo sia avvenuto a 
Napoli – dove per fortuna continua ad avvenire spesso – è parti-
colarmente incoraggiante: perché lo stato disperante del patri-
monio culturale e la impervia difficoltà degli strumenti della 
ricerca storica lì disponibili richiedono una determinazione al 
lavoro culturale pressoché eroica. 

Ora questo libro mette a disposizione di tutti i frutti di quella 
tenacia. 

Le prossime pagine possono essere lette dall’inizio alla fine, 
in un percorso che finalmente lumeggia la costruzione di una 
“figura” archetipica dell’immaginario religioso e culturale occi-
dentale. 

Ma possono anche essere consultate, per sciogliere dubbi o 
chiarire equivoci su singoli passaggi, o dettagli. 
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E sono certo che molti lettori saranno attratti dal capitolo 
dedicato a quella singolarissima Marta caravaggesca che fu un 
po’ il punto di partenza della tesi, e dunque del libro. Un quadro 
che mostra come la grandezza del Caravaggio “padre dell’arte 
moderna” non ha a che fare solo con lo stile, la luce, il natura-
lismo, ma anche con la sua straordinaria capacità di ridare una 
forma nuova a tipi iconografici e a figure sacre consacrate da 
secoli: forma e contenuto, stile e funzione sono, in Caravaggio, 
una cosa sola.

È dunque circostanza particolarmente felice che questo libro 
di storia dell’arte possa vedere la luce in una collana di cultura 
religiosa e teologica: in quell’indissolubile intreccio che è l’anima 
che sorregge tutta la nostra storia della cultura.

Nelle prossime pagine, Chiara Macor mette in discussione 
molti luoghi comuni, revoca in dubbio molte certezze, stabilisce 
molti nessi di significato: è un esordio brillante. 

E sono sicuro che è solo l’inizio di un lungo itinerario di 
ricerca: ricerca scientifica, ricerca interiore. 

Tomaso Montanari



Premessa

A mia madre Marta

Nella storia dell’arte la rappresentazione del sacro ha goduto di 
una proficua committenza, e ciò ha consentito alla produzione 
artistica di potersi esprimere ai massimi livelli. 

Gli artisti che trattavano soggetti sacri dovevano certamente 
attenersi alle linee-guida dettate dalla Chiesa: alcuni moduli 
iconografici, infatti, appartenendo a una secolare tradizione, 
divengono modelli fissi indispensabili da cui trarre ispirazione. 
Tuttavia, alcune volte, gli artisti riuscivano ad aggiungere, a 
quanto imposto dalla storia, alcuni elementi frutto di una loro 
personale lettura e della loro particolare formazione culturale. 
Non va infine trascurato a chi o a cosa fosse destinata l’opera, e 
in quale spazio doveva essere collocata. 

Non è dunque sempre facile comprendere cosa, in un’opera 
d’arte, sia riconducibile a una data tradizione e cosa invece 
riguardi l’effettivo apporto creativo e innovativo reso da parte 
di un artista, potenzialmente influenzato dal proprio contesto 
storico, dalla committenza, o dalle personali “licenze” che spesso 
lo ponevano anche controcorrente rispetto a un pensiero domi-
nante. Ma un attento studio può servire almeno a risolvere alcune 
di queste problematiche, limitandosi ai fatti concreti offerti dalle 
fonti storico-letterarie e dai dati iconografici. 

Fra i tanti soggetti sacri che costellano la storia dell’arte sono 
rimasta particolarmente colpita dall’iconografia di Marta e 
Maria, le due sorelle di Betania. 
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Mentre la vicenda di Maria, associata poi dai Padri della 
Chiesa alla Maddalena e anche all’anonima peccatrice descritta 
da Luca, ha destato molteplici interessi in relazione al suo rappre-
sentare peccato e redenzione, la figura di santa Marta appare più 
in ombra, vantando una documentazione artistica apparente-
mente meno copiosa. La meno celebrata delle sorelle di Betania, 
in virtù delle sue caratteristiche comportamentali e quale ospite 
di Cristo, diviene protettrice delle casalinghe, di osti, di cuochi e 
dell’accoglienza in generale, godendo di un particolare interesse 
solo in determinati spaccati storici. 

Una trattazione esaustiva di questo interessante personaggio 
femminile non può prescindere dalla sua iniziale connessione con 
la sorella Maria, specie nel momento in cui questa viene assimi-
lata alla Maddalena, di cui Marta diviene fondamentale contro-
parte. Partendo da questo assunto ho inteso avviare una ricerca 
storico-iconografica che tentasse di districare il complesso grovi-
glio creato da tante sovrascritture che, nel corso dei secoli, ne 
hanno trasformato l’immagine.

Sono dovuta ritornare alle radici, alle fonti evangeliche, allo 
sviluppo dell’agiografia, alle trattazioni teologiche e a quant’altro 
sia servito per la strutturazione di questo personaggio (vangeli 
apocrifi, fonti letterarie, drammi sacri). Si è disvelato un mondo 
intricato e interessante, una storia in cui l’arte diviene un riflesso 
non solo della fede, ma di tutte quelle componenti politiche e 
culturali che, nel corso del tempo, hanno mutato i caratteri, le 
simbologie e le attese su questa figura. Così Marta, emblema della 
via attiva, è rappresentata come una prodiga donna di casa, ma 
all’occorrenza abbandona i suoi attrezzi da cucina per combattere 
un drago; mentre il rimprovero che rivolge alla sorella nel vangelo 
si trasforma nell’atto concreto che porterà Maddalena verso la 
retta via. 

Questo lavoro nasce dalle suggestioni ricevute seguendo le 
lezioni su Caravaggio tenute dal professor Tomaso Montanari 
all’Università Federico II di Napoli. Il mio ringraziamento va 
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pertanto a lui, non solo perché relatore della mia tesi di Laurea 
magistrale Maria e Marta: storia di un’ iconografia, ma anche per 
aver interpretato il suo ruolo di guida ai massimi livelli divenendo 
per me modello di ispirazione anche per la vita, dimostrando 
come professionalità e cultura ci portino a vivere sempre con la 
schiena dritta. 

Ringrazio in modo particolare la professoressa Adriana 
Valerio, che ho avuto la fortuna di incontrare durante i miei studi 
e che della tesi è stata correlatrice. Devo a lei molto per la sua 
grande disponibilità, per avermi fornito sempre il suo supporto 
arricchendo il mio lavoro e offrendomi materiali e importanti 
spunti di riflessione, e soprattutto per avermi incoraggiata e soste-
nuta per il presente lavoro. 

Il mio sentito grazie va altresì al Coordinamento Teologhe 
Italiane (CTI) per la stima e la fiducia accordatami, accogliendo 
il mio contributo all’interno di questa collana. 
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