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sura s#molo alla crescita nella fede in Gesù Cri-
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“Nella Città vi sono due Monisteri di Monache , uno in Santa Maria, di 

cui ne abbiamo di già parlato 1' altro prossimo al Vescovado di Teresiane; 

questo Monistero fu fondato dalla venerabile Madre Serafina di Dio, fondatri-

ce di molti Monisteri di Teresiane e questo fu fissato prossimo al Vescovado, 
ed alla Casa de' Gesuiti, in tempo di Monsignor Neri, su di un disegno vasto e 

decoroso, e si Continuò sotto al Vescovo Nepita terminandosi intieramente 

nel 1689 ed a' 20 di Giugno dell' istesso anno ne presero possesso le religiose.  

Questo Monistero è costruito sopra un eccellente disegno, e l'atrio che condu-

ce alla Chiesa ed alla Porteria è nobile e grandioso. La sua Chiesa non è molto 

grande, ma raccolta e decente come tutte le Chiese de' Teresiani. 

Il Monistero e ben architettato ed ha 1' acqua perenne nel suo piano su-

periore; il Coro circonda tutta la Chiesa; ha un Chiostro pieno di agrumi, oltre 

di un vastissimo giardino; la veduta dal Monistero è bellissima, mentre gode l' 

aspetto delle colline e quella di tutto il Cratère; è poco distante dal mare. In 

quel Monistero si gode la pace, e le religiose sono in armonia tra loro, e vivo-

no in perfetta comunità”1. 

Con queste parole e con questa descrizione Giuseppe Maldacea, descri-

ve nel 1840 il grandioso complesso delle teresiane di Massalubrense. Colpi-

scono gli aggettivi superlativi, ma colpisce anche la semplicità con la quale si 

descrivono i luoghi.  

Il monastero dedicato a S. Teresa D’Avila a  Massalubrense 

In una splendida posizione, nel contesto dell'antico centro urbano della 
città, il monastero delle Carmelitane, dedicato alla Santa, mostra tutta la sua 
bellezza ed ancor più il suo fascino di oasi di preghiera e di religiosità, a parti-
re della imponente facciata rivolta ad ovest.  

Molte volte sono stato qui ed ogni volta ho desiderato ritornarvi. Le paro-
le spesso riescono a descrivere, ma risultano altrettante volte inefficaci se non 
addirittura improprie, nel raccontare le emozioni, le sensazioni e perchè no, 
anche le percezioni. Solo le grandi penne riescono a farlo ed io non sono una 
di quelle.  

Più volte ho varcato il grande portone principale della chiesa ed altrettan-
te volte ho varcato l'andito della clausura, dietro le cui grate si nasconde il 
mistero della Parola e delle parole che assieme costruiscono il senso stesso 
dell'incontro con il pellegrino.  

Per molti, la clausura resta un luogo avulso dal contesto e dal consesso 
umano; per me  rimane il senso intimo e questa volta palpabile del mistero più 
profondo che lega l'uomo alla Fede. Eppure ogni volta respirando l'aria di 
quei corridoi, di quelle stanze e di quegli ambiti che per me sono vitali, ho 
percepito profondo, il senso della vita mistica e contemplativa, che da sola 
non è sufficiente a spiegare la relazione a volte fragile che si crea come ponte 
tra l'uomo, le sue angosce ed il sovrannaturale.  

Il monastero venne edificato per esplicito desiderio di Monsignor Neri, 
Vescovo di Massalubrense ed amministratore della Diocesi di Capri, dove si 
stavano completando i lavori di costruzione e attivazione del Monastero del 
Santissimo Salvatore di Capri. Alto sullo spuntone roccioso che dava su Mari-
na Grande, con il suo accesso primario aperto sul golfo e sulla scena severa 
del Vesuvio, il monastero del Santissimo Salvatore fu anch'esso l'espressione 
concreta ed illuminata de Prudenza Pisa, la Carmelitana caprese passata  

 

 

1 Storia di Massalubren-

se, di Giuseppe Malda-

cea. Napoli 1840. 
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alla storia con il nome di Madre Serafina di Dio.  

Come a Massalubrense, così a Capri nel Santissimo Salvatore e ad Ana-
capri nella chiesa e Conservatorio del San Michele Arcangelo, Serafina di Dio 
seppe dare il meglio2. 

Mi risulta difficile illustrare in una sintesi che risulterebbe poco riverente, 
il gesto amorevole e sempre coerente al Vangelo, che ispirò Serafina a pro-
durre in quel lontano XVII secolo, tra l'isola e la terraferma, tanta bellezza ed 
a costruire tanta prodiga accoglienza rivolta a tutti coloro che ne avessero bi-
sogno. 

Accenno e solo brevemente a quel che ritengo sia stato il senso della vita 
di Madre Serafina di Dio, e lo faccio per narrare in questo mio elaborato che è 
una testimonianza reale, a quello che per me è stato in fondo un vero e pro-
prio incontro. 

Spesso un incontro fortuito e non desiderato, può segnare per sempre e 
ciò dipende in molti casi dalla nostra apertura a leggere la storia con tutte le 
sue storie. Ma il senso critico è sovente subordinato al nostro senso critico ed 
alla logica delle idee che esso è potenzialmente incline a generare. M’incon-
trai così, per caso, con Serafina nel luogo dove ad Anacapri, si ritrovano ogni 
giorno migliaia di turisti e quel giorno ero anch'io lì per godermi il tour stori-
co e iconografico del magnifico complesso artistico e monumentale del San 
Michele.  

Il Paradiso Terrestre di Anacapri sovrabbonda di aggettivi positivi. Le 
tele della stessa chiesa sovrastata dal principe degli Arcangeli, è una galleria 
di bellezze artistiche ed ogni dettaglio ci sembra voler annunciare la perfezio-
ne. Qui si respira l'atmosfera mistica ed assieme l'esperienza terrena e sempre 
in questo spazio armonioso e fresco si riceve il benvenuto di colei che proget-
to e fermamente volle questo capolavoro. 

Anche il turista meno attento, il meno curioso, entrando qui, desidera co-
noscere il committente o per meglio dire il regista di tanta armonia e così sco-
pre alla fine, che dietro tutto questo c'era e c'è ancora Prudenza Pisa, la Car-
melitana audace che in fondo segnò, di fatto un periodo storico della fine del 
secolo XVII. 

Fu ad Anacapri in quel mio breve soggiorno che acquistai il primo testo 
che mi raccontò di lei. Presto però l'avrei incontrata ancora, perchè lei, e que-
sto l'avrei acquisito negli anni che seguirono, ebbe un ruolo molto importante 
in tante fasi della storia dell'intera e vasta Terra Vesuviana. 

Passai nel pomeriggio, nuovamente a far visita al monastero del Santissi-
mo Salvatore per fotografare il bel pavimento maiolicato della chiesa. Più an-
tico di quello del Paradiso Terrestre di Anacapri, è ridotto a poche zone anco-
ra intatte e tra le mille suppellettili inutili che in quel tempo occupavano lo 
spazio della chiesa, risultava difficile percepirne la bellezza nel suo insieme.  

Mi sembrava molto più vicino, nella composizione, nelle cromie e soprat-
tutto nei dettagli al pavimento bellissimo e ben conservato del monastero di 
Massalubrense. Ignoravo tuttavia che proprio alcuni di quei dettagli mi avreb-
bero condotto ad esaminare un nuovo aspetto della vita religiosa di Serafina. 

Molti, su quelle riggiole policrome i motivi orientali con  pavoni, uccelli, 
fiori e cesti di frutta; tanti gli elementi vegetali decorativi che trasmettevano 
nel loro insieme un gusto orientaleggiante e verosimilmente influenzato dal 
gusto tipico del decoro cinese. 

 

 

 

 

2 Nel testo sono inserite 

considerazioni e studi di 

Osvaldo De Mase 
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Ed in questa osservazione mi venne in aiuto la lettura storica. Era quella 
una mia impressione? Mera supposizione? 

Suor Serafina di Dio vide nascere la congregazione dei Pii Operai fondati 
dal Servo di Dio, P. Matteo Ripa, nato a Eboli il 29 marzo 1682 e morto a Na-
poli il 29 marzo 1746. Costui, avendo avuto come padre spirituale il Padre 
Antonio Torres, lo stesso confessore di suor Serafina di Dio, da questi apprese 
il gusto cinese che riportò nella Chiesa del SS. Salvatore. Il Padre Matteo Ri-
pa fu inoltre, un grande Artista ed incisore come si legge nella storia della sua 
vita. Non a caso e per i tanti meriti, venne chiamato dal Papa a Roma a forma-
re il primo nucleo di Propaganda Fide per la Formazione dei Missionari in 
partenza per la Cina. Inviato dal Papa come legato a conferire il cappello Car-
dinalizio a Monsignor Carlo Maillard de Tournon, morto poi martire in Cina, 
fu da questi introdotto nella Corte dell’imperatore Cinese Kangxi, e subito 
dopo la morte dell’amico Cardinale, affrontò la controversa vicenda dei Riti 
Cinesi che tanto preoccupavano la Chiesa. Padre Matteo Ripa riuscì ad essere 
accettato a corte per il suo talento di artista, come incisore e pittore, inoltre, i 
suoi paesaggi piacevano particolarmente al imperatore e anche in Italia, al suo 
ritorno dalla Cina.  

Egli acquistò una proprietà nella Collina della Sanità a Capodimonte do-
ve fondò il Collegio dei Cinesi e dove trovarono ospitalità tanti sacerdoti ci-
nesi dando Origine all’Istituto Orientale di Napoli, nato in quel luogo, nella 
sua casa, dove oggi si trova l’ospedale Elena D’Aosta, con una Chiesa detta 
della sacra famiglia dei Cinesi, inaugurata nel 1732 grazie all’attività di que-
sto sacerdote salernitano.  

Matteo Ripa, oggi Servo di Dio, è sepolto davanti all’Altare Maggiore 
della bella chiesa che si affaccia imponente come tutto il Complesso del attua-
le Ospedale Elena D’Aosta sulla Collina della Sanità guardando il porto di 
Napoli dall’alto.  

La preziosa chiesa della Sacra Famiglia dei Cinesi, non solo custodisce il 
corpo di Padre Matteo Ripa, ma anche tante opere pittoriche. Qui infatti vi era 
una scuola di pittura e incisione su rame, che veniva eseguita con una tecnica 
che  lo stesso Ripa aveva portato dalla Cina. Nel monastero di Massalubrense 
è custodito un torchio per incisione su lastre di rame e questo prezioso 
“reperto” è l'ulteriore prova della vicinanza dei Serafina a tutto ciò che di arti-
stico (ma non solo) potesse offrire il mondo di quei tempi. La storia stessa, 
poi ci informerà circa le strette relazioni tra Padre Ripa e Suor Serafina Dio. 

Nel 1722,dopo la morte di Serafina venne esguita, molto probabilmente 
con quello stesso torchio un'immagine della religiosa a firma di Andrea Mail-
lard fratello del Cardinale Carlo Maillard de Tournon. Questa testimonianza 
storica è conservata nel Monastero di Massalubrense.. 

Ma il mio personale incontro con la Venerabile caprese non si esaurì co-
me bene avete compreso sull'isola dove dominano i colori e dove tra i Fara-
glioni e la Grotta Azzurra, il turista di passaggio non vede altro. 

Mi sentivo attratto e vi dirò che lo sono ancora, dal personaggio Serafina. 
Cercavo di capire la donna che sta oltre o se volete all'interno della religiosa, 
avvertendo chiaramente che avevo a che fare con un personaggio dalle spic-
cate doti politiche. Non a caso avevo voluto approfondire il momento storico, 
studiando un altro personaggio di quei tempi: Gaspar Méndez de Haro y 
Guzmàn, Viceré della città di Napoli.  

Per questo e per altri intenti, ritornai a Massalubrense, a quella che avevo 
voluto definire la mia oasi, il mio momento di “lettura” del passato. 

 

 

 

3 h5p://

www.vesuvioweb.com/

it/2016/03/gaspar-

mendez-de-haro-y-

guzman-vicere-della-

ci5a-di-napoli/ 
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Il monastero, come prima accennato, sorge come vasto edificio in un in-
cantevole posizione, presso la casa che fu dei Signori Minieri, con il prospetto 
a sud-ovest. La bella chiesa di S. Teresa d’Avila, che leva il suo prospetto ar-
tistico imponente, rivestito da mattoni, con finestre ad arco tondo, con corni-
cioni sporgenti, segmentali ed arcuati da incantare l’occhio, è dichiarata Mo-
numento Nazionale. 

Sono entrato più volte, in quel monastero e tante volte ho sentito i passi 
antichi delle carmelitane. Il pian terreno del monastero fino a poco tempo fa 
era adibito ad asilo; le stanze larghe e alte, piene di sole; l’atrio col giardino a 
forma di quadrilatero. 

 L'umile fondatrice Suor Serafina di Dio abita ancora quel luogo e fu lei 
un giorno a far sgorgare un acqua limpida dall'angolo del chiostro; tuttora vie-
ne ancora attinta dalla sue suore quell'acqua che sa quasi di miracoloso. 

Il monastero con il chiostro, per nulla differiscono nel disegno degli altri 
chiostri, ma si mostra qui, bellissimo per i recenti restauri; del pari le stanze 
superiori ed i corridoi  sono belli e così spaziosi, da indicare gli alti ideali del-
la nobile fondatrice. Nel 1867 certo questa casa dovette subire lo sfregio della 
legge di spoliazione. 

Questo superbo fabbricato, quasi contemporaneo del monastero di Capri, 
sorse per volontà di Monsignor Francesco M. Neri, Vescovo di Massalubren-
se ed amministratore della Diocesi di Capri, che in una casa a Massalubrense 
già aveva istituito un piccolo educandato di sette ad otto vergini, dirette da 
una superiora giovane ed inesperta. Fu così, grazie alla mancanza della regola 
che venne nel tempo ad imporsi la figura riformatrice di colei che a giusta ra-
gione viene definita dalla bibliografia come l’eroina caprese. 

Il 4 novembre 1673 lo stesso Monsignor Neri ed il parroco D. Costanzo 
Guerra, si recarono a Capri a colloquio con la Venerabile, la quale in pochi 
giorni mise ordine nella piccola comunità. E proprio in quell'anno iniziò il 
lento processo di costruzione dell'idea che fu alla base della complessa ed an-
che controversa opera di evangelizzazione.  

Si adattò una casa non lungi dal sito dell’attuale monastero, attigua alla 
cattedrale, qui la Venerabile condusse con sé come priora Suor benedetta de-
gli Angeli (Olimpia Martorelli) e suor Colomba del Salvatore come vicaria 
(Claudia Gambaro) e per sua compagna recò con sé Suor Purità degli Angeli 
(Teodora Gambaro) ed ivi accomodò prima l’oratorio, poi dettò le norme del-
la vita comune e creò lo spirito della vita monastica con i suoi esempi. 

Non essendo però la casa adatta ad abitazione, Suor Serafina di Dio ne 
cercò un'altra e la ebbe, insieme al vasto fondo, da una devota, che vestiva 
l’abito domenicano, a nome Angela Maldacena, la quale quantunque di anni 
59, prese l’abito delle Carmelitane e fu anche priora, sotto il nome di Suor 
Anna del Bene. Questa monaca condusse una vita assai esemplare, per obbe-
dienza cieca alle regole del monastero, per una umiltà sincera e profonda , per 
un esercizio della penitenza durato fino alla morte, che santamente avvenne 
nel dicembre del 1686, dopo 12 anni di vita religiosa. 

Questa grande donna fu la prima e più insigne benefattrice del monaste-

ro edificato nel suo giardino, quando, non potendo la casa contenere il nume-

ro crescente delle suore, si dette mano alla chiesa ed al nuovo edificio, del 

quale nel 1687, furono edificate le due ali. 

L’altro grande benefattore fu Aniello Cutino, napoletano, ricchissimo; il 

quale per la venerazione alla fondatrice, versò somme di migliaia di ducati, 

anche per il Monastero del Santissimo Salvatore a Capri. 
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Ritiratosi la priora e la vicaria al Monastero di Capri, poiché le mona-

che di S. Teresa sapevano ormai guidarsi da sole, nel periodo che la S. Ma-

dre  fu chiusa in cella, per rimuovere lo spirito affievolito, richiesero quelle 

religiose una nuova superiora per un triennio e vi andò per priora Suor Feli-

ce Ventura Fortunata, per vicaria, Suor Verdiana Diletta , quella stessa che 

riformò il monastero di Camigliano e fondò quello di Marigliano. 

Questo monastero, nel 1699, alla morte della Madre Serafina, composto 

da 24 monache coriste e quattro sorelle, riprese il suo ritmo di vita angelica-

mente fervorosa. 

Oggi nel monastero di Massalubrense vivono XXX religiose. Reggono e 
curano il grandioso complesso con esemplarità, continuando a svolgere la 
missione di evangelizzazione da dietro a quelle grate che solo virtualmente le 
separano dal resto del mondo. 

Conosco bene quelle pie anime che si aprono alle miserie dei pellegrini e 
dei fedeli che di qua della ruota ed oltre le inferriate, domandano grazie, of-
frono il proprio sacrificio, aprendosi così al mistero. 

La clausura divide solo fisicamente, ponendo le basi veramente fertili 
dell'unione che tra gli uomini di fede diventa comunione battesimale. 

Questo monastero Carmelitano di clausura, secondo una profezia della 
fondatrice, arriverà alla fine dei tempi. E oggi l'acqua limpida che fece uscire 
dalla terra la Venerabile al momento della sua fondazione, scorre ancora e 
resta un mistero anch'essa.  

A costituire un solo corpo di fabbrica, indissolubile dall'angolo quasi in-
cantato nel monastero, troviamo la chiesa. 

Entrarvi è come attraversare il tempo. Quella chiesa che è custode, come 
molte altre del resto, della storia del cristianesimo è tuttavia un passo oltre, 
come un procedere quasi processionale verso un rilevante e sensibile contatto. 
Ed in questo ritmo alterno tra il materiale contatto con il bello espresso 
nell’arte ed il bello consistente del percepito, che si può cogliete un ritmo par-
ticolare dello scorrere del tempo. Quasi senza senso può apparire, al punto 
tale che ci si può anche dimenticare del presente. Provi più volte ad ascoltare 
questo ritmo e tante volte lo percepii. 

La chiesa ossiede indiscutibili pregi sul piano artistico, come indica la 

relazione del Dottor Mons. D. Luigi Mollo, Teologo della Cattedrale di Sor-

rento e rettore del seminario. Egli ferma l’attenzione sulla bella chiesa, che 

mostra un pavimento maiolicato di pianta rettangolare, con ornamenti a fo-

gliami verdi, stile prevalenti dell’epoca, incorniciati con fasce gialle; tuttora 

ben conservato, risalente alla seconda metà del ‘700 ed, anteriore a quello 

della ex Cattedrale di Massa Lubrense, fatto da Mons. Bellotti, il cui stemma 

pregevolissimo si conserva intatto nella sua cappella privata. 

La chiesa con volta ad archi, con stucchi e fregi barocchi molto sobri, è 

adorna di tre altari marmorei dei quali il maggiore è di buona fattura del 

700, a marmi policromi. Anche gli altri altari due provenienti dalla chiesa 

abolita dei padri Martiniani della grancia di Nerano, regalati alla chiesa del-

le carmelitane dal Cav. Vespoli, imparentato ai Donnaperna, hanno il loro 

valore per le sculture sui paliotti. 

La tela più importante che figura sull’altare maggiore, rappresenta San-

ta Teresa  D’Avila, protettrice e titolare del monastero, opera di Andrea Ma-

linconico, non valente come il fratello Nicola, ma  buon pittore della scuola 

napoletana. Sugli altari laterali tele Paolo de Matteis, il pittore dolce e deli-

cato, ha delineato S. Giuseppe e la madonna del Carmine; vi figurano  
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anche altri due quadri tutti di firma di questo artista, che rappresentano 

la Madonna che dà l’abito a San Simone, soggetto trattato dal Solimena nella 

chiesa di S. Michele Arcangelo ad Anacapri, e Gesù Cristo che incorona la 

sua diletta sposa Santa Teresa. 

Fra gli oggetti di valore vi sono altre tele per i corridoi, provenienti dal 

collegio dei Gesuiti, dei quali uno presenta una cornice dorata del 500 di no-

tevole intaglio e pregio. 

Si conservano due ritratti della Venerabile, uno nel coro, l’altro nel par-

latoio, ove figura di fronte all’ostensorio, che fra i raggi reca la giaculatoria, 

che nelle cose avverse la serafica madre soleva ripetere: sia lodato Dio. 

Le suore avevano custodito la memoria di tutti i prodigi della vita esem-
plare di Suor Serafina, all’epoca del Canonico Salvatore Farace, come egli 
ben ci descrive parlando del monastero di Massalubrense nell’anno 1935 e 
come riportato in un “Eletto Giglio Caprese”, parlando della prima Figlia del 
Suo Monastero a Capri, sepolta tuttora dietro l’altare Maggiore, Santa Carme-
litana morta all’età di 39 anni.  

Suor Serafina di Dio, e questo lo racconta la sua biografia compì prodigi 
in vita e questi destarono meraviglia anche il Santo Padre Innocenzo XI Ode-
scalchi e il suo segretario Padre Luca Mellini, lo stesso che fu presente al 
Verbale di Morte del santo Padre. Egli fu testimone del ritrovamento delle 
lettere sotto il suo guanciale inviategli da Suor Serafina. 

Le Suore di Massalubrense come ci segnala ancora il Canonico Farace, 
che era di Capri, possedevano due lastre di rame per litografie e come vedo 
nelle foto attuali del libro “Santa Teresa a Massalubrense, un Monastero di 
Clausura tra storia e Restauro” questo è stato eseguito molto bene con bellis-
sime illustrazioni con l’aiuto della Sovrintendenza Beni artistici e storici di 
Napoli con foto del Archivio Fotografico.  

“Incontrai” in questo monastero un uomo dotto e credente; uno strenue 
ed instancabile studioso della vita della Venerabile carmelitana. Lascio a lui 
alcune note. Penso che lui avendo vissuto da vicino l’esperienza di fede che lo 
condusse ad indagare su questo interessantissimo personaggio storico, abbia 
più credito nell’esporre i fatti e le circostanze4. 

In questo monastero si conserva anche, tra le tante cose preziose, una 

veste della Madonna del Carmine, di broccato d’oro e seta veneziana, del 

600, d’inestimabile valore, come pure un terno di broccato in oro e seta, ope-

ra napoletana del 700, ed un altro anche ricco egualmente ma di epoca più 

recente. Sono da notarsi un paliotto ed un velo omerale ricamati in seta, della 

prima metà del 700 oltre al tesoro di argenterie.  Ma tutto ciò non è che parte 

del preziosissimo patrimonio che le carmelitane di Massa possedevano e per 

necessità di vita per le vicende politiche, dovettero alienare. Rimane oggi co-

me cimelio prezioso un reliquario borchiato d’argento, contenente una lettera 

autografa di S. Teresa D’Avila, diretta ad un canonico della cattedrale di Pa-

lencia, per ottenere un oratorio per un suo monastero, documento prezioso 

mai pubblicato, dono del Vicerè di Napoli, Cardinale Pascual D’Aragona, in 

qualche visita dalla Spagna, tornando dal buon ritiro trascorso nel monaste-

ro di S. Teresa. Pare che lo stesso Cardinale abbia portato con sé la famosa 

lettera autografa della santa avilese, dottore della Chiesa. Un'altra ipotesi 

tiene conto della profonda amicizia con le Suore del Vicerè  Marchese del 

Carpio (Gaspare de Haro ) o Proprio Pietro Antonio D’Aragona , Vicerè di 

Napoli, fratello dello stesso Cardinale chiamato in Spagna proprio a Toledo 

come Arcivescovo di questa città. Questa lettera non fa altro che rinnovare 

l’importanza delle relazioni della nostra venerabile. 

 

 

4     Osvaldo De Mase 
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Ritornando alla prodigiosa vita e opera terrena della nostra Venerabile 

tenuta in un altissimo concetto da ricchi e potenti, un ricordo molto partico-

lare è riservato al Padre Vincenzo Avenatri  che aveva parlato col Cardinal 

Pasqual D’Aragona, Vicerè di Napoli, dell’istituto di Suor Prudenza e aveva 

parlato con tanta persuasione dello spirito che animava quelle giovani nella 

dedizione a Dio. Il prelato si commosse per il racconto dell’estrema povertà 

da cui erano afflitte le suore tanto che il Cardinale volle inviare ogni mese 

cinquanta scudi per la costruzione del Monastero. Finché stette a Napoli le 

soccorse anche con altre elemosine, sia in denaro che in suppellettili di chie-

sa. Supponiamo che il grande prelato abbia donato anche la lettera autografa 

di S. Teresa D’Avila , si sa della donazione di due pianete di tela d’oro . 

E quando lasciò Napoli essendo stato nominato Arcivescovo di Toledo, 

raccomandò della serva di Dio e del suo monastero al fratello Don Pietro 

D’Aragona, succedutogli nella carica di Vicerè, pregandolo di continuare 

l’assegno mensile di cinquanta scudi. In partenza per la Spagna, inviò una 

lettera per ringraziare lei e la comunità delle preghiere offerte a Dio e per 

assicurarla dell’assistenza del fratello. 

Il finanziatore benefico, dell’opera della Venerabile e che s’innamorò 

dell’opera e la spinse innanzi fu il preposto dei Filippini, Padre Vincenzo 

Avenatri, il quale, se ebbe ricca la borsa, più ricco ebbe di evangelica carità 

il cuore. Questo grande uomo merita, per la sua dottrina e munificenza, un 

posto nella memoria dei buoni ed un meritato ricordo nella storia. Egli donò 

per la nuova fabbrica, tanto necessaria ad ospitare le carmelitane, ducati 

mille in oro al penitenziere del Duomo di Napoli D. Ottavio Pisa, zio della 

venerabile, che sollecitato dal Cardinale Pascual D’Aragona venne a Capri e 

riferì di quel principe che cominciò a fare quel assegno mensile di ducati cin-

quanta. Come vediamo il P. Avenatri e non solo lui insieme ad altri due padri 

dell’oratorio di S. Filippo Neri, che meritano una menzione i quali per la sti-

ma verso la venerabile, vollero il primo a nome Carlo Lombardo, fare lo 

stucco a sue spese, l’altro, P. Domenico Rinaldi, la scalinata a doppia rampa 

con pietre di Massa Lubrense. I padri Filippini anche in seguito, furono gene-

rosi benefattori della serafica madre. Alla sua morte ne scrissero la vita il P. 

Sguillante e Tommaso Pagani, essendone stato lo Sguillante direttore spiri-

tuale per circa tre lustri. Per il processo di canonizzazione donò costui per 

testamento, i suoi beni. 

Il monastero accoglie oggi, come nei tempi passati le preghiere di coloro 
che soffrono; apre le porte alle lacrime di un’umanità sofferente e la sua bel-
lezza è per tutti coloro che sanno guardarla.  

Noi uomini oggi, pieni e spesso tronfi delle conquiste scientifiche che 
fanno parte della ricerca dello studio e degli sforzi di tanta gente che lavora in 
particolare nel campo della medicina, riteniamo di essere giunti ad un livello 
tale di progresso, da divenire e senza osare blasfemie, quasi immortali. Cre-
diamo che a tutto possiamo dare risposte. Ed è questa a mio parere la vera 
blasfemia. Qui dentro non vi sono risposte. Non c’è un responso successivo 
ad un prelievo di sangue che passa in una macchina che legge il risultato. In 
questo parlatorio, tra le mura del grande chiostro e la magnifica chiesa che 
trabocca di bellezza, le risposte vengono dal di dentro; sono già in noi. Le 
possediamo e attendono solo di essere partorite, con l’aiuto di qualcosa che 
non è una macchina. Ogni parola che giunge al cuore, qui dentro è già parto e 
la sua attesa può essere sofferenza.  

Ho ritrovato spesso questo approccio maieutico, tra le mura antiche del 
monastero di Massalubrense. Non saprei definirlo in altro modo, questo mi-
sterioso mondo di “energie” che viene tradotto solo dal linguaggio dell’ani-
ma.  
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Tornerò sempre in quel luogo e dietro quelle grate dove la clausura è una 
porta spalancata cercherò ancora risposte. 

Serafina di Dio, fu in vita una donna straordinaria e riuscì a fondare ben 
sette monasteri carmelitani, sparsi in tutta l’area vesuviana. 

Il monastero di Massalubrense intitolato alla Santa Teresa d’Avila è con-
temporaneo, come abbiamo detto di quello del Santissimo Salvatore di Capri, 
ed era il punto di partenza dalla terra ferma per fondare gli altri monasteri, 
partiva la nostra madre Serafina per aprire nuovi monasteri; ed ogni volta lei 

portava seco le ostie, i lini dell’altare, una piccola custodia, le tovaglie, una 

pisside, ecc. 

Leggiamo ancora ciò che scrive di questa religiosa “fuori del suo tempo”, 
Osvaldo De Mase:  

Ella, la grande donna, diceva che le sue figlie dovevano diventare tante 

custodie vive di Gesù e in una notte la madre da Suor Tensa o Prudenza deci-

se di chiamarsi Serafina di Dio. 

Il ritrovamento della lettera autografa di Santa Teresa D’Avila oggi vuo-

le dire a tutti il miracolo di tenerla con noi, dopo più di tre secoli, e per mani 

di tre Vicerè arrivati dalla Spagna, oggi si trova in questo monastero in quel 

reliquiario d’argento. Documento mai pubblicato di S. Teresa d’Avila. Che lo 

spirito della grande caprese Suor Serafina di Dio risusciti nuove vocazioni, in 

un epoca che attende i cultori della vigna del Signore! Ma ella, la eroina ca-

prese vive nei processi delle sue virtù, nelle cronache delle sue gesta, nei su-

perbi edifici eretti dal suo zelo, nelle figlie superstiti che ne custodiscono le 

memorie, vive nell’amore di tanti fedeli, come noi che attendono fiduciosi l’o-

ra della sua gloria. Il corpo di questa insigne venerabile che ebbe il privile-

gio delle sacre stigmate comparse a 43 anni ad inizio della sua opera e costa-

tate alla morte dal medico Dr Vito Vinci, venuto da Napoli per l’autopsia, 

emanò dal petto effumazioni odorose in morte.  

Queste ricordarono il profumo di gaggia, comunemente chiamata mimo-

sa, usata nella festa delle donne. Il suo viso si mantenne roseo e caldo, il suo 

sangue continuò ad essere liquido e le sue membra erano flessibili, il corpo 

rimase per diversi giorni in questo stato. Ciò fu costatato dal medico venuto 

da Napoli, il Dottor Vito Vinci, che attestò lo stato miracoloso e come dalle 

sue spoglie si diffondeva un aura rosata di “Un effluvio odore di gaggia” al-

bero che comunque doveva esserci nell’orto del monastero nel 1939. Lo ri-

corda il P. Salvatore Farace, autore di un eletto Giglio Caprese, che parla 

della prima figlia del monastero del SS. Salvatore, morta in odore di santità e 

tuttora sepolta dietro l’altare maggiore. E’ Suor Illuminata della Verità al 

secolo Anna Alfano, cugina della venerabile, morta a 39 anni, il cui corpo 

rimase incorrotto per diversi mesi e fu costatato dal Padre Luca Mellini se-

gretario del Papa Innocenzo XI Odescalchi che si trovava a Capri, avendosi 

iniziato anche un piccolo processo per Suor Serafina.  

Intanto anche questa prima figlia e tante altre amabili consorelle aspet-

tano la sua glorificazione. I padri Nicolò Squillante e Tommaso Pagani degli 

Oratoriani dedicano ampie pagine scritte a tutto ciò che di prodigioso avven-

ne dopo la morte di lei e nel darle sepoltura. Si ricorda che, tra le specie più 

note del genere acacia c’è la gaggia, o Acacia farnesiana, comunemente 

chiamata mimosa, introdotta dal Papa Farnese a Roma nel Hortus Botanicus. 

La sua fragranza ci viene ricordata oggi dopo tre secoli nella mia relazione 

sul ritrovamento della maschera funeraria in cera di Suor Serafina di Dio al 

secolo Prudenza Pisa nata a Napoli nel cuore antico nei pressi della chiesa 

di S. Giovanni Maggiore a Mezzocannone. In questa chiesa è stata battezzata  
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in una domenica il 24 ottobre 1621 e morta martedì 17 marzo 1699. La 

maschera, di cui si sapeva tutto, e sarebbe stato felice di saperlo Norman 

Douglas, che dedicò gran parte della sua vita alla ricerca della stessa nella 

Curia di Napoli; era un tanto difficile per lui in questi ambienti  riservati solo 

agli ecclesiastici, per lui che era ateo, che però ha pubblicato un interessante 

libro che parla della nostra venerabile con serietà nella ricerca storica, un 

buon lavoro da leggere, si tratta di materiali per la descrizione del isola di 

Capri che lo ha reso famoso negli anni cinquanta insieme al suo amico Ed-

win Cerio. 

Abbiamo iniziato a leggere la storia di questa donna, partendo dalla con-
siderazione che ella fosse una ispirata, una religiosa e mistica allo stesso tem-
po. Non dobbiamo tuttavia dimenticare che ella seppe tessere importanti rela-
zioni con la politica di quei tempi, facendosi portavoce di un messaggio di 
evangelizzazione e di solidarietà nei confronti dei più diseredati, degli abban-
donati. Con queste considerazioni e sulla scorta di quelle che sono le testimo-
nianze storiche si deve leggere l’intera vicenda della Venerabile. 

Finisco questo mio lavoro con una veloce indicazione del raro volumetto 
di Eugenio Aprea dal titolo “Cenni Sinottici e biografici di madre Serafina di 
Dio” tipografia Lorenzo Barca, Napoli anno 1950, che illustra uno dei tanti 
miracoli della nostra concittadina alla pag.19. Nel 1682 il Vesuvio ebbe una 
fortissima eruzione, tanto che la terra di Capri ne sentì le scosse. Ad una sua 
devota, la contessa di Celano, Madre Serafina assicurò che nulla sarebbe suc-
cesso al suo paese, che si trova poco distante dal Vesuvio. Poco dopo ella si 
portò alla finestra prospiciente il Vesuvio, e invocò la grazia del signore per-
ché facesse cessare il flagello. In direzione dello stesso Vesuvio, fece più vol-
te il segno della croce e da lì a poco le fiamme, che coprivano già un suolo di 
grande raggio, raggiungendo quasi il bel cielo, s’ammutolirono come d’incan-
to, tutti esterrefatti, lodarono il Signore. 

É singolare, ma non affatto fuori delle logiche di Serafina, aver intrecciati 
relazioni fondamentali con la corona napoletana. Mi riferisco in tal senso alle 
complesse relazioni tra il viceregno di quei tempi e l’ordine religioso appena 
fondato a Capri.  

Per molti anni il Regno di Napoli era infestato da ladroni e banditi di 

tutte le specie. Il Vicerè di Napoli Gaspar Méndez de Haro y Guzmàn mar-

chese del Carpio, già si era dato per vinto, quando si risolse di chiedere aiuto 

al buon Dio tramite la Santa di Capri, come allora veniva chiamata. Il Vice-

ré, si recò pure personalmente a Capri per esortarla a intercedere presso il 

Signore per lui. Ascoltato che ebbe come i banditi si fossero annidati con at-

trezzi di guerra negli antri delle montagne, facendo strage di tutto, la Madre 

ebbe compassione e pregò intensamente. Madre Serafina dopo esclamò: “E 

questo è finito”. Voleva dire che da quel momento le cose sarebbero cambia-

te. In poco più di un mese, il Regno fu sgombro da tutti i pericoli. L’eco di 

questo straordinario episodio giunse fino a Roma, ove il Papa Innocenzo XI 

Odescalchi si dibatteva ostinatamente, ma con esito vano, contro malviventi e 

banditi, che infestavano la campagna di Roma, e la stessa Chiesa. A mezzo di 

un suo legato a Napoli, il Papa fece pregare Madre Serafina di volere, per 

amore alla Chiesa Cristiana, pregare il buon Dio, affinché fosse risparmiato 

tanto spargimento di sangue, e che la calma ritornasse sovrana sulla sua ter-

ra. Non passò tempo che il Papa fece sapere alla Madre di Capri come il Si-

gnore avesse esaudite le sue preghiere. 

Il disegno policromo a riggiole della chiesa è un intaglio fatto di fantasie 
vegetali, di forme geometriche che quasi convergono al centro della navata 
centrale. Tutto gioisce qui e le tinte accese ancora vivide sotto i riflessi 
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del sole che filtra dagli ovali laterali, rallegra e ti trasporta verso il collo-

quio dove le risposte sono dentro ognuno. 

Lascio ogni volta quel luogo, con l’intento di ritornarvi, come fosse casa 
mia e non come possesso, quanto come colloquiale luogo di incontro. Lascio 
per far ritorno, ma con la smania e l’ansia di riabbracciare un luogo del cuore. 

 

 

 

 

 

Di 

Aniello Langella 

 

 

 

 


