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     La chiesa di San Michele Arcangelo ad Anacapri è un museo vero e 
proprio. La ricchezza delle opere d’arte che vi si conservano giustifica 
il termina di museo. 
 
 
 
 
     Nella prima parte: i simboli e le allegorie ritratte nel grande pavi-
mento policromo. 
 
     Nella seconda parte: la galleria delle immagini 
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     La storia della chiesa di San Michele Arcangelo è una storia ricchis-
sima di avvenimenti e ci porta indietro nel tempo a quel periodo di tan-
ta bellezza che in tutta la penisola andava affermandosi col nome di 
Barocco.  
     Ma la storia di questo splendido monumento, definito dagli esperti 
come il più fulgido esempio artistico di quel periodo è legata agli uo-
mini che vissero e operosamente si distinsero, nel progettarlo, soste-
nerlo e anche amarlo. 
     Era morto nel mese si settembre del 1698 il vescovo di Capri Dioni-
sio e a lui era succeduto il vescovo Michele Gallo Vandeneinden. Fu 
lui che volle definire i piani per l’erezione di questa chiesa e 
dell’annesso monastero. L’idea di costruire una nuova “casa” 
dell’accoglienza sull’isola, era maturata già molti anni prima, nei pen-
sieri e nei progetti di uno dei più insigni figli di questa terra: madre 
Serafina di Dio. Dobbiamo ritenere che tra i due, il vescovo Gallo e la 
teresiana Serafina di Dio, vi fossero stati intensi colloqui preliminari 
che portarono nel giro di circa due anni alla decisione di edificare un 
nuovo monastro sull’isola e di affiancarvi un monumento ecclesiale 
sotto il titolo del principe di tutti gli angeli.  
     La chiesa non è molto grande, ma già dall’impianto e dal suo svi-
luppo verticale mostra anche al visitatore più disattento, in una sceno-
grafia di suggestione unica, tutta la sua bellezza modulata 
nell’equilibrio delle forme, dalla dislocazione degli altari e dalla luce 
che è forse l’elemento primario destinato a esaltare ogni angolo 
dell’edificio.  
     Scrive della chiesa nel 1834 Rosario Mangoni, in Ricerche storiche 
sull'isola di Capri: 
 
     “Si è l'edificio di buona struttura e bene compartito;ed in particola-
re è notabile  la picciola chiesa di essa che si e di bello ed elegante 
disegno e bene fabbricataci cui pavimeato a mattoni rappresentante in 
vasto quadro la creazione del mondo fu eseguito sul pregevole disegno 
del nostro celebre Solimene. Il quale pavimento tutto sano e vigoroso 
trae a se oggi 1' attenzione dei forestieri; ed è come uno de' più nobili 
arnesi di questa parte dell'isola risguardato. Così questo monistero 
che l'altro sopraddetto di Capri si resero insigni e venerandi non pure 
per la somma pietà delle religiose, massime in verso gl'indigenti, che 
per l'ammirabile disciplina ivi sempre servata.” 
 
     Non ci fermeremo oltre a descrivere le bellezze architettoniche e 
quelle artistiche delle preziose tele che custodisce la chiesa. In questo 
breve lavoro di ricerca, teso a far conoscere uno degli innumerevoli 
aspetti culturali di quest’isola, ci concentreremo esclusivamente 
sull’opera artistica grandiosa che decora il pavimento. Sul senso sceno-
grafico dei soggetti e dei temi che tratta. Tenteremo di aprire un dialo-
go con quelli che furono gli intenti e i programmi dei progettisti, che 
vollero dare alla chiesa un senso religioso, una dimensione sovrannatu-
rale e vollero anche raccontare in maniera semplice e quanto mai effi-
cace il mistero che lega spesso l’uomo a quel Dio sempre immanente e 
che regola ogni azione del suo creato. 
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     L’opera pavimentale su di Leonardo Chiaiese, uno dei più celebri e 
noti “riggiolari” del napoletano. Il disegno fu del Solimena, il quale 
ebbe ordini dalla madre Serafina di Dio di rappresentare la cacciata dei 
Progenitori. Un tema caro alla liturgia cristiana. Un tema che richiama 
al senso del peccato e della sua redenzione. La scena principale tuttavi-
a è inserita nel contesto di un magnifica e spettacolare rappresentazio-
ne del Paradiso Terrestre. Sappiamo che il benefattore che pagò 
l’intera opera e parte anche della costruzione dell’annesso monastero 
fu il principe di San Nicandro. 

     Breve guida alla visita alla chiesa di San Michele Arcangelo a Ana-
capri. Il pavimento in riggiole. 

     Possiamo suddividere idealmente l’area di osservazione in tre zone 
distinte. La prima in alto e che è prossima all’altare maggiore è dedica-
ta alla creazione. Campeggiamo qui, infatti il sole e la luna. I due astri 
primari del capitolo della Genesi. La seconda parte è tutta dedicata al 
Peccato Originale ed è destinata ad occupare un ruolo centrale di tutta 
la rappresentazione. Adamo ed Eva prossimi all’albero della Cono-
scenza del bene e del male. Vicini al serpente. Sovrastati dall’angelo 
che brandisce la spada. Tutto intorno la terra e le acque con le creature 
che in quel gesto primordiale Dio pose in ordine e diede loro un ruolo. 
Questa della terra è la terza zona o per meglio dire il terzo capitolo con 
il quale si può leggere l’intera rappresentazione. 

 

 

 

 

 

     Il simbolismo 

     Molti degli animali dipinti su queste riggiole, vogliono esprimere 
un messaggio che va oltre la semplice definizione del genere di appar-
tenenza; vogliono condurci in una dimensione che travalica la semplice 
osservazione e nella quale si apre un dialogo con la sacra scrittura e 
con il mistero stesso dell’incarnazione. Molte sono le interpretazioni 
che sono state proposte ad ogni attore della rappresentazione e difficile 
quindi il compito di sintetizzarne le più importanti. Gli animali che re-
citano un ruolo e parlano attraverso la propria storia che spesso affonda 
le radici nelle culture antiche del Mediterraneo, sono molteplici e quasi 
tutti rivolgono il proprio sguardo all’albero della Conoscenza. 
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     Il pellicano 

     Del pellicano che è la rappresentazione del Cristo ci aveva parlato 
Dante nella Divina Commedia (Paradiso canto XXV, 112-114), quan-
do a proposito dell’apostolo Giovanni, dice: «Questi è colui che giac-
que sopra'l petto del nostro Pellicano, e Questi fue di su la croce al 
grande officio eletto». Il pellicano, animale schivo e di difficile osser-
vazione, rappresenta la purezza e richiama al concetto di anima. In al-
cune occasioni l’animale, pungendosi con il becco il petto, fa scaturire 
del sangue con il quale riesce a nutrire i propri piccoli. Nella simbolo-
gia cristiana è la Fede, la Speranza e la Carità.  

     Il pellicano compare solo una volta nell'Antico Testamento (Salmi, 
102.7) e non viene mai nominato nei Vangeli. Troppo poco forse per 
meritare la citazione nel Dizionario delle immagini e dei simboli bibli-
ci delle Edizioni Paoline, che non ne riporta alcun cenno. Si deve so-
prattutto al Physiologus (II-IV secolo?) - il pellicano è al n°4 del suo 
inventario - la diffusione della leggenda, in termini alquanto più com-
plessi; narrando della resurrezione dei piccoli (dopo tre giorni) ad 
opera della madre, che li ha uccisi, vi è l'adattamento diretto alla sim-
bologia di Cristo "che è salito alle altezze della Croce e dal suo fianco 
aperto sono sgorgati il sangue e l'acqua per la salvezza e la vita eter-
na". Oltre a Dante, anche S.Tommaso d'Aquino ("il pio pellicano") usa 
l'allegoria.¹ 

 

1   Fonte wiki 
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Il leone 

     E' il simbolo dell'evangelista Marco (leone alato) ed è l'emblema del-
la Repubblica di Venezia. Il leone rappresenta il coraggio, la forza e la 
regalità, nella simbologia cristiana. 

     Il leone era noto nell’antichità per il suo carattere vincente, espres-
sione di potenza e di dominio sulle altre creature. Nella cultura egizia la 
dea Sekhet con la sua testa leonina era simbolo della guerra; presso gli 
Ammoniti il sole era adorato col nome di Camos, il Leone-sole, e in Si-
ria il leone aveva il carattere divino. In Persia le feste in onore del re 
Mitra erano tutte imperniate attorno al culto del leone e per questo erano 
dette “Leontiche”, e ancora oggi in Iran il leone è il simbolo araldico 
dello stato e del potere e porta sul dorso un sole risplendente e brandisce 

una spada.. Di notte gli occhi del leone vigilano sempre, scrutano 
l’oscurità in cerca di prede. Con questa definizione il carattere dominan-
te del felino viene assimilato già da tempi remotissimi al Cristo che 
morto (di notte) sulla croce, vigila su tutte le sue creature. Quando viene 
cacciato, e questo accadeva già dai tempi del nascente cristianesimo, il 

felino adotta l’innata tecnica di nascondere le proprie tracce con la coda. 
Così questo gesto istintivo viene letto in termini simbologici cristiani 
come il Cristo che nasconde le impronte spirituale della sua divinità. 

Presso gli antichi Egizi, la dea  
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L’elefante 

L’animale che è simbolo di forza, mitezza e temperanza era identificato 
già da secoli prima dell’avvento di Cristo, come l’elemento di equilibrio 
e di saggezza. Volto sempre alla conoscenza. Nel Physiologus, opera 
greca che nel meridione d’Italia era nota già nel secolo XI, a proposito 
dell’elefante, si legge: «non c'è brama di congiungimento carnale: 
quando vuol generare dei figli, si reca in oriente, vicino al paradiso. Ivi 
si trova un albero detto mandragora: vi vanno dunque la femmina e il 
maschio, e la femmina coglie per prima il frutto dell'albero, e ne porge 
anche al maschio e lo alletta, finché anche questi ne prenda, e dopo a-
ver mangiato, il maschio si avvicina alla femmina e si congiunge con 
essa, ed essa subito concepisce nel ventre. Quando giunge l'epoca in cui 
deve partorire, se ne va in uno stagno d'acqua e vi entra finché l'acqua 
non le giunga fino alle mammelle, e poi in tal modo partorisce il suo 
figlio sull'acqua, e quest'ultimo sale sulle sue ginocchia e le succhia il 
seno. Mentre partorisce, l'elefante la protegge dal serpente, poiché il 
serpente è nemico dell'elefante, e quando l'elefante lo trova, lo calpesta 
e lo uccide... L'elefante e la sua femmina sono dunque immagini di Ada-
mo ed Eva: quando erano nelle delizie del paradiso prima della tra-
sgressione, non conoscevano l'unione carnale e non pensavano all'ac-
coppiamento. Ma quando la donna ha mangiato il frutto dell'albero, 
cioè della spirituale mandragora, e ne ha dato all'uomo, allora Adamo 
ha conosciuto la donna, e ha generato Caino sopra le acque malefi-
che...». Prima di procreare l’animale si ciba della mandragola e questa 
abitudine alimentare avvicina l’animale al gesto del cibarsi dell’albero 
del bene e del male nel Paradiso Terrestre.  
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     Il coccodrillo 

     Il rettile del Nilo che ai tempi degli egizi diventa un dio pronto al 
giudizio e alla forza, attraversa nel simbolismo la storia intera del Medi-
terraneo e approda nel bestiario simbolico cristiano come la bocca 
dell’inferno. La porta attraverso la quale una volta entrati non vi è più 
via di scampo. La tentazione, in quando anche durante il sonno spalanca 
le fauci. Diventa per certi versi il simbolo del Diavolo, antitesi del pelli-
cano. 

     Viene assimilato nella cultura medioevale al serpente che tenta il cal-
cagno della Madonna e allo stesso tempo al drago, simbolo anch’esso di 
Satana. Diventa in molti casi il simbolo stesso del peccato che nelle raf-
figurazioni sacre viene sconfitto dalla fede e dalla intercessione di Dio. 
Il coccodrillo delle riggiole del San Michele Arcangelo di Anacapri oc-
cupa un ruolo centrale della scena e lo ritroviamo nei pressi dell’albero 
della Conoscenza, dove avvinghiato al tronco campeggia il serpente. La 
sua bocca è spalancata, il muso digrignate con gli affilati denti. 
L’occhio è vigile e aggressivo, pronto a ghermire la preda, il peccatore 
che si avvicina all’albero dei frutti proibiti. In questa scena si coglie tut-
ta la tensione del gesto e assieme si legge l’intenzione dell’artista nel 
voler esprimere la violenza del mostro che divora le anime e le trascina 
in una realtà lontana dal Paradiso. 
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     La civetta 

 

      Sta su un ramo alto dell’albero del bene e del male. Osserva la scena 
che s consuma ai suoi piedi e presiede alla cacciata dei primigeni dal 
Paradiso Terrestre.  

     La civetta come animale notturno, solitario e cacciatore, ha animato 
moltissime leggende dell’antichità. L’arre mesopotamica ce la ricorda in 
molti esempi. Il mondo egizio ce la presenta come regina delle tenebre. 
Nell’Olimpo greco occupa un posto di primaria importanza sedendo al 
re e capo di tutti gli dei.  

     E’ un rapace notturno che predilige la notte per cacciare e condurre a 
sé le prede. Osserva nel buio ogni cosa e riesce a penetrare con la formi-
dabile vista anche l’oscurità. Per queste sue doti, nella simbologia cri-
stiana la civetta diventa Cristo stesso che con il suo messaggio salvifico 
ha tratto l’uomo fuori dalle tenebre del peccato e ogni giorno ci osserva 
anche al buio, tentando di riportarci (come preda) come figlioli redenti 
all’interno del progetto salvifico di Dio.  
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     L’aquila 

     È un animale di primo piano nella rappresentazione anacaprese. Prossimo alle acque e 
all’albero della Conoscenza, l’aquila rappresenta il dominio e la regalità. La troviamo fre-
quentemente nelle isegne degli imperatori, dei re e questo nella storia dell’arte già dalle pri-

me civiltà mesopotamiche. Diventa poi per i cristiani il simbolo di San Giovanni Evangeli-
sta. Ma l’animale è fortemente legato nella simbologia cristiana al sacramento del Battesimo 
e alla Resurrezione e questo perchè nella leggenda popolare tratta dal Physiologus si trova 
un chiaro riferimento: «quando l’aquila invecchia le si appesantiscono gli occhi, e la vista le 
si offusca. Che cosa fa allora. Cerca una fonte d’acqua pura, e vola su nel cielo del sole, e 
brucia le sue vecchie ali e la caligine dei suoi occhi, e scende nella fonte, e vi si immerge tre 
volte, e così si rinnova e ridiventa giovane ...». Nel testo la fontana della giovinezza è la va-
sca battesimale nella quale l’uomo si immergere per uscirne mondato dal peccato originale. 

     Quasi tutte le insegne imperiali e anche in alcuni stemmi papali, compare l’aquila come 
simbolo di regalità e di invincibile forza. 
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     Il riccio, l’istrice 

     Occupa un punto minore della scenografia. Lo troviamo tra il dromedario e alcuni cani. 
Rivolge lo sguardo come gli altri animali del Creato all’albero della Conoscenza. La sua pel-
le è pericolosa, coperta di spine diventa quasi imprendibile all’attacco dei predatori. Si ar-
rampica lungo il tronco della vite matura e scuotendola, lascia cadere a terra gli acini d’uva 
maturi. I frutti più zuccherini. Una volta a terra con un gesto fulmineo, si rotola sopra i gu-
stosi frutti per divorarli in breve tempo.  

     Nella simbologia cristiana il riccio è il fedele che deve restare vicino al tronco della vite, 
deve chiedere alla pianta i suoi frutti e una volta ottenuti si deve cibare di quella sola pietan-
za. Ma il riccio è un animale ben noto agli agricoltori di un tempo e anche a quelli contem-
poranei. Spesso devasta interi campi coltivati, andandosi a cibare dei teneri tuberi e delle 
piante appena germogliate. Diventa quasi un animale pericoloso e inviso a coloro che lavora-
no la terra. In questo senso si deve leggere anche l’interpretazione simbologia opposta a 
quella precedentemente considerata. L’animale da temere e pertanto da allontanare dal con-
sesso delle creature che generano il bene. Diventa così l’antitesi di se stesso, in un dualismo 
simbolico che a seconda del contesto religioso prende una diversa forma.  
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     Il cervo o la cerva 

 

      Di questo animale ci parla il Salmo 41-42 dove si legge:  Come una cerva anela ai corsi 

d’acqua così la mia anima anela a te, o Dio. L’ansia di abbeverarsi alle acque limpide di un 
ruscello, il desiderio di riempirsi di quell’essenziale nutrimento, diventa il tema centrale di 
un Salmo e diventa così un inno di una preghiera universale. La cerva che desidera l’acqua 
di quella fonte è il fedele che anela a ricevere nella propria anima l’essenza stessa di Dio.  

     Il cervo è simbolo di regalità, non a caso spesso campeggia in molta della iconografia re-
gale. E’ simbolo di calma di forza e di speranza. Per il cristiano quello stesso animale è 
l’espressione del desiderio di incontrare Dio. In altri passi dell’Antico e del Nuovo Testa-
mento, il cervo o la cerva diventa Cristo stesso che attraverso la sua forza e le sue robuste 
corna combatte le aggressioni del maligno 

      Nel pavimento anacaprese, a differenza di altri animali, l’artista ritrae i profili anatomici 
e le fattezze del corpo in maniera molto precisa, riproducendo nel modellato e nella flessuo-
sità (specie del collo) l’animale in termini realistici.  
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     La pantera 

 

     E’ tra i felini, l’animale di più difficile interpretazione. Sembra che sia stata collocata tra 
gli animali della destra della scena, rivolta verso l’albero della Conoscenza, per le sue carat-
teristiche di grande potenza fisica. Ma essa simboleggia Gesù perchè, come Lui, attira le sue 
prede con il profumo dell’alito (La Parola di Gesù, il Cristo), mangia le sue prede e rientra 
nella tana (Il Sepolcro), il terzo giorno esce dalla tana con un gran ruggito (La Resurrezione).  

    L’animale secondo il testo del Physiologus è riconducibile a Dio poiché, come la pantera, 
Cristo uscì dal sepolcro risorgendo. Inoltre la pantera è nemica del drago che è universal-
mente accettato come simbolo del demonio. Le riggiole del San Michele Arcangelo di Ana-
capri, ci mostrano una pantera maculata, un animale bellissimo, nei tratti simile ad una leo-
nessa. Troviamo l’animale affiancato ad un lupo che volta le spalle all’albero della Cono-
scenza.  
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     L’unicorno 

     Occupa un punto molto centrale di tutta la rappresentazione. Viene descritto nella tradi-
zione mitologica come un animale simile ad un cavallo con un corno tortile che emerge dal 
centro del cranio. Nei testi gnostici l’unicorno è assimilato simbolicamente al Cristo che as-
sieme alla Vergine Maria, diventa l’espressione dello Spirito Santo. Come simbolo del Cri-
sto l’unicorno incarna una profonda trasformazione che l’amore per l’umanità tutta, ha ope-
rato in Dio stesso. Questo passaggio pregno di concetti teologici e comunque relegato in par-
te al mito, lo ritroviamo in un testo esoterico, dove il passaggio dal Dio dell’Antico Testa-
mento al Dio d’amore di cui è testimone il Cristo: "Certo è che Dio, l’oltremodo terribile, si 
è palesato al mondo placato e del tutto ammansito, dopo essere entrato nel corpo della Bea-
tissima Vergine."  

     L’animale del mito e dello spirito cristiano, lo ritroviamo nell’ovale d’ingresso alla chiesa 
e le sue dimensioni, proprio perché in primo piano sono notevoli. E’ l’animale che non ha 
una identità reale e tra tutti quelli riprodotti nel pavimento anacaprese è l’unico che è frutto 
della fantasia. Lo ritroviamo citato nel Salmo 91.11, dove si dice: “E sarà innalzato come 
quello dell’unicorno il mio corno”. Lo incontriamo nuovamente in Luca 1.69 dove si legge: 
“ha suscitato un corno nella casa di Davide padre nostro” e questo passo reca chiaro il riferi-
mento al Cristo.  
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     Il pavone 

     Si tratta di un animale caro all’iconografia critiana. Simbolo della Resurrezione e della 
vita eterna, lo ritroviamo spessissimo a raffigurare l’uomo che supera l’ostacolo della morte 
e si redime in Cristo. Motivo ornamentale di primo piano nell’arte paleocristiana, il pavone 
deve questo suo particolare simbolismo al fatto che alcune penne dell’animale vengono per-
dute in autunno per poi ritrovarle in primavera. La coda inoltre, simboleggia il sole, la Luce 
divina. Durante il periodo romano il pavone trova spazio nella mitologia essendo legato alla 
figura di Giunone.  

    La carne incorruttibile dell’animale dopo la sua morte, fatto questo legato ad una leggenda 
pagana e medioevale, ha fatto ritenere che lo stesso animale nel simbolismo cristiano, sia 
strettamente all’incorruttibilità e all’immortalità dell’anima.  

     Nel pavimento anacaprese lo vediamo raffigurato vicino al serpente, simbolo del male e 
dell’eterna dannazione. Legato all’albero della Conoscenza, vuole ribadire la stretta vicinan-
za tra anima e Logos, pronto a spiccare il volo per sovrastare tutti gli animali del Creato, 
compreso l’uomo. 
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