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     Carissimi amici di www.vesuvioweb.com, 
 
     sono a conoscenza dell’eccezionale ritrovamento della maschera 
funeraria in cera di Suor Serafina di Dio, al secolo Prudenza Pisa, 
nata a Napoli, domenica 24 ottobre 1621. Appena nata fu portata 
dalla mamma Giustina Strina , alla fonte battesimale lo stesso giorno 
come” figlia di benedizione”; la sua famiglia abitava nel centro anti-
co nei pressi della Chiesa di San Giovanni Maggiore, dove fu battez-
zata, che è nei pressi  del famoso Settecentesco, “Istituto Orientale di 
Napoli”, fondato dal Servo di Dio P. Matteo Ripa che aveva cono-
sciuto la Venerabile concittadina,  e che meriterebbe anche lui essere 
riconosciuto dalla Chiesa con una  causa di beatificazione ancora 
ferma . 
     Nel dare la notizia del ritrovamento nel complesso Monumentale 
dei Gerolomini dei Padri dell’Oratorio di San Filippo Neri, a via 
Duomo e con ingresso da Via Tribunali, della Maschera Funeraria in 
Cera della Madre Serafina di Dio, vi informo che si trova lì tra la 
Sagrestia e la Biblioteca dei Gerolomini che fa parte del Grande Ar-
chivio di Stato di Napoli unico in Europa per la sua importanza. 
    La maschera di Cera fu portata dai suoi direttori spirituali e primi 
biografi, autori della prima “ Vita di Suor Serafina di Dio” fondatri-
ce di 7 monasteri, scrittrice mistica Carmelitana. I padri oratoriani di 
S. Filippo Neri , P.Niccolò Sguillante e Tommaso Pagani scrissero 
di Suor Serafina, in un libro edito a Venezia nel 1727, avendo cono-
sciuto la Madre Serafina, confessori di lei e testimoni al processo 
Diocesano, nonché alla sua causa di Beatificazione. 
    Si arriva al suo riconoscimento tramite le tante descrizioni di au-
tori attuali, quali Norman Douglas in “Capri” Frassinelli ottobre 
1985 a pag 234, e anche in “Un eletto giglio caprese” Tip.” Progres-
so “- S. M. Capua Vetere 1935 XIII di P. Salvatore Farace . Ci parla-
no della maschera della Venerabile, preparata  dalle affrante e ama-
bili consorelle Carmelitane di Capri e conservata nella sua cella nel 
primo dei 7 monasteri da lei fondati nell’area Vesuviana, gli autori 
dei libri sopra citati; ci parlano della tecnica usata le preziose notizie 
storiche fornite dai due sacerdoti, P.Niccolò Sguillante e Tommaso 
Pagani del’ Oratorio di San Filippo Neri. 
     Tornando alla pag 261 del libro: “Un eletto giglio caprese” di 
Salvatore Farace leggiamo che ci fu una scultura ottenuta dalla ma-
schera ai festeggiamenti pomposi il 9 giugno 1748 giorno della SS. 
Trinità, che fu  esposta  nella chiesa del SS. Salvatore a Capri. Si  
auspica il ritrovamento di questa Scultura che veniva festeggiata in-
sieme al Santo Patrono di Capri San Costanzo Vescovo, simulacro 
in Argento. Si dichiarò quel giorno della SS. Trinità, molto caro alla 
madre Serafina, su cui aveva scritto un Trattato, l’inizio finalmente 
della Clausura tante volte richiesta da lei, dichiarata dalla sua Figlia 
Suor Gemma del Cielo, madre priora. In quel giorno si chiedeva la 
benedizione dei veli neri delle monache e bianchi delle converse, 
tenuti come ricca usanza in coppe d’argento. Si celebrò la messa e 
per tre volte i cannoni del Castello tuonarono mentre le campane 
squillarono per i declivi e le azzurre marine di Capri, come si legge 
nella minuziosa descrizione di Farace.  
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     Quest’ultimo, grande storico,  essendo un sacerdote, poteva con-
sultare i documenti custoditi in curia,cosa difficile per N. Douglas e 
per Edwin Cerio, i quali hanno descritto gli eventi con un tono molto 
critico pur mossi da buona volontà e a volte tanta ammirazione per 
la grande figura storica.    Continuo a descrivere dalle pagine di Fa-
race la festività: troneggiava la Statua del SS. Salvatore del Colom-
bo, attualmente nella Ex-Cattedrale di Santo Stefano in Piazzetta. 
Vicina a questa si trovava la Scultura della madre Serafina, adiacen-
te al suo Maestro divino Sposo Gesù, ispiratore di tutte le sue opere. 
La statua della Ven. Madre Suor Serafina di Dio aveva il volto co-
perto dalla maschera di gesso, presa in morte colando la cera sul vol-
to dalle affrante consorelle e poi tenuta nella sua cella per tanti anni 
per le tante e tristi vicende storiche note a tutti, dall’ assedio del iso-
la dai Francesi al ritiro degli inglesi, quando inizia il grande declino 
della nostra Isola e dei suoi Monumenti oggi ancora abbandonati, 
perché non si legge la Storia di questi luoghi bellissimi, asili di bel-
lezza e virtù, che hanno sfidato i secoli per arrivare a noi con il loro 
antico fascino. 
     Ritornando alla descrizione dei festeggiamenti pomposi nel pri-
mo monastero Carmelitano le monache, prendendo il velo, lo fecero 
imporre anche alla fondatrice, la priora, che era una figlia spirituale 
della prima ora, Suor Gemma del Cielo. 
     Auspico il ritrovamento di questa Scultura ben descritta da Fara-
ce e altre Reliquie della Venerabile che si trovano nella Ex- Catte-
drale oggi Chiesa di Santo Stefano in Piazzetta, nascoste a tutti noi. 
Speriamo che un giorno finalmente possiamo vedere i segni lasciati 
da questa Eroina e Grande Donna Vesuviana, che lì riposa nella Ca-
pella del Crocifisso ligneo del Colombo, di recente restauro, insieme 
al Grandioso affresco murario che si trova dietro la porta d’ingresso 
del Chiostro del monastero del SS. Salvatore e  che rappresenta la 
Venerabile Suor Serafina di Dio intenta a Scrivere le sue Regole; in 
piedi dietro di lei la Santa Spagnola Teresa D’Avila, sopra di loro la 
SS. Trinità.  
     L’affresco è  ancora ben conservato dopo l’ultimo restauro di 10 
anni fa, da me promosso insieme al Sindaco. Da allora niente si è 
mosso da parte della Chiesa e del Vescovo Felice Cece, un vero pec-
cato perdere per sempre queste belle opere d’arte che hanno sfidato i 
secoli per arrivare fino a noi. 
     Si arriva al riconoscimento della maschera tramite le tante descri-
zioni di autori attuali, Grazie alle preziose notizie fornite dai due sa-
cerdoti oratoriani di S. Filippo Neri operanti a Napoli. 
     Una descrizione della tecnica usata per costruirla ci viene fornita 
dal medico al momento della autopsia del suo corpo, il dottor Vito 
Vinci che attesta lo stato miracoloso del corpo incorrotto di Suor 
Serafina come le stigmate simili a quelle di Gesù, comparse a 43 
anni, all’inizio della sua opera  e constatate alla morte. La venerabile 
aveva profetizzato che  sarebbe stato impossibile raggiungere l’isola 
di Capri da Napoli, a causa del mal tempo, cosa che con molto dolo-
re le sue consorelle carmelitane constatarono e attribuirono il mira-
colo alla sua  santità.  
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     Il suo corpo era leggero lo portavano con molta facilità  nel fare 
un giro intorno il bel Chiostro Seicentesco del Monastero definito 
dal Cardinal Gaspare de Carpegna il più bello d’Italia. “Il suo corpo 
emanava un profumo di gaggia, il suo viso si mantenne roseo e cal-
do, il suo sangue continuò ad essere liquido e le sue membra erano 
flessibili; ella rimase per diversi giorni in questo stato. Lei aveva 
profetizzato che il mare avrebbe impedito ogni collegamento del iso-
la con la terra ferma, e non sarebbe arrivata la cassa piombata.  
     I suoi primi biografi e autori del libro sulla sua vita di P. Niccolò 
Squillante e Tommaso Pagani,  edito a Venezia nel 1727;  essi, oltre 
ad essere i suoi confessori, hanno curato e descritto nel libro tutti i 
miracoli sul suo corpo oltre alle stigmate comparse a 43 anni, 
all’inizio della sua attività di fondatrice di ben 7 monasteri 
dell’ordine carmelitano ed una propria congregazione “Le Oblate del 
SS. Salvatore “. Sarebbe bello poter rileggere le  Costituzioni ancora 
attuali, scritte dalla Madre Serafina, di cui si trovano delle copie nel 
Monastero di S. Giuseppe delle Carmelitane a Fisciano, sorto sulle 
orme della loro espansione con una vita attiva ininterrotta. In quel 
luogo amenissimo la madre Serafina aveva manifestato il desiderio 
di poter riposare. Il Monastero di Fisciano (Salerno) era l’ultimo da 
lei fondato.  
     In relazione al ritrovamento della maschera funeraria nella quale 
si possono vedere tanti segni sul suo bel volto - come  i segni della 
passione del Signore, tra cui il sangue delle ferite della corona di spi-
ne, che tanta sofferenza causarono al figlio di Dio - si vede nella ce-
ra di color giallo ferroso per degradazione dell’ emoglobina del suo 
sangue e tanti altri segni in quella cera motivo di moderni studi di 
questa singolare sua reliquia arrivata fino a noi. In questa quaresima 
la maschera ci mostra il dolore della passione nel volto fatto come 
lui, il Divino Maestro, abbandonato da tutti, vero povero perché ha 
dato tutto il suo Amore per noi uomini. 
    La maschera con la cera fu posta dalle consorelle carmelitane do-
po 33 ore dalla morte, esse colarono la cera sul suo volto. Trovarla 
adesso mi sembra un evento importante, dopo 313 anni a giorni; il 
17 marzo ricorre il giorno della la sua morte terrena. Oggi si può ve-
dere il volto di una grande santa come vedo in diverse riprese,  ho 
già inviato a voi al sito le migliori foto cosi sarete tutti testimoni di 
queste immagini del volto che  ci vuole ancor oggi dire: “Abbiate 
Pazienza, che Dio Benedetto col tempo farà conoscere la Verità”. 
Ella ci incitava nei suoi scritti vedendo il fuoco mantenersi vivo sot-
to la cenere, ella pensava che:” il Fuoco del Divino Amore si conser-
va sotto la cenere dell’umiltà”. 
      Si è molto scritto sulla Venerabile Suor Serafina di Dio che è 
una figura storica e mistica molto particolare con doti straordinarie 
di scrittrice come vediamo nella preziosa appendice alla pag. 273 e 
seguenti fino alla fine del libro del P. Stefano Possanzini Edizioni 
Carmelitane Roma 2001, al quale umilmente ho collaborato. Ci sono 
alcuni dei suoi scritti. 
     Osservando il suo volto ella ci fa avvertire quel miracolo della 
Santità dopo più di tre secoli. Ci incita a pregare al Dio benedetto la 
fonte della sua vita prodigiosa. 
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      La storia continua 
 
 
      Questa illustre e nobile figura di donna superiore passò tra i pre-
destinati al Paradiso, e molto poco si è fatto… gli eventi politici ci 
hanno impedito e ci hanno allontanato da lei, ma non crediamo che 
ci abbia abbandonati!.  
      Ella è viva e guardando il suo ritrovato volto è tuttora vicino a 
noi col suo amore, con la sua parola incitatrice, lo sentiamo… dob-
biamo oggi sentire il dovere di avvicinarci di più a questa eccelsa 
Suora, che per secoli ci ha protetti, lo sentiamo ancora oggi che ci ha 
salvato da tanti pericoli con i suoi miracoli ben descritti nel libro di 
Eugenio Aprea, Cenni sinottici e biografici di Madre Serafina di Di-
o, tipografia Lorenzo Barca, Napoli 1950, un cattolico lungimirante 
che descrive i tanti miracoli nel suo libro. Mancano pochi giorni 
all’anniversario della sua santa morte.  
     I tanti autori che hanno scritto pure non credenti come Norman 
Douglas hanno esaltato i prodigi della sua santità meravigliati come 
Edwin Cerio nel “Ora di Capri”, pubblicato a Napoli nel 1950.  
     Egli, parlando della sua morte, avendo consultato i tanti volumi 
sulla Venerabile e illustre concittadina a sentir dire di Raffaele Vac-
ca (ideatore del Premio-Capri San Michele) definisce Suor Serafina 
di Dio” il Primo Scrittore di Capri “, ancora per molti dimenticata.  
     I libri che parlano di lei, della sua vita possono essere consultati 
proprio lì a Capri, al Centro Caprense alla Piazzetta Ignazio Cerio, di 
Fronte alla Ex-Cattedrale di Santo Stefano Protomartire, nella bi-
blioteca del Centro Caprense Dr. Ignazio Cerio. Egli fece apporre 
una lapide nella famosa Piazzetta per ricordare a tutti questa illustre 
Concittadina, Suor Serafina di Dio, al secolo Prudenza Pisa. 
      Ritornando a  Edwin Cerio, parlando della sua morte, egli ci de-
scrive la Positio della Lunghissima Causa di Beatificazione, fermata 
dal Papa Re, Pio IX Mastai- Ferreti, pure avendo sostato in Penisola 
alla Loggia delle Suore Carmelitane, monastero della SS. Trinità.  
     In un prezioso documento lì conservato scritto dalle monache, si 
tramanda di essere state ammesse al Bacio del piede del Pontefice 
cosa che non era concesso a nessuno in vita,  poi non si spiega il per-
ché questo Pontefice ferma la causa di colei che dalle sue spoglie si 
diffondeva un aura rosata l’odore di gaggia, albero che comunque 
per devozione doveva esserci nell’orto del monastero nel 1939, co-
me ricorda P. Salvatore Farace.  
     Queste cose sono emerse  da una veloce consultazione della vita 
di Suor Serafina di Dio di P. Nicolò Squillante e Tommaso Pagani, 
in cui  l’intero capitolo terzo del libro quinto viene dedicato a tutto 
ciò che di prodigioso avvenne dopo la di lei morte, e nel darle sepol-
tura.  
     Ricorderò che, tra le specie più note della gaggia, c’è l’acacia far-
nesiana introdotta dal Papa Farnese a Roma, comunemente chiamata 
Mimosa, oggi usata nella festa delle donne, la sua fraganza delicata è 
arrivata a noi dopo tre secoli per ricevere quel conforto tanto deside-
rato, per lenire ogni nostra pena per le donne di oggi. 
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       La nostra preghiera dovrà  essere più calda guardando il suo 
volto riscoperto che ho visto con molta attenzione e ringrazio il Dr. 
Aniello Langella che ci ha fatto vedere la bella reliquia:” il Mantello 
Bianco di Candida Lana  da Carmelitana” appartenuto alla Venerabi-
le in buono stato di conservazione, si possono vedere le iniziali rica-
mate M-S-S-d-D . consultabile sul sito Vesuvioweb.com (saio Ma-
dre Suor Serafina di Dio) Dobbiamo chiedere a lei che ci dia un se-
gno della sua benevolenza: il suo manto di Madre Buona ci protegga 
nei momenti difficili, è il manto della madre Celeste donato a Lei al 
Carmine Maggiore: “Vestirai come me quando ero sulla Terra”; “le 
tue figlie non andranno Scalze”. 
Speriamo di poterla un giorno proclamarla finalmente Beata. Poiché 
la sua causa è ferma, il ritrovamento della maschera funeraria in cera 
non fa altro che rinnovare il nostro amore per questa grande donna; 
penso che forse si stia avvicinando il tempo dei ritorni, questi sono 
ancora possibili? 
     Fra i ritorni par che ci sia quello della Bellezza. Avrebbe dovuto 
salvare il mondo secondo Fëdor Dostoevskij; e come ci ricorda Pao-
lo VI (messaggio agli artisti dell’8 dicembre 1965) avrebbe dovuto 
unire le generazioni e farle comunicare nell’ammirazione. Invece ci 
siamo allontanati dai campi, dagli alberi, dalle erbe, dai silenzi che 
manifestavano bellezza ed erano fonte di bellezza, e ci siamo circon-
dati di manufatti, di macchine, di rumori. Ci siamo riempiti di imma-
gini, non di essenze; di apparenze e non di verità; di opinioni, non di 
sapienza; d’immaginazioni, non di saggezza. Ed abbiamo preferito 
scegliere come occasionali guide uomini di scarse virtù. 
        Non ci siamo più sforzati di conoscere ed essere noi stessi, an-
che quando abbiamo vissuto in luoghi dove la natura resiste. E cosi 
abbiamo perduto sempre più le nostre alte qualità. 
        L’uomo può e deve ammirare le alte e nobili opere che vengono 
da lui, ma non può né deve far disintegrare la fonte che le ha ispira-
te, e che potrebbe ispirarne altre. 
        Vediamo quante opere ci ha lasciato la nostra Venerabile Suor 
Serafina di Dio: sette monasteri e tanto altro. 
        Segnalo con gioia che è stato aperto il monastero a Vico E-
quense, il terzo da lei fondato, quello della SS. Trinità e Paradiso; 
Open Day,  per poterlo valorizzare. Questa bella iniziativa è stata di 
una ONLUS a lei intitolata, con il contributo del Comune. 
        È questo il luogo offerto per la prima Trasposizione Teatrale 
sulla vita della Venerabile nel chiostro, il luogo in cui si rifugiò, Pio 
IX , come ci ricorda lo storico  Parascandolo, e fece un discorso al 
popolo dalla loggia delle Carmelitane. Erano tempi difficili come 
oggi e appare sempre più probabile che la civiltà possa essere di-
strutta dai mezzi della civiltà stessa, come fu scritto nell’ormai lonta-
no 1878 (F. Nietzsche ). Papa Ratzinger, nel suo ultimo messaggio 
da Cardinale, fa proprio riferimento alla bellezza, avendo visitato per 
diverse volte la nostra cara Isola di Capri, salendo ad Anacapri  a 
ricevere il Premio Capri San Michele  nella Chiesa da lei Fondata, 
dedicata per una Promessa al Principe delle Milizie celestiali S. Mi-
chele dopo la vittoria delle truppe cristiane a Vienna. 
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         In questo messaggio presso Subiaco (1 aprile 2005) ci ricorda 
che: “noi che ora componiamo l’umanità dobbiamo essere orgogliosi 
della civiltà, che  i nostri progenitori  ci hanno dato”. Ma ricordando 
di essere in” un momento di grandi pericoli e di grande opportunità”, 
dobbiamo essere responsabili di questa civiltà, e tener sempre pre-
sente che non sarà distrutta se conserverà quella bellezza, che spinge 
verso l’infinito ed alimenta lo spirito. 
       Abbiamo finora avuto viva fede dei nostri antenati, nella tauma-
turga potenza della nostra umile concittadina Madre Serafina di Dio; 
sento che tutti mi rispondono di averla perduta attraverso il tempo… 
se vogliamo grazie, miracoli e favori, dobbiamo pregarla con tutta la 
fede, che ebbero i miracolati nei secoli scorsi. 
       Preghiamo! Se preghiamo con fede, se avremo quella viva fede, 
che costoro ebbero, saremo esauditi. 
       Proviamo come ha provato chi umilmente scrive. L’invito è per-
sonale, ma le Grazie oggi e poi, sono per voi, per la nostra famiglia, 
per Capri, per l’Italia, per i poveri del mondo,  per la Pace tra gli uo-
mini, per la Chiesa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      Osvaldo De Mase 
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