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Quest’anno, il 17 marzo, commemoriamo, a 310 anni dal-

la morte, una grande donna caprese, Madre Serafina di Dio, 
Carmelitana, fondatrice di sette monasteri, scrittrice mistica, epi-
stolografa, una voce celebrata e ascoltata, consigliera di Cardi-
nali e Papi come Benedetto XIII e Innocenzo XI. Quest’ultimo fu 
poi beatificato da Pio XII, di cui la madre predisse la morte. Egli 
proprio dopo la morte fu trovato con cinque lettere della “santa 
di Capri”, che come sua abitudine conservava sotto il guanciale, 
come riportato da padre Luca Mellini, Segretario, da alti Prelati 
e  dal verbale redatto dopo la sua morte. 

 
Madre Serafina nacque a Napoli da Niccolò Antonio Pisa 

e da Giustina Strina, domenica 24 ottobre 1621, da nobili capre-
si, e nel battesimo le fu imposto il nome di Prudenza.  

 
La famiglia si trasferì presto a Capri per stabilirsi in una 

proprietà della madre nell’attuale località S. Aniello. Nonostante 
l’opposizione paterna Prudenza decise già giovanissima di segui-
re la sua vocazione alla vita monastica, entrando nell’ordine del-
le Carmelitane e fondando poi una sua congregazione: Le Oblate 
del SS. Salvatore. 

 
Non poche difficoltà ebbe nella sua vita di riformatrice, 

questa donna che nel XVII secolo si era opposta 
all’insegnamento del Vescovo spagnolo Miguel De Molinos 
(promulgatore dell’eresia molinosiana o quietismo). La sua era 
una voce autorevole a Napoli nonostante anche lei stessa si defi-
nisse una “povera femmina”. 

 
Nella chiesa ex cattedrale di S. Stefano a Capri è stata 

allestita una mostra permanente di tele, tra cui sono il suo autori-
tratto, ricami, libri e oggetti sacri, nonché manoscritti suoi. Que-
sti sono di grande valore dogmatico, morale, spirituale e storico: 
circa 100 trattati e 2300 lettere, molte indirizzate a Papi. Bene-
detto XIII, Vincenzo Maria Orsini, quando era Arcivescovo Car-
dinale di Benevento, benedì il primo monastero di Madre Serafi-
na a Capri, intitolato al SS. Salvatore, dove ella morì il 17 marzo 
1699. 
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Un altro monastero fu fondato ad Anacapri dedicato a S. 
Michele Arcangelo. Di esso rimane ancora la bellissima Chiesa 
di S. Michele con il famoso pavimento maiolicato di Leonardo 
Chiaiese, raffigurante il Paradiso terrestre e la cacciata di Ada-
mo ed Eva. Lì è anche sepolto il Vescovo Michele Gallo Vande-
neynde che la Madre aveva ispirato alla vocazione. Egli dopo la 
morte lasciò la sua dimora, l’attuale palazzo inglese o Canale e 
la casa medioevale in località Campo di Pisco a Capri alle Car-
melitane di Madre Serafina. 

 
Tra i monasteri da lei fondati ve n’è uno a Massalubren-

se, che porta il nome di Santa Teresa. A questo proposito sarà 
utile sapere che è un comune errore chiamare anche il Convento 
di Capri con questo nome invece del suo nome originario del SS. 
Salvatore, come del resto risulta anche dalla lapide all’ingresso, 
anche perché non potrebbero esistere due conventi con lo stesso 
nome e dello stesso ordine. Recentemente è stato restaurato un 
grande affresco murario, raffigurante Madre Serafina di Dio e il 
SS. Salvatore alle spalle della porta d’ingresso del Monastero. 

 
A Vico Equense fu fondato da Madre Serafina il Monaste-

ro della SS. Trinità, dove oggi si trova l’Istituto magistrale. 
 
 A Torre del Greco il monastero dell’Immacolata Conce-

zione, a Piazza S. Croce, dove si trova ancora una lapide di mar-
mo che ricorda i fondatori: Madre Serafina e il Vescovo Galisio, 
il quale conservò alcune lettere manoscritte della Venerabile, che 
si trovano tuttora con il suo sigillo a Capri nell’ex Cattedrale. 
Questo monastero torrese, colpito dall’eruzione del Vesuvio del 
1794, durante la  quale la lava ed i lapilli seppellirono sia il pian 
terreno del Campanile sia la chiesa, che di recente è stata dichia-
rata monumento storico nazionale. La Chiesa si può visitare per 
ammirare opere di artisti napoletani dell’epoca, come Paolo de 
Matteis, Francesco Solimena e Giuseppe Simonelli.  

 
A Pagani (Salerno), fondato da Madre Serafina, si trova il 

monastero della purità di Maria situato vicino alla casa di S. Al-
fonso Maria de Liguori con un museo dedicato alla venerabile. 
La chiesa è santuario del Bambino Gesù di Praga, dove predica-
va S. Alfonso. Adesso funziona un ospizio per poveri diretto dalla 
Pia Unione Ammalati Cristo Salvezza, del quale si occupano 
quattro neo sacerdoti. 
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A Fisciano, vicino a Salerno, nelle vicinanze 
dell’Università, si trova l’ultimo monastero da lei chiamato di S. 
Guiseppe, fondato assieme alla suora anacaprese Arcangela For-
tunata, al secolo Lucia Vona, dove nove suore hanno dato alla 
stampa una prima edizione di questo libro. 

 
Si confronta spesso madre Serafina con S. Caterina da 

Siena e S. Teresa D’Avila. Sono confronti assolutamente superfi-
ciali, perché si tratta di personalità profondamente diverse come 
risulta dalle loro opere. 

 
Auspichiamo una giusta collocazione della Venerabile 

Serafina di Dio, mistica carmelitana, tra le tante figure di Santi 
della Chiesa Cattolica         

  
Gli scritti della Venerabile sono ancora attuali e concludo 

perciò con le parole del poeta sudamericano Leopoldo Lugones: 
“Todo termina en tumba en esta vida menos la palabra 

hermosa”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osvaldo Vicente De Mase 
Presidente del Comitato per la tutela del patrimonio stori-

co ed artistico caprese. 
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Martedì 17 marzo 2009     CAPRI 

 
 
 

Creò due comunità monastiche costruendo i relativi monasteri,  
Santa Teresa a Capri e San Michele ad Anacapri 

Trecentodieci anni fa moriva Suor Serafina 
Fu il primo scrittore e il primo poeta di Capri 

 
 

     Ricorre oggi, 17 marzo, il trecento decimo anniversario della morte terrena di suor Se-
rafina, il cui nome era Prudenza Pisa. 
     Nessun caprese ha fatto più di lei per l’isola. E’ stata attivissima ed anche contemplati-
va. Ha creato due comunità monastiche femminili, una a Capri e l’altra ad Anacapri, co-
struendo i relativi monasteri (oltre ai cinque fondati in terra ferma). Quello del Santissimo 
Salvatore (detto impropriamente Santa Teresa) a Capri, e quello di S. Michele ad Anaca-
pri. Ha scritto, per le due comunità, brevi trattati e lettere che l’hanno portata ad essere, 
in assoluto, il primo scrittore ed anche il primo poeta dell’isola. 
     Subito dopo la sua scomparsa il cardinale Vincenzo Maria Orsini, arcivescovo di Be-
nevento (diventato poi papa con il nome di Bene-detto XIII) conoscendo la sua grande 
religiosità ed avendola in grandissima stima, sollecitò l’inizio del processo di beatificazio-
ne, che è attualmente sospeso. Purtroppo la sua figura, la sua personalità, i suoi scritti, le 
sue indicazioni sono piuttosto sconosciute nella nostra isola, quantunque siano preziosis-
sime e potrebbero ispirare un vivere migliore. Tra le sue indicazioni c’è 
quella di non insegnare quello che si è semplicemente e superficialmente 
letto, ma di insegnare quello che si è sperimentato personalmente, quello che si è vissu-
to, giacché è sempre facile il dire, ma è difficile il fare. E perché è possibile insegnare agli 
altri solo quello che si possiede. Una precisa cronologia della vita di suor Serafina, inizia-
ta a Napoli il 24 ottobre 1623, e conclusasi a Capri il 17 marzo 1699, con una breve anto-
logia dei suoi scritti, è contenuta nell’elegante volumetto intitolato “Il mulino di suor Serafi-
na” di Raffaele Vacca, pubblicato nel 1999, in occasione del trecentesimo anniversario 
della sua morte terrena. 
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