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A tutti gli umili che sono la tela

dove la mano di Dio ricama

i suoi disegni i più preziosi





OPERE E PAROLE PER LUCIA PISAPIA APICELLA: 

EROINA E PROTAGONISTA INDISCUSSA DEL ’900 

...Che un domani migliore possa aprirsi all’umanità, e che

si possa trarre sempre fulgido esempio dalla storia e dalle vite

sacrificate all’umanità.

Nel  2006  ebbi  l’incarico  dal  direttore  dell’Azienda  di

Soggiorno e Turismo di Cava de’Tirreni di preparare un evento

commemorativo  per  il  25ennale  della  scomparsa  di  Lucia

Pisapia  Apicella,  universalmente  conosciuta  come  Mamma

Lucia,  il  cui  impegno civile  ha scritto  una pagina  indelebile

nella storia dell’umanità. 

Era una donna straordinaria,  coraggiosa,  e non abbassava

mai la testa davanti a Sindaci né Prefetti, Questori e Ministri.

Ricevuta  da Cardinali  e  Papi,  fu  celebrata  da Capi  di  Stato,

Ambasciatori, Generali e Soldati. 

Tutta la sua intera esistenza è stata esempio di altruismo,

generosità e dedizione ai poveri, ai malati, agli impediti,  agli

abbandonati o rifiutati dalla società.

Il  centro  della  storia  della  sua  vita  riguarda  quello  che

accadde  nel  settembre  del  1943,  quando  le  truppe  anglo-

americane  sbarcarono  a  Salerno.  Lo  scontro  con  le  forze

tedesche disseminò di morti i monti di Cava. A conclusione del

conflitto,  gli  anglo-americani,  avanzando,  portarono con sé i



loro  caduti,  ma  i  soldati  tedeschi  restarono  abbandonati

miseramente sui luoghi della battaglia.

Fu Lucia Pisapia Apicella,  dopo pesanti insistenze con le

Autorità civili e persone del luogo, a rinvenirli e ricomporli in

cassette di zinco, fatte costruire a sue spese, trovando poi per

tutti  loro  una  dimora  temporanea  presso  la  chiesetta  di  San

Giacomo di Cava de’Tirreni.

Quest’immane opera di raccolta ha permesso a molti caduti

di essere identificati, e alle loro famiglie in Germania di riavere

ciò che era rimasto dei loro figli caduti in Italia. 

Lucia Pisapia Apicella intrattenne una fitta corrispondenza

con le madri tedesche, che la chiamarono la Mamma dei Morti,

e in Germania fu altamente onorata, così come in Italia. 

È  stata  una  donna che con caparbietà  ha combattuto  per

rimuovere  e  superare  gli  ostacoli  “civili”,  “burocratici”  e

“familiari” che limitavano e ostacolavano il suo operato di pura

e semplice spontaneità e dedizione per quegli  sfortunati  figli

della guerra. Ed è stata “una madre” che ha saputo legare al suo

cuore, con la fede, pietà e altruismo, i resti di tanti soldati che

persero la loro vita, confortando con le sue gesta gli animi di

quelle madri che non abbracciarono mai più i propri figli. 

Il suo incommensurabile amore e altruismo hanno difeso,

davanti agli occhi del mondo intero, l’inviolabile diritto degli

uomini  che  nascono senza  nessuna distinzione  di  razza  e  di

nazionalità. 

Per  questi  motivi,  l’Associazione  Akkuaria,  che

rappresento, per onorare e ricordare la vita e le gesta di questa



donna, che fu vanto e titolo d’onore per l’Italia, ha proposto

una serie di eventi che si sono svolti nell’arco di un mese intero

e  che  ha  coinvolto  tutte  le  forze  istituzionali,  culturali  ed

ecclesiastiche di Cava de’Tirreni,  comprese le scuole di ogni

ordine e grado, cui si sono aggiunti artisti, scrittori e poeti. 

È stata una proficua occasione che ha permesso di spargere

ancora i semi fecondi dell’amore, gli stessi che Mamma Lucia,

con il suo alto senso di fratellanza universale,  ha piantato in

ogni persona che in vita  ha avuto la fortuna di conoscerla  e

frequentarla... e in tutte quelle che nel corso degli anni hanno

imparato – e impareranno – a conoscerla.

Anch’io ho voluto contribuire “a modo mio”, attraverso la

stesura di queste pagine, che in parte sono state ispirate dalla

lettura  del  libro  “Mamma  Lucia  l’epopea  di  una  Madre”,

scritto dallo storico e giornalista cavese Raffaele Senatore.

Questa  nuova  edizione  si  è  arricchita  con  i  disegni  di

Alfonso Ruggiero un giovane studente cavese che nel 2006 ha

partecipato al Concorso di idee  Opere & Parole  ispirate alla

pietas di Mamma Lucia.
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«Desiderate ardentemente i doni maggiori. 

E ora vi mostrerò una via che è la via per eccellenza: 

Quand’io parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, se

non  ho  carità,  divento  un  rame  risonante  o  uno  squillante

cembalo.

E quando avessi  il  dono di  profezia  e  conoscessi  tutti  i

misteri  e tutta  la  scienza,  e avessi  tutta  la  fede in  modo da

trasportare i monti, se non ho carità non sono nulla. 

E  quando  distribuissi  tutte  le  mie  facoltà  per  nutrire  i

poveri, e quando dessi il mio corpo ad essere arso, se non ho

carità, ciò niente mi giova. 

La carità è paziente, è benigna; la carità non invidia; la

carità non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo

sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce,

non sospetta il male, non gode della ingiustizia, ma gioisce con

la verità; soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa,

sopporta ogni cosa».. 

Corinzi 12, 31 - 13, 1-7





Prologo

Con gli occhi, sospesi tra cielo e terra, ci si può infervorare

alla  veduta  dei  Monti  Lattari,  che  coronano  con  la  loro

presenza i golfi di Salerno e Napoli. Affondare lo sguardo su

questi  paesaggi,  imponenti  e  unici,  è  come  perdersi  in

un’esplosione  di  colori,  prima  di  tuffarli  nel  blu  del  mare,

stagliato  all’orizzonte...  e  poi  annusare  nell’aria  il  delicato

odore del finocchietto, che qui cresce spontaneo.

Un  tempo,  tra  la  folta  vegetazione  di  questi  monti,  nel

piccolo villaggio di San Michele Arcangelo, frazione di Cava

de’Tirreni, in una casa dove abitava una famiglia ricca di fede e

di valori cristiani e dove regnavano l’ordine e l’obbedienza, la

notte del 18 novembre del 1887 nacque Maria Lucia, l’ultima

di otto figli. Allo spuntare del nuovo giorno, fu subito portata

nella vicina chiesa per ricevere il battesimo.

Suo padre era  un uomo semplice,  e  con animo benevolo

accettava di buon grado le difficoltà e le gioie e che la vita gli

riservava, e si prodigava in tutti i modi per dare una concreta e

corretta educazione ai propri figli. 

Francesco Pisapia,  uomo dedito alla famiglia  e al lavoro,

dirigeva una piccola impresa per la lavorazione dei tronchi, che

si trovava nella parte alta del villaggio,  a monte della chiesa

parrocchiale  e trascorreva le  sue giornate  sul  largo spiazzale



pianeggiante, immerso tra i rumori della segheria e il fruscio

del vento.

La migliore gratificazione, a conclusione delle sue giornate

lavorative, era trascorrere la serata in compagnia dei suoi cari,

consumando l’ottima cena preparata dalla moglie a base di cibi

cotti alla brace e un bicchiere di buon vino rosso. 

Maria Carmela Palumbo, era una brava moglie. I suoi occhi

avevano un’intensa profondità, e il colore cangiante del miele

sfumato sul verde, rendeva il suo sguardo ancora più luminoso.

L’espressione  del  suo  volto  era  allegra,  e  i  bei  lineamenti

facevano  da  cornice  alla  bocca  sulla  quale  c’era  sempre  un

sorriso per tutti.

Loro  due  erano  genitori  che  si  rispettavano,  e  insieme

condividevano  e  amavano  i  figli:  Gaetana,  Felice,  Marina,

Maria Grazia, Filomena, Michele, Pietro e Lucia, l’ultima nata,

la serenità della loro casa. 

In quel tempo la povertà e l’analfabetismo erano condizioni

imperanti:  erano troppo pochi  quelli  che sapevano leggere e

scrivere, e si viveva nella miseria più nera. Bastava appena una

grandinata per distruggere il raccolto dell’annata e ridurre alla

fame un intero paese. 

Tutti  i giorni, in ogni casa, le donne si alternavano tra la

cucina e la tessitura dei panni per gli usi comuni: dalle vesti

alle  coperte,  dalle  lenzuola  alle  tele  grezze  per  i  sacchi.  Il

ticchettio dei telai cominciava alle prime ore dell’alba e finiva

al tramonto. 



D’inverno,  nelle  lunghe  e  fredde  serate,  per  sfuggire  ai

rigori  del  clima,  le  famiglie  si  raccoglievano  dentro  casa

attorno al fuoco acceso nel braciere, e tra un rosario e l’altro,

qualcuno dava vita alle storie di santi e cavalieri.





UNA BAMBINA DI NOME LUCIA
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A  due  anni  la  piccola  Lucia  era  sempre  la  prima  a

svegliarsi, e non appena metteva i piedini per terra era lesta a

indossare un enorme vestitino, ormai stinto dal ripetuto uso di

sapone:  era  piuttosto  largo  e  le  pendeva  da  più  parti.

Quell’abitino prima di diventare suo era stato di Gaetana, poi

di Marina, di Maria Grazia e infine di Filomena. 

Lucia giocava volentieri  con Michele e Pietro,  i fratellini

più  grandi.  Partecipava  con  gioia  ai  loro  giochi  ma  il

divertimento che più preferiva era quello di addentrarsi negli

angoli  più lontani  del  cortile  e  scoprire  con le  dita  tra  i  fili

d’erba  che  spuntavano  dai  muri  gli  insetti  nascosti  negli

anfratti. Era in questo modo che si nutriva di fantasia e mentre

cresceva  in  quei  luoghi  sazi  di  libertà,  il  vento  trasportava

intorno la sua vocina squillante.

La semplicità del suo vivere, senza saperlo, era iniziata in

quel luogo che odorava di terra e di animali da cortile.

Alimentata  dalla  sua innata  immaginazione  e  da un forte

spirito  di  osservazione,  trascorreva  i  suoi  giorni  all’aperto.

Spesso cadendo si graffiava e qualche volta un filo di sangue le

scendeva dritto dal naso ma lei, anziché dare sfogo ai fiumi di

lacrime, che quando si è bambini si quietano soltanto quando si



è  rassicurati  e  presi  in  braccio,  continuava  a  giocare;  e  per

paura che la sgridassero se ne stava zitta:  preferiva rientrare

con i gomiti o le ginocchia sbucciate e doloranti, piuttosto che

smettere  di giocare.  Orgogliosa come nessun’altra,  soffocava

tutto ciò che le impediva di portare a termine i suoi intenti.

A volte la sua mamma, quando intuiva che qualcosa non

andava per il verso giusto, mettendole le mani sotto le ascelle,

la sollevava e se la poggiava sulle ginocchia, e mentre puliva le

graffiature, per distrarla, iniziava a raccontarle una storia. 

Lucia,  divertita,  seguiva  con  particolare  attenzione  quei

racconti  che avevano il  potere di  trasportarla  in  luoghi dove

soltanto ai bambini è permesso varcare.

La sera, trovandosi stretta tra le braccia materne, guardava

il  suo volto  rassicurante  mentre  le  cantava:  “Ninna nanna...

ninna oh, questa bimba a chi la do?... e lei incantata, sulle note

della cantilena si lasciava andare al sonno ristoratore. 

Maria Carmela era particolarmente legata a lei, più che agli

altri  figli,  non  perché  Lucia  fosse  l’ultima  nata  ma  perché

sapeva che era una bimba speciale; e quando si addormentava,

prima di metterla a letto, fiduciosa l’affidava al Signore, alla

Madonna e al suo Angelo Custode. 
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Lucia  Apicella,  universalmente  conosciuta  come  Mamma
Lucia, era una donna coraggiosa, e non abbassava mai la testa
davanti a Sindaci né Prefetti, Questori e Ministri. Ricevuta da
Cardinali e Papi, fu celebrata da Capi di Stato, Ambasciatori,
Generali e Soldati. Il centro della storia della sua vita riguarda
quello che accadde nel settembre del 1943, quando le truppe
anglo-americane sbarcarono a Salerno. Lo scontro con le forze
tedesche disseminò di morti i monti di Cava. A conclusione del
conflitto,  gli  anglo-americani,  avanzando,  portarono con sé i
loro  caduti,  ma  i  soldati  tedeschi  restarono  abbandonati
miseramente sui luoghi della battaglia. Fu Lucia Apicella, dopo
pesanti insistenze con le Autorità civili e persone del luogo, a
rinvenirli e ricomporli in cassette di zinco, fatte costruire a sue
spese, trovando poi per tutti loro una dimora temporanea presso
la chiesetta di San Giacomo di Cava de’Tirreni. Quest’immane
opera  di  raccolta  ha  permesso  a  molti  caduti  di  essere
identificati, e alle loro famiglie in Germania di riavere ciò che
era rimasto dei loro figli caduti in Italia. 
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renderla  tutti  i  giorni  protagonista  sul  palcoscenico  reale  e
virtuale  della  vita.  È  una  donna  sempre  in  prima  linea,
impegnata  ad  affrontare  e  fronteggiare  le  innumerevoli
tematiche che riguardano il sociale e l’ambiente.
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