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Una tragedia
greca del
nostro tempo

Segnali

“Perdonami mamma. So che non ti vedrò mai perché questa sarà
la volontà dell’onore che ha la famiglia, per questo che avete
perso una figlia”.
Un onore a cui Maria Concetta Cacciola, che così scriveva alla
madre, si era ribellata, alla ricerca di una vita normale. Una scelta
sofferta terminata con una morte atroce, raccontata e portata in
scena dall’associazione culturale Malitalia
di Marika Demaria
Sono le 22.26 del 3 agosto 2011.
Una ragazza telefona alla propria
madre. Il dialogo, in dialetto
calabrese, viene intercettato
dai Carabinieri. Nelle cuffie
ascoltano la figlia: «Mamma,
aspetta, fammi parlare prima
a me e poi parli tu, aspetta so
già, basta, l’ho capito, so già
come fare, basta», e sua madre
che, con tono glaciale, afferma
perentoria: «O cu nui o cu iddi
devi stare». Devi stare con noi
o con loro. Il “noi” racchiude i
membri della famiglia Cacciola,

di cui le due donne fanno parte:
Maria Concetta, 31 anni, e Anna
Rosalba Lazzaro, rispettivamente figlia e moglie di Michele
Cacciola, a capo dell’omonima
cosca di Rosarno e cognato del
capo dell’importante famiglia
’ndranghetista dei Bellocco.
“Loro” sono gli inquirenti e i
Carabinieri, i nemici insomma. Non per Maria Concetta,
però, che pochi mesi prima,
nel maggio 2011, è entrata nella caserma dei Carabinieri di
Rosarno – mentre il suocero

l’aspettava all’esterno – con il
pretesto di denunciare il sequestro del motorino del figlio, ma
con l’intento di raccontare ciò
che sa, che ha visto e sentito in
merito agli affari criminali della
sua famiglia. Gli inquirenti la
ricorderanno, mesi dopo, come
una donna “forte e determinata”
che “voleva cambiare vita per
sé e per i figli” e che ha collaborato in maniera “spontanea
e determinata”.
La giovane donna viene inserita
nel programma di protezione,

ma decide di spostarsi da sola,
affidando i suoi tre figli alla loro
nonna, cioè a sua mamma. Si
fida di lei, Maria Concetta, e non
sospetta che in realtà anche sua
mamma disapprovi la sua scelta
di testimoniare, di iniziare una
nuova vita, di rompere gli schemi della famiglia ’ndranghetista.
Per Anna Rosalba Lazzaro, per il
marito Michele Cacciola, per il
figlio Giuseppe e per la famiglia
tutta, lei è una traditrice che
deve essere punita perché, come
dirà la stessa Maria Concetta agli
inquirenti, «la famiglia queste
cose non le perdona».
La vita nomade della giovane
donna si interrompe il 10 agosto
2011, quando lascia Genova e il
regime di protezione. Due giorni
dopo, la famiglia, d’accordo con
l’avvocato Vittorio Pisani, la
costringe a registrare un lungo
monologo per sconfessare le
dichiarazioni rese alle forze
dell’ordine e alla magistratura. Il 17 agosto Maria Concetta
Cacciola chiede di rientrare
nel programma di protezione,
invitando i Carabinieri a presentarsi a casa inscenando un
arresto perché «è l’unico modo
per andare via, altrimenti non
posso uscire». L’operazione
però salta: la figlia più piccola
non sta bene. Tre giorni dopo, il
20 agosto 2011, Maria Concetta
Cacciola si chiude nel bagno di
casa e ingerisce dell’acido muriatico. Sorsate intere. Morirà,
poche ore dopo, su una barella
dell’ospedale di Polistena.
Dopo la morte, la delegittimazione. Maria Concetta Cacciola
viene dipinta dalla sua famiglia
come una persona depressa, status che giustificherebbe l’estremo
gesto. Ma per gli inquirenti la
verità è un’altra: la ragazza è
stata “suicidata”. Una tesi portata

nell’aula del tribunale di Palmi; il
14 luglio 2013, la Corte d’Assise
ha condannato Michele Cacciola
a sei anni, la moglie Anna Rosalba Lazzaro a due anni e il figlio
Giuseppe a cinque anni: l’accusa
è di maltrattamenti, mentre non
è stata applicata l’aggravante
della morte come conseguenza.
Il 6 febbraio 2014, in sede di
Appello, la Corte ha ridotto le
pene del padre e del fratello di
Maria Concetta Cacciola: entrambi dovranno scontare 4 anni
e 4 mesi di reclusione, mentre
è stata confermata la condanna
per la madre della testimone
di giustizia. Due giorni dopo la
sentenza, i Carabinieri di Reggio
Calabria hanno eseguito cinque
ordinanze di custodia cautelare
nei confronti dei tre condannati e
dei loro avvocati di famiglia, Vittorio Pisani e Gregorio Cacciola.
Per tutti, l’accusa è di avere agito
per favorire le cosche Bellocco e
Cacciola della ’ndrangheta.
La frase agghiacciante di quell’intercettazione, quel O cu nui o
cu iddi premonitore del destino
a cui Maria Concetta Cacciola
sarebbe andata incontro se non
avesse, secondo la sua famiglia,
fatto la scelta giusta, racchiude il
senso di uno spettacolo teatrale
che racconta la drammatica storia della testimone di giustizia.
Il 18 maggio, in occasione del
concorso “Dirittinscena-Festival
teatrale Antimafie e dei Diritti
Umani” che si è svolto a Roma,
l’associazione culturale Malitalia
ha portato in scena “O cu nui o
cu iddi. La vera storia di Maria
Concetta Cacciola, uccisa dalla
’ndrangheta”.
«Abbiamo scelto questo titolo
– ha spiegato Laura Aprati, che
insieme a Enrico Fierro ha curato
la regia dello spettacolo (con la
collaborazione di Angela Corica

e Francesco Perrella) – perché
racchiude la scelta che Maria
Concetta Cacciola è costretta
a fare, o che comunque le si
chiede di fare. La ragazza vive
questo dilemma: «Con chi sto?
Sto con i miei, con la mia famiglia, con il mio sangue, con la
’ndrangheta, con il male, con
la sofferenza, con il carcere? O
scelgo la libertà?».
A dare volto e voce alla vita
travagliata di Maria Concetta
Cacciola è l’attrice Alice Valente Visco, che del personaggio
spiega: «Non parliamo di una
rivoluzionaria, di una paladina;
lei desiderava essere normale.
E con questo gesto personale,
istintivo, in realtà ha compiuto
un gesto gigantesco che diventa
un esempio per tutti».
Durante lo spettacolo, vengono
trasmessi audio e video inediti registrati durante le udienze
del processo Cacciola, grazie
alla collaborazione della trasmissione Rai “Un giorno in
pretura”. Si vedono i volti dei
protagonisti della vicenda, si
ascoltano le loro voci. «Ci sono
intercettazioni – spiega l’attrice
– che sono terribili, come quella
in cui si sente la bambina più
piccola di Maria Concetta che
piange: questo viene usato dai
genitori della giovane donna per
convincerla a tornare a casa. La
frase che poi è stata utilizzata
per intitolare questo spettacolo è
pronunciata con molta freddezza, la madre di Maria Concetta
Cacciola non prova assolutamente compassione verso la figlia. E
lei, Maria Concetta, è una figlia
tradita che però si sacrifica per
i suoi figli».
Per avere maggiori informazioni
sullo spettacolo, è possibile contattare l’associazione Malitalia
all’indirizzo info@malitalia.it.
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