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Dai giornali. Elena Santarelli pubblica la lettera dello zio suicida (Vittorio Bonaldo): "Lo stato
faccia di più per chi ha figli con handicap". Un uomo ed una denuncia che non vanno
dimenticati e che devono scuotere la nostra coscienza e la coscienza dei politici.

==

Elena Santarelli:
"Questa è la lettera che mio zio Vittorio ha lasciato a mia zia Clara (sorella di mia madre),
ieri mattina sul tavolo prima di togliersi la vita dall’ottavo piano di un palazzo a Latina".
Comincia così il lungo post con cui Elena Santarelli denuncia su Instagram il suicidio dello
zio Vittorio Bonaldo, avvenuto nella mattinata di ieri, al termine di una vita segnata dalla
grave malattia della figlia Daniela affetta dalla Prader Willi. "Può essere giudicato come atto
di vigliaccheria ma non è così - scrive Santarelli - Un gesto chiaro di un ultimo sacrificio
verso la famiglia e verso tutte le famiglie che vivono questa condizione.

"Da 37 anni - racconta ancora Elena - mio zio era l’ombra di sua figlia Daniela. Era insieme a
mia zia un vero e proprio “caregiver“ dedicando tutte le sue energie alla figlia malata, e come
tutti i caregiver ci si sente lasciati soli (non dalla famiglia). Pochi giorni fa aveva scoperto di
essere affetto da una malattia, questo è il secondo mostro di cui parla (...)". "Zio Vittorio era
una bella e brava persona che aiutava tutti con il sorriso sulle labbra, e vorrei che tutti lo
ricordassero per tutto quello che ha fatto prima di compiere questo gesto estremo. Zio
voleva che si parlasse della prader willi e questo è’ il mio contributo al tuo volere, zio Vito. Ti
vogliamo tutti bene, zio, hai lasciato un grande vuoto"

==

Vittorio Bonaldo ha lasciato due biglietti: li pubblico entrambi, in scala ingrandita. Suppongo
che anche il non esperto sappia cogliere in questi biglietti una sofferenza indicibile. Il signor
Bonaldo ha scritto “La Prader willi mi ha consumato, distrutto senza forze, ora sento già il
secondo mostro che si è impossessato di me”: non esagerava. La grafia è quella di una
persona che si avverte completamente svuotata, sopraffatta e annichilita... Benché la
scrittura sia logicamente quasi destrutturata, pure emergono elementi che inducono a
concordare con ciò che dichiara la signora Santarelli “Zio Vittorio era una bella e brava
persona...”

==

Scrissi nel 2010 che gli studi dimostrano che ci si può uccidere con qualsiasi scrittura, anche
con quelle definite “belle”. Vale anche l’inverso: ci si può non uccidere anche con le grafie
molto sofferenti.

Ciò che uccide è la perdita di senso, al quale si associa il sentimento dell’inutilità. Il signor
Bonaldo è stato sopraffatto dalla propria malattia, ha scelto di andarsene perché si avvertiva
destinato a diventare un peso. Tuttavia, anche in questo caso si deve concordare con la
signora Santarelli: nell’atto estremo di questo uomo si rinviene un bisogno di essere utile. Il
suo, infatti, è anche un atto di denuncia, un gesto estremo di una persona completamente



sfinita e travolta che non aveva nemmeno le forze per urlare in maniera sommessa (si noti
anche la prosa minimalista dei due testi, dalla quale emerge una fortissima spossatezza
psicofisica) e che non ha intravisto altra possibilità per farsi ascoltare che uccidersi. Scrive
infatti:

- (primo biglietto). “CHIEDO AI POLITICI DI FARE DI PIÙ PER LE FAMIGLIE CON
“PERSONE CON HANDICAP”;
- (secondo biglietto). “FAI QUALCOSA SUI GIORNALI”.

==

Che cosa insegna questa grafia allo studioso della scrittura? Sarà per un'altra volta, ora è
meglio meditare...




