
mo post del mio blog, che nei 
mesi successivi ho continua-
to a riempire di ricordi. Non 
volevo perdere nulla di Mat-
tia, guardavo le sue foto, apri-
vo il suo armadio e annusa-
vo le sue cose, riascoltavo i 
suoi audio e riguardavo i vi-
deo. Tutto questo mi ha aiu-
tato a sopravvivere».

Dal blog al libro il passo è 
stato breve: «Avevo iniziato 
molti anni prima a scrivere 
il racconto dei miei gemelli 
speciali: volevo incoraggia-
re le famiglie come la nostra, 
narrando la storia di un pa-
dre e una madre che, pur con 
due figli “particolari” restava 
comunque solida, unita, alle-
gra, sempre piena di cose da 
fare e di viaggi da intrapren-
dere. Poi, con l’aggravarsi del-
le condizioni di Mattia, quel 
libro era rimasto in un cas-
setto e ha ripreso vigore dopo 
la sua morte».

EDITORIA

Scrivere 
vuol dire 
vivere

I l dovere di raccontare,
il diritto di denunciare,
il bisogno di scrivere:

sono queste le ragioni che 
hanno spinto Sondra Cerrai, 
sconvolta dalla morte di suo 
figlio, a tirare fuori dal cas-
setto il libro che aveva ini-
ziato a scrivere tempo prima. 
Mattia	 è	 morto	 a	 27	 anni,	
soffocato da un boccone, for-
se incapace di ingoiarlo per 
via degli psicofarmaci che 
gli venivano somministra-
ti.	Era	il	27	marzo	del	2018.	
Mattia era autistico. Scrive-
re di lui aiuta la mamma a 
tenerlo in vita, oltre che a 
chiedere che si faccia chia-
rezza e giustizia.

«Già il giorno del suo fu-
nerale ho sentito il bisogno 
di alzarmi la notte e di scri-
vere quello che volevo che di 
lui si sapesse durante la ceri-
monia funebre. Non dormi-
vo e non mangiavo da due 
giorni, ma come in trance ho 
iniziato a mettere insieme le 
parole che poi sono riuscita 
a leggere davanti a una folla 
che piangeva. Molte perso-
ne mi chiesero copia di quel-
lo che avevo letto e così mi 
venne l’idea di farne il pri-

Il titolo lo ha dato lo stes-
so Mattia, perché era questo 
che rispondeva quando la 
mamma gli chiedeva di de-
scrivere la sua famiglia: Sia-
mo tutti legati. Il libro rac-
conta la storia dall’inizio 
alla fine: l’arrivo dei gemelli, 
la malattia di Nicolò e gli in-
terventi chirurgici, fin dal-
la nascita; l’autismo di Mat-
tia, che inizia a svelarsi a tre 
anni e peggiora con l’adole-
scenza; l’angoscia dei geni-
tori, alternata alle speranze; 
le tappe della crescita, fino 
al peggioramento di Mattia 
e alla scelta di una struttura 
che rispondesse ai suoi bi-
sogni. Proprio quella strut-
tura, dopo alterne vicende, 
si rivelerà un «manicomio 
chimico», nel quale affon-
deranno i sogni e il futuro 
di un figlio “speciale” e del-
la sua famiglia altrettanto 

“speciale”. C. L . 

È una storia 
doppiamente speciale 
quella di Sondra Cerrai, 
madre e caregiver

Doppiamente perché protago-
nisti sono due fratelli gemelli 
diversamente fragili: Nicolò 
ha una grave malformazione 
cardiaca, Mattia svela a tre 
anni i primi segni dell’auti-
smo. Siamo tutti legati (Porto 
Seguro editore) è il racconto 
di una famiglia alle prese con 
innumerevoli ostacoli per 
restare unita. Una famiglia 

che si allarga ancora, corag-
giosamente, con l’arrivo di 
Benedetto, ma che allo stesso 
tempo diventa troppo stretta 
per Mattia, sempre più difficile 
da gestire tra le mura di casa: 
si apre così il drammatico 
capitolo dell’istituzionalizza-
zione. Un capitolo che avrà il 
peggiore dei finali possibili: il 
27 marzo 2018 Mattia muore, 
sotto gli occhi dei suoi geni-
tori, soffocato da un boccone. 
Sulle responsabilità di quel 
«manicomio chimico», che lo 
aveva preso in carico, indaga 
ora la magistratura.
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