


L’Autrice, sotto forma di diario, 
racconta la storia della sua secondo-
genita Chiara, chiamata affettuosa-
mente Chiarapunzel, nata con la sin-
drome di Angelman, un disordine 
neurogenetico raro che fin dai primi 
mesi di vita causa un notevole ritar-
do cognitivo e motorio. Nonostante 
tutti i suoi limiti, Chiara è vivace e 
in grado di apprendere; ogni giorno 
genitori, familiari, educatori e tera-
pisti si impegnano per farle acquisire 
nuove competenze perché possa avere 
una vita felice. 

Da questa esperienza molto in-
tensa emerge il grande amore di una 
mamma e di un papà che continua-
mente, anche sbagliando, sono pronti 
ad accogliere, a capire e a far crescere 
nel migliore dei modi la loro bimba 
che ha uno smisurato bisogno di af-
fetto e cure. Una dedizione animata 
da una fede che « spera contro ogni 
speranza ».
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A Paolo, per la luce nei suoi occhi.
A Miriam, per la gioia nei suoi abbracci.

A Giuliano.
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PREFAZIONE

Chiarapunzel aveva circa due anni quando l’ho co-
nosciuta. Era degente presso l’IRCCS (Istituto di rico-
vero e cura a carattere scientifico) Eugenio Medea di Co-
negliano Veneto, accompagnata dalla sua famiglia.

Le era stata diagnosticata la sindrome di Angelman, 
nella quale la perdita di una piccola parte del cromoso-
ma 15 determina la quasi totale assenza di linguaggio 
espressivo, la disabilità intellettiva e la compromissione 
nel raggiungimento delle autonomie necessarie per vi-
vere in un contesto sociale.

Quello che però non viene descritto nei diversi ma-
nuali o nei siti riguardanti le malattie rare è il sorriso 
contagioso di Chiarapunzel. Quel desiderio di comuni-
care presente fin dalla più tenera età che permette di en-
trare velocemente in relazione con lei e con i bambini 
con tale sindrome.

Nei primissimi anni di vita di Chiarapunzel, e in ge-
nerale dei bambini con la sindrome di Angelman, l’o-
biettivo principale di tutti, famiglia, riabilitatori, educa-
tori, insegnanti, è orientato a far emergere competenze 
di diversa natura. Per quanto riguarda la capacità di co-
municare, ad esempio, si cerca di sfruttare ogni canale 
comunicativo e, in particolare, tutto ciò che visivamente 
può compensare le difficoltà dovute all’assenza di lin-
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guaggio verbale quali mimica facciale, gesti, foto, imma-
gini, simboli, supporti audiovisivi... Ecco perché la 
Comunicazione aumentativa alternativa (CAA) viene de-
finita come l’approccio d’elezione per i bambini con la 
sindrome di Angelman. Per quanto riguarda il raggiun-
gimento delle capacità motorie, invece, le mani del te-
rapista diventano una guida che fornisce le facilitazioni 
ai movimenti del bambino per permettere di sperimen-
tare nuove modalità di spostamento non ancora raggiunte.

Spesso accade che le aspettative della famiglia e di 
noi operatori ci portino a suggerire numerose proposte 
di trattamento richiedendo un enorme dispendio di ener-
gie sia per il bambino stesso che per la famiglia. 

Con il tempo però ho capito che noi « tecnici », nel 
predisporre il miglior piano di riabilitazione, siamo più 
efficaci quando consideriamo che quel bambino appar-
tiene a un sistema familiare che è parte integrante di tut-
to il processo riabilitativo. La famiglia va incoraggiata 
nei momenti di passaggio e va accompagnata nel man-
tenere quel gioco di equilibri che si crea dal momento 
in cui un genitore inizia ad accorgersi che qualcosa nel-
lo sviluppo nel figlio non è normale. Perché se la cresci-
ta di qualunque bambino impone continue modifiche 
all’assetto familiare ripristinabili con « naturale » fatica, 
nelle situazioni di disabilità tale carico lavorativo ed emo-
tivo diventa più difficile da sostenere. Basti pensare a co-
me i genitori di Chiarapunzel abbiano dovuto imparare 
giorno dopo giorno a « mettere i sottotitoli » ai compor-
tamenti della propria bimba che non riesce a esprimer-
si con le parole.

La forza di questo libro è la capacità di coinvolgere 
il lettore nel turbinio delle emozioni che vive una mam-
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ma che si trova quotidianamente a fare i conti con rea-
li preoccupazioni e timori per la crescita della propria 
bambina: dallo sconforto all’accettazione, dall’amarez-
za al sorriso, dalla paura alla gioia... Una mamma che 
deve reinventarsi continuamente nell’individuare le stra-
tegie da adottare per raggiungere piccoli progressi. Una 
mamma che scopre nella sua faticosa quotidianità quan-
to la piccola Chiarapunzel sia una simpatica compagna 
di avventure.

Martina Da rolD 
psicologa e psicoterapeuta
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PREMESSA

Vi siete mai chiesti che cosa significa essere genitori 
di un figlio con una disabilità grave? Io non ne avevo 
idea. L’ho scoperto e continuo a scoprirlo giorno per 
giorno. Sono la mamma di due bambine: Miriam di ot-
to anni e Chiara di sei. Sono sposata da dieci anni con 
Paolo. La piccola Chiara – chiamata Chiarapunzel in 
onore della principessa preferita dalla sorella – è nata 
con la sindrome di Angelman1, un disordine neuroge-

1 La sindrome di Angelman (AS) è un disordine neurologico, di origine 
genetica, caratterizzato da grave ritardo mentale e dismorfismi facciali tipici. 
La sua prevalenza è stimata tra 1/10.000 e 1/20.000. I pazienti appaiono nor-
mali alla nascita. Nei primi sei mesi di vita possono manifestarsi disturbi dell’a-
limentazione e ipotonia, seguiti da ritardo dello sviluppo tra i sei mesi e i due 
anni. In genere i sintomi caratteristici della AS si manifestano a partire dal pri-
mo anno di vita, con grave ritardo mentale, assenza del linguaggio, crisi di ri-
so associate a movimenti stereotipati delle mani, microcefalia, macrostomia, 
ipoplasia mascellare, prognatismo e disturbi neurologici con andatura da « bu-
rattino », atassia e attacchi epilettici associati ad anomalie specifiche all’elet-
troencefalogramma con attività delta trifasica con picchi nelle regioni frontali. 
Altri segni clinici comprendono l’aspetto felice, l’iperattività senza aggressivi-
tà, il basso livello di attenzione, l’eccitabilità, i disturbi del sonno associati a 
una riduzione della necessità di dormire, elevata sensibilità al calore e attra-
zione per l’acqua. Con l’avanzare dell’età, i segni tipici della sindrome diven-
tano meno accentuati e si caratterizzano per l’aspetto grossolano del viso, la 
scoliosi a livello delle vertebre toraciche e i disturbi del movimento. La sco-
liosi toracica è stata descritta nel 40% dei pazienti con AS (per lo più femmi-
ne). L’epilessia persiste nei pazienti adulti, mentre migliorano l’iperattività, il 
deficit dell’attenzione e i disturbi del sonno. Per maggiori informazioni con-
sultare la pagina dedicata su Orpha.net, il portale delle malattie rare e dei far-
maci orfani: https://bit.ly/39BbYhl (ultimo accesso 20 giugno 2022).
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netico raro e grave, al momento senza cura. Ha una de-
lezione nella regione 15q11.2-13 del cromosoma 15 di 
origine materna, ossia le manca un minuscolo pezzo di 
gene. Minuscolo, ma essenziale. La mia bambina è arri-
vata con questo peso sulle spalle così, senza avvertire, e 
io mi sono trovata del tutto impreparata a gestirla e aiu-
tarla. Ho cercato informazioni, ho trovato tanti riferi-
menti medici e indicazioni terapeutiche, ma non ho tro-
vato nulla che mi facesse comprendere cosa significava 
essere madre – ogni giorno – di una bambina con que-
sta sindrome.

Vivevo tante emozioni, la mia quotidianità cambiava 
velocemente e non volevo farla scivolare senza lasciare 
traccia. Così ho deciso di fissare su carta la mia esperien-
za, per dare una forma ai miei pensieri di madre in mu-
tamento continuo e magari, un giorno, metterla a dispo-
sizione di altri genitori.

Ho iniziato a scrivere quando Chiarapunzel aveva un 
anno e quattro mesi e avevo ricevuto la diagnosi da qua-
rantacinque giorni esatti. Tutto quello che ho scritto – per 
più di tre anni – è in questo diario, un viaggio in una vita 
sconosciuta in cui il finale è ancora tutto da scrivere. 
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NON PUÒ. FA

5 luglio 2017 

Chiarapunzel ha sedici mesi, quasi diciassette. Non 
parla, non lalla, vocalizza appena. Non cammina, non 
gattona, striscia trascinando una gamba. Non indica, 
non sa mettersi sdraiata quando è seduta, né mettersi se-
duta quando è sdraiata.
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MA
Chiarapunzel sorride molto, è una bimba solare. Ieri 

era nel carrello del supermercato, la sorella le teneva i 
piedini nudi ciondolanti fingendo di spingerla e lei ride-
va, si divertiva molto. Poco prima, la nonna l’aveva pre-
sa in braccio contro la sua volontà e lei si era arrabbiata, 
voleva stare con la sua mamma, l’ha fatto capire bene. È 
tornata da me e mi ha coperta dei suoi baci, che non 
schioccano e sono umidicci, ma sono i suoi, sono tutto 
quello che riesce a darmi quando vuole dirmi che mi vuo-
le bene, che è felice di stare tra le mie braccia. Perché 
Chiarapunzel è una coccolona, è una bimba dolcissima, 
che cerca e dimostra affetto in un modo tutto suo.

Chiarapunzel ha una brutta sindrome dal nome in-
nocente, che quasi addolcisce la diagnosi: sindrome di 
Angelman. Non potrà fare tutto quello che sa fare sua 
sorella, che alla sua età sapeva contare in inglese fino a 
dieci e mettersi le scarpe da sola.

Chiarapunzel non sa fare questo, non può fare quello.
MA
Chiarapunzel sa bere dal biberon, fin da quando era 

piccolissima sa ritrovare il ciuccio in fondo alla catenel-
la e rimetterselo in bocca, sa mangiare un biscotto con 
le sue manine e raccogliere pezzettini di pane per met-
terseli in bocca. Sa dire « sì » a ciò che le stiamo offren-
do chiudendo gli occhi, strizzandoli forte.

Chiarapunzel sta crescendo e impara tante cose. Da 
quando è con noi ogni singola giornata ha un senso tut-
to nuovo.
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ARRIVO UN PO’ PIÙ TARDI, 
MA ARRIVO (LA DIAGNOSI)

6 luglio 2017

Era il 22 maggio 2017, il genetista mi aveva comuni-
cato che erano pronti i risultati dei test genetici di Chia-
rapunzel e mi aveva dato appuntamento per ritirarli. Li 
avevamo chiesti perché erano nella lista di cose da fare 
per trovare la causa del suo ritardo psicomotorio, ma ero 
sicura che sarebbero stati negativi. Così sicura da aver 
avvertito in ufficio che avrei tardato un po’, ma che sa-
rei andata al lavoro regolarmente. Così sicura da andare 
da sola, senza chiedere a nessuno, neanche a mio marito 
Paolo, di accompagnarmi.

Così sicura.

Perché nessuno in famiglia, tra sorelle, nipoti e zii 
aveva mai avuto una sindrome genetica. Non sapevo be-
ne neanche cosa fosse una sindrome genetica, non pen-
savo fosse necessario approfondire. Poi il genetista mi 
ha accolta insieme a una collega. Hanno chiuso la por-
ta chiedendo di non essere disturbati.

Un po’ meno sicura.

Ha iniziato a spiegare in cosa è consistita l’analisi, co-
sa hanno trovato.



16

Sento arrivare l’ansia.

Ha detto cosa voleva dire quel risultato: sindrome ge-
netica rara. Grave. Ho fatto qualche domanda ingenua, 
tipo se avrebbe mai avuto difficoltà cognitive.

Smarrimento. Incredulità. Panico.

Sono stati cortesi, mi hanno dato un fazzoletto per le 
lacrime, che scendevano da sole, senza rumore. Sono 
uscita da lì e ho chiamato Paolo. È corso da me. Poi ho 
chiamato mia madre, che ha riferito agli altri.

Senso di soffocamento e angoscia.

Quel giorno e i successivi sono stati i più brutti della 
mia vita. Ogni volta che riuscivo ad appisolarmi prega-
vo di svegliarmi da quello che per me era un incubo, un 
gigantesco incubo. Non so quanto ho pianto. Non so 
quante cose terribili ho desiderato accadessero. Ricordo 
di aver mangiato, ma perché altri mi davano cibo. Ero 
certa che non avrei fatto alcun gesto estremo, nonostan-
te tutto, ma sentivo il peso di una condanna senza appel-
lo, qualcosa di irrimediabile. E internet non aiuta, si sa. 

Ripercorrere quei momenti mi dà i brividi, sento le 
mani tremare. 

Ma ora – sono passati cinquantaquattro giorni esat-
ti – non provo più quell’angoscia. I miei stati d’animo 
sono variati a una velocità decisamente insolita. Ho pro-
vato invidia per chi passeggiava con due o tre bimbi sa-
ni. Ho provato un forte dolore unito al terrore per le 
storie di malattie più gravi della sindrome di Angelman. 
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Ho provato ammirazione profonda per le madri corag-
giose e amorevoli che da una vita assistono i loro figli 
malati o che, addirittura, hanno adottato bambini gra-
vemente infermi perché non restassero soli. Ho prova-
to un’altra infinità di cose. E tante altre ne proverò, ne 
sono sicura, è passato davvero poco tempo dalla dia-
gnosi, non credo di averla ancora digerita. Ricordo che 
in quei giorni guardavo Chiarapunzel, ma non la vede-
vo, vedevo la sua sindrome, vedevo le storie e le foto-
grafie di bambini Angelman più grandi.

Solo che Chiarapunzel non è la sua sindrome, non è 
nessuno di quei bambini. Non so ancora come sarà la 
mia piccola, ma so guardarla, adesso, so vederla per quel-
lo che è, e tutti ci diamo da fare perché impari ogni gior-
no qualcosa in più. In tanti preghiamo per lei – e per la 
mia famiglia – perché la forza e l’amore sono necessari 
ogni giorno. Ogni singolo giorno.
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La forza di questo libro è la capacità di coinvol-
gere il lettore nel turbinio delle emozioni che vivono 
una mamma e un papà che si trovano quotidiana-
mente a fare i conti con reali preoccupazioni e timori 
per la crescita della loro bambina, affetta dalla sin-
drome di Angelman: dallo sconforto all’accettazio-
ne, dall’amarezza al sorriso, dalla paura alla gioia… 
Genitori che devono reinventarsi continuamente 
nell’individuare le strategie da adottare per raggiun-
gere piccoli progressi e che scoprono nella loro fati-
cosa quotidianità quanto la piccola Chiarapunzel sia 
una simpatica compagna di avventure.

(dalla Prefazione)

Questa è una storia vera in cui ogni genitore che 
deve affrontare la realtà della disabilità può ricono-
scersi e dalla quale può trarre forza. L’esperienza di 
Emanuela e Paolo dona speranza a chi si trova a vivere 
quotidianamente ogni forma di difficoltà che « non 
solo cambia la vita, ma spesso la riscrive da zero ».
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