
Nuovi problemi lungo la strada….. 

Mi è stato chiesto se volevo raccontare il mio personale vissuto sul percorso di caa da me intrapreso. 

Le parole sono uscite da sole, spero possano essere utili a qualcuno ma, sicuramente a tutti, 

permettono di capire che le scivolate sul percorso insegnano tanto: basta rialzarsi appena si è pronti. 

Gabriele è nato nel 2009, è affetto da una malattia rara, la sindrome di Angelman. Questa sindrome 

comporta principalmente: un severo ritardo dello sviluppo psicologico, linguaggio assente, deficit 

dell’equilibrio dinamico, ipereccitabilità, iperattività.  

Da vent’anni sono, come molti di voi, una terapista. 

Da pochi anni sono, come molti di voi, la mamma di un bambino con bisogni comunicativi complessi. 

Non capita spesso di trovare entrambi i ruoli nella medesima persona. 

Tre mesi dopo la diagnosi mi trovavo al mio primo corso di introduzione alla caa: non la conoscevo. 

Da lì un corso poi l’altro, i primi libri e così via con tanta fiducia ed entusiasmo nonostante l’impegno e 

la fatica nel mettere in pratica ciò che sulla carta mi sembrava logico e semplice . 

Poi  ho avuto la fortuna di partecipare ad progetto regionale di caa insieme all’educatrice del nido, alle 

terapiste del mio bambino, ad un’amica-collega. 

Nulla di più che un iter che tante mamme tra di voi hanno fatto. 

Il lavoro e la collaborazione fruttuosa delle persone intorno a me con la conseguente produzione 

proficua di libri, tabelle e quant’altro e le risposte del mio piccolo mi stimolavano a proseguire; lui 

sembrava più avanti di dove io riuscivo ad arrivare.  

Ed ecco fissata la data della valutazione: finalmente tutti avrebbero visto quello che descrivevo: quanti 

progressi!!! Un feed-back per tutti noi che avevamo lavorato così tanto assiduamente: un po’ di 

gratificazione serve a tutti per andare avanti, ogni tanto, ci vuole proprio. 

Esce la ragazzina che era prima di noi, vedo nel volto dei suoi genitori e degli operatori la 

soddisfazione di quanto appena visto… 

Entriamo…..e…. 

… come spesso, troppo spesso è accaduto da quando sei nato, bambino mio, hai preso in mano  tu la 

situazione con la tenacia che ti contraddistingue. Non un attimo di attenzione, hai sabotato qualsiasi 

aggancio ti veniva proposto, l’iperattività e l’ ipercinesia oramai non più controllate, ti portavano da un 

lato all’altro della stanza. Una provocazione continua nei confronti di tutti, nessuno di noi è riuscito a 

contenerti. La situazione era sfuggita di mano. Solo Nora, operatrice del centro sovrazonale di CAA , 



entrata in nostro soccorso, ti ha catturato e per un attimo, hai mostrato agli occhi esperti dei presenti, 

quello che sapevi fare. 

E io? In tilt completamente, sentivo ovattate le voci, vedevo i volti dei presenti, di chi come me si 

aspettava un ritorno di quanto fatto, ma soprattutto guardavo te, incredula… perché mi stavi facendo 

questo???  Avrei voluto essere come, mille altre volte, al di là di quello specchio ad osservare quanto 

accadeva dentro o meglio ancora, avrei voluto essere a mille chilometri di distanza!!  Ed ecco 

giungermi da ogni parte le varie interpretazioni di tutti i presenti  sul tuo comportamento  con la 

conclusione finale propostami: le mappe di contingenza. ( i vari strumenti di caa, libri, strisce, tabelle, 

mappe di contingenza) 

Risultato della valutazione: il mio totale rifiuto verso la caa in ogni sua forma, rifiuto avvalorato dal tuo 

lento disinteressamento  ai simboli e dal mio lavorarci e presentarteli sempre meno. Un cane che si 

morde la coda. Mi sentivo una visionaria per aver descritto a tutti come rispondevi bene alla 

comunicazione aumentativa. Tutto era perso! 

Abbiamo scoperto, in questi mesi, che avevi un grave disturbo clinico che ti ha compromesso in vari 

ambiti. Con il migliorare delle tue condizioni di salute ho visto riaffiorare magicamente quello che 

sembrava non esserci più. Hai ripreso a sfogliare i libri, a chiederci di leggerli, e ad indicare qualche 

simbolo come se non avessi mai smesso di farlo. Avevi dentro tutto quello che avevi appreso e il 

quasi ritrovato equilibrio fisico ti ha  permesso di riutilizzarlo nuovamente. Ora so che non è stato un 

lavoro inutile e perso. 

Cosa mi è rimasto dentro? Tante domande. 

La valutazione serve a noi adulti per gratificarci del lavoro svolto? Se comunicazione è innanzitutto 

ascolto dell’altro mi chiedo se in quella stanza noi, ed io per prima, ti abbiamo ascoltato: cosa volevi 

comunicarci con il tuo agire così? Il tuo malessere fisico oramai pesante ma non visibile, il tuo disagio 

o spavento per la situazione oppure semplicemente volevi dirci che non avevi nessuna intenzione, in 

quel momento, di doverci per forza dimostrare un qualcosa. Non lo saprò mai… ma so che tu sei 

quello che sei quotidianamente. Il tuo modo di essere  mi spiazza ogni giorno con conquiste che 

pensavo impossibili per te con dimostrazioni di  ribellione e sfida in cui dimostri di non voler fare o 

sottostare a nulla. Ora so che le mappe di contingenza ti possono servire. L’altro giorno mentre ti 

aspettavo all’asilo  dove ti sei appena inserito, guardavo giocare dei tuoi coetanei: che  provocazioni 

tra di loro,che caratterini!!! Non devo dimenticarmi che stai crescendo anche tu  e hai il tuo carattere ; 

la tua tenacia che tanto ti rende unico: devo imparare ad accettarla non solo quando è 

positiva….Vorrei riportare un pensiero che ti ha lasciato la  tua educatrice che ha vissuto 

quotidianamente al tuo fianco  e che  ha colto il tuo essere: ‘sei un bravo insegnante…ci alleni ogni 

giorno ad andare oltre, oltre i limiti imposti dalla mente catalogatrice e piena di teorie. Si…tu le ribalti 

tutte le teorie! Sei sempre nuovo, non ti si può acchiappare e mettere in una scatola dandoti 

un’etichetta. Sei tu ..tu sei quello che sei ..Fai rifiorire in chi ti sta accanto la capacità di stupirsi  e di 



gioire del fantastico…metti alla prova pazienza e fermezza. Sei così in divenire che ,a volte, fai girare la 

testa! ‘ 

 Nei corsi di caa ci insegnano a seminare e seminare ancora in entrata sempre in entrata senza 

chiedere in uscita, ora so, che l’uscita me la dai tu quando sei pronto ma soprattutto  quando meno 

me l’aspetto. Ho capito che la valutazione deve essere vissuta per quello che è: solo un momento 

intenso visto, non come un esame o una dimostrazione del saper fare, ma come un attimo di 

condivisione e partecipazione del contesto che contribuisce ad allargare i vari punti di vista. 

Da allora sono passati sei mesi e pensare a quei momenti mi mette ancora a disagio, di vedere il 

video non se ne parla. Il mio ‘allontanamento dalla caa è stato travagliato. Un grazie a Luca, tutor del 

nostro gruppo, per avermi, con discrezione e pazienza, accompagnato nel ritrovare carica e fiducia 

verso la caa.  Non sono la  terapista di mio figlio e non lo avrò in carico solo per qualche anno, sono 

sua madre e anche se qualche volta o forse un po’ di più, seduta al vostro posto ed insieme a voi mi 

sono dimenticata di non essere al lavoro  con colleghi, so benissimo quale ruolo mi spetta e con la 

determinazione  e tenacia di una mamma farò tutto il possibile per il mio bambino. La strada è lunga 

e ci saranno, come ho vissuto in questa esperienza, alti e bassi sempre che se  si elaborano, ognuno 

con i suoi tempi, ti insegnano tanto. Non posso permettermi di non rialzarmi. So che hai tanto da dirmi 

ed io a te.  

 E quando qualche giorno fa ho visto il tuo ditino tornare ad indicare dei simboli e quindi poter capire 

cosa volevi dirmi, gratificata dal tuo sorriso…..ho capito!!!. Ora so  che molti libri ci attendono, molti 

simboli da scoprire:  la mamma è pronta per ricominciare.    

Maria Del Corno 

      

 

 

  

 

 


