
                                                                                                                                      

Plenum Scuole Speciali del Sotoceneri: 

22 giugno 2022

Intervento di Graziano Terrani

Buongiorno Signore e Signori,

mi chiamo Graziano Terrani e sono il presidente dell'Associazione Archivio 

Diversità Cognitva, fondata un anno fa a Lugano.

Ringrazio la diretrice, Signora Anna Bassi e la vice-diretrice Signora 

Patrizia Fois Stanga per averci invitat al Plenum delle Scuole speciali del 

Sotoceneri per parlarvi dell'Archivio Diversità Cognitva.

Vi presento gli altri oratori:

mio fglio Gianmaria, che vi leggerà un suo scrito;

Leonardo Personini,archivista all'Archivio di Stato del canton Ticino che la 

direzione lo ha incaricato, un giorno alla setmana, di occuparsi dei fondi 

dell'Archivio Diversità Cognitva;

Daria Caverzasio Hug, storica dell'arte, già presidente dell'Associazione 

Contate su di noi che si occupava di formazione di giovani con diversità 

cognitva e mamma;  Gaia Osterwalder, docente di italiano e latno alla 

Scuola media di Gravesano e mamma, ambedue membre del comitato 



dell'Associazione Archivio Diversità Cognitva. Vi presenteranno gli scopi e 

gli obietvi dell'Archivio, 

e Luisa Carrer, ricercatrice presso l'Isttuto di Traduzione e 

Interpretazione dell'Università di scienze applicate di Zurigo che ci 

presenterà uno studio da lei efetuato su scrit di Gianmaria e di Dilva 

Cometa, i primi 2 fondi dell'Archivio Diversità Cognitva.

Gianmaria, mio fglio, ha 49 anni.Dopo l'asilo a Massagno, ha frequenrro 

la scuola speciale  al Bertaccio ( Lugano) e a Loreto, con buoni risultat 

sopratuto grazie al lavoro delle docent che l'hanno seguito.Alla fne 

dell'obbligo scolastco Gianmaria è stato accolto alla Fondazione La Fonte, 

trascorrendovi una ventna d'anni, svolgendo diversi stages. Nel 2014 

passò al Centro diurno Via Bess della Fondazione San Gotardo, molto 

soddisfato per le molteplici atvità ludiche e culturali.

Da quando Gianmaria ha imparato a leggere e a scrivere ha iniziato a 

tenere il diario ( 37 diari sono già nel fondo dell'Archivio diversità 

cognitva), a dedicare a mia moglie Gabriella centnaia di letere, 

rifessioni, pensieri, raccont e dediche sui libri che ci regala.

Per la Festa del papà mi regalò un libro con questa dedica:

“Una pianta può essere tante forme di diverso tpo di foglie verdi,gialle e 

marroni o secche, ma il tuo fglio si muove come una pianta in movimento 

le sue mani sono le foglie il suo naso può essere il tronco di un albero, le 



gambe e i piedi le radici, ma il suo cuore rimane sempre atvo nei suoi 

batt”.

Mia moglie ha conservato tuto e pian piano abbiamo inventariato 

letere, diari,artcoli,disegni e fotografe.

Chi si occuperà, dopo di noi di questo patrimonio, ci siamo chiest.

Nel 2018 ho preso contato con il diretore della Biblioteca cantonale, che 

non avendo otenuto alcun risultato nella ricerca di possibili collocazioni 

del “Fondo Gianmaria”mi ha proposto una serata pubblica, inttolata 

“Oltre la diversità” il 10 gennaio 2019. Fu il trampolino di lancio per la 

nascita dell'Archivio Diversità Cognitva e l'omonima associazione il cui 

comitato é composto da persone che dirigono isttuzioni sociali, che 

lavorano con le persone diversamente normali o come me, hanno una 

fglia o un fglio diversamente normale, appunto. Gianmaria vi direbbe: Io 

sono Down e sono contento di esserlo.

Il 9 marzo 2020 Gianmaria, su sua richiesta, è stato accolto al Foyer Cà 

mia della Fondazione San Gotardo.

Quel giorno scatò il confnamento e Gianmaria rimase 100 giorni chiuso 

nel Foyer. Quando non ci trovava al telefono ci lasciava sulla segreteria 

pensieri poetci dal confnamento:

Il cielo è grigio, piove, però il mio cuore è sempre con voi. Anche con un 

piccolo cuoricino che sta su una foglia al mare accanto ad un uccellino. Si 



chiama Billi (Gabriella) e papà.

E in un altro messaggio sulla segreteria telefonica di casa il 7 otobre 

2021, dice:

“Ciao pinguini, elefant,leoni,tgri,aironi,uccellini è il vostro cucciolo che vi 

dice buona serata e spero di vedervi. Noi ci vediamo sabato matna e la 

brezza di un fume pieno di cose belle e important. Bacioni dal vostro 

piccolo e grande Alcino di Punta Boscosa. Ci vediamo presto. Ciao,ciao.

Gianmaria

Gianmaria legge un messaggio scrito su 3 post-it nel 2018:

Negli occhi c'è dentro tuto, sia il bene e sia il male.

solo io posso giudicare che colore sono i miei occhi.

per me sono goccie come diamant.

solo una donna può averli quelli giust

li possono guardare e non toccare

si possono sciogliere.

sono fragili come fammelle.

solo la principessa ha quest occhi

le streghe hanno gli occhi ma non giust.

io invece li posso chiamare occhi d'oriente

che li puoi usarli

come una pioggia di sabbia fne del deserto



li puoi chiamare occhi così puri come l'acqua del Giordano.

Il secondo fondo dell'archivio è di Dilva Cometa, 68 anni, che da 44 vive 

alla Fondazione Madonna di Re di Bellinzona.

E' redatrice del giornale “Cosa succede qui dentro?” 

Vi leggo: 

“Non ho mai smesso di chiedere una porta.”

Dilva e Danilo si sono sposat il 28 maggio scorso.

Concludo con un ultmo scrito di Gianmaria sulla giornata della donna 

dell'8 marzo 2016:

Oggi è il giorno della donna e la considero tale la donna la si festeggia 

sempre ogni giorno della vita. E' una persona discreta, è una fgura 

umana. Per quello che fanno tuto il giorno. E' una delizia per chi la ama 

come mamma e le mamme o le mogli è un dono venuto dal cielo.

Per quelli che hanno bisogno lei c'è sempre.

Senz la donna o moglöie o mamma è una grand perdita.

I bambini la prima parola che dicono è mamma, se fosse moglie la parola 

che dicono spesso è amore.

Grazie a voi per quello che fate per ogni bambino del mondo.

Gianmaria

Leonardo Personini, dell'Archivio di Stato del Canton Ticino ci parlerà di 



come si è giunt a collaborare con l'Archivio Diversità Cognitva e come si 

procede nella catalogazione e digitalizzazione dei Fondi delle persone con 

diversità cognitva.

Parlando, nello specifco, degli obietvi e degli studi in corso sui fondi già 

in Archvio, leggiamo i contribut di daria Caverzasio Hug e Luisa Carrer, in 

atesa della pubblicazione della sua ricerca, che avverrà nel corso del 

mese di setembre 2022, a Berlino.


