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Un libro che parla del von Mentlen di ieri e di oggi, una miscellanea 

che integra le competenze degli autori per ripercorre gli sviluppi più 

significativi, non solo in ottica storica, ma anche dal punto di vista 

dell’evoluzione, nel corso del Novecento, del concetto di accoglienza e 

del ruolo dell’istituto nel contesto del collocamento di minorenni e 

dell’affermazione dei diritti dei bambini e delle famiglie.  

Un libro che, per volontà della Fondazione, rende omaggio al progetto 

di Valeria von Mentlen-Bonzanigo e a tutte le persone che hanno 

saputo interpretare e rinnovare nel tempo questa missione del von 

Mentlen. Una missione che anticipa le politiche sociali a favore 

dell’infanzia, della famiglia con le sue fragilità. Un progetto che diviene 

protagonista della storia sociale del Ticino. 

 

Abbiamo potuto ricostruire il percorso centenario dell’istituto grazie a documenti tramandati dagli stessi protagonisti, 

che sono stati anche cronisti del loro operato e a testimonianze di persone che hanno dato al von Mentlen 

professionalità e dedizione:  

• la signora Marisa Bonzanigo, discendente di Valeria von Mentlen, già vicepresidente della fondazione dal 

1980 al 2008  

• il signor Mauro Panzera, da più di 30 anni membro della Commissione amministrativa 

• e il signor Mario Gastaldello, già direttore dell’Istituto dal 1982 al 2006.   

 

L’archivio dell’istituto, recentemente inventariato e catalogato dalla storica Manuela Maffongelli, conserva  

• la copia autentica del testamento della fondatrice  

• documenti della famiglia Von Mentlen (atti notarili, corrispondenza varia)  

• verbali della Commissione amministrativa 

• quaderni scritti in bella calligrafia - le Suore vi annotavano gli eventi ricorrenti ed eccezionali della comunità 

del von Mentlen  

• libretti rievocativi, ben illustrati, dati alle stampe in occasione del 25°, del 50° e dell’80° dalla fondazione 

• rapporti d’attività annuale degli anni Settanta 

• dati sociali e sanitari degli ospiti, documenti riservati e che tali resteranno nel rispetto di tutte le persone che 

nel corso di un secolo hanno trovato accoglienza e sostegno al von Mentlen, nel rispetto delle loro famiglie e 

dei loro discendenti.  

Possiamo solo immaginare vicende umane, storie di minorenni, di genitori e di famiglie, di sofferenza materiale e/o 

relazionale, di strappi e ricuciture, di inciampi e di resilienza. 
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Il 27 agosto 1911, il Ricovero von Mentlen affidato 

alle Suore della Santa Croce di Menzingen accolse 

nella sua prima sede in piazza San Rocco il primo 

piccolo gruppo di bambini. In poco tempo, 

l’affluire di bambini costrinse l’esecutore 

testamentario della fondatrice, Carlo Alessandro 

Bonzanigo, ad ampliare gli spazi e poi a pensare ad 

una sede più grande. Per finanziarla realizzò gran 

parte dei beni della famiglia von Mentlen-

Bonzanigo. 

 

 

▲ La sede costruita nel 1925-27                             

► Sede attuale completamente ristrutturata alla 

fine degli anni Novanta. 
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Nei primi cinquant’anni d’esistenza, il Ricovero Erminio von Mentlen si sviluppò e si consolidò grazie alla guida 

amministrativa di esponenti della famiglia Bonzanigo, della Parrocchia e del Patriziato di Bellinzona, alla conduzione 

delle Suore della Santa Croce di Menzingen e alla sola forza finanziaria della Fondazione, delle offerte e dei lasciti. 

Sfamò e istruì migliaia di bambini. Durante gli anni della seconda guerra mondiale accolse contemporaneamente fino 

a duecento e più bambini.  

 

Dal diario delle Suore del gennaio 1940: (cfr. p. 56) 

« […] nonostante le difficoltà che la guerra ha creato, la vita nella nostra casa si svolge tranquilla e normale. Solo 

l’affluire continuo di piccoli ospiti che vengono ad aumentare la già numerosa colonia. Sono figli di soldati, di 

rimpatriati che hanno bisogno di aiuto. E qui trovano tutto il necessario. Poiché il razionamento di viveri non ha influito 

finora sull’approvvigionamento, data la vigile premura di suor Guglielmina e anche delle benemerite autorità locali.» 

 

A quei tempi, in assenza di legislazione sulla protezione dei minorenni, gli istituti  - il von Mentlen, il Vanoni (1980), 

l’istituto assistenziale comunale di Lugano (1910), … - soccorrevano minorenni collocati o abbandonati dagli stessi 

genitori indigenti, oppure a causa di malattia o morte di uno dei genitori, o tolti alla famiglia, giudicata inadeguata ad 

occuparsi della loro educazione su intervento di istanze private o pubbliche animate da intenti caritatevoli. L’istituto li 

nutriva, li alloggiava, dava loro istruzione, li educava. Questa era la cultura dell’epoca! 

 
Foto di gruppo del 1937              L’istituto avevo asilo, scuola elementare e maggiore.  

 

Il dormitorio del Ricovero, grande camerata, accolse sogni, incubi e preghiere di migliaia di bambini 
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Erano i tempi dell’educazione autoritaria e punitiva, imperante negli orfanotrofi, nelle scuole pubbliche e private, nelle 

famiglie. Erano i tempi in cui un bambino, una bambina, aveva poche probabilità di lasciare l’istituto per tornare in 

famiglia. Vi restava fino alla tarda adolescenza per poi confrontarsi di botto con la vita, lasciava l’istituto per imparare 

un mestiere, per andare a servizio… ecc.  

Ma c’era anche il tempo del divertimento che abbiamo voluto illustrare in copertina, con la foto della giostra che risale 

al dopo Guerra. 

 

Alberto Nessi, in La lirica, racconta della piccola Tosca, ospite del von Mentlen:  

Ma quando viene il tempo della mazza, allora il mondo cambia davvero e strani palloni compaiono dalla parte dei 

maschi: viva i maiali-mongolfiera! Le budella dei suini, gonfiate a più non posso dai crapapelada là nel piazzale, 

prendono quota e portano la primavera. 

Dalla parte delle femmine, invece, ci si era modernizzati: si andava in zeppelin. A Pasqua le carlinghe della giostra si 

alzavano fin su alla cima dell’araucaria, scivolando su piste azzurre verso le zone alte del vero Dio.  

 

Negli anni Sessanta del Novecento, mentre il Cantone implementava le prime politiche sociali, in particolare la legge 

sulla maternità e l’infanzia del 1963, e assumeva un ruolo regolatore nella socialità, il von Mentlen, primo fra tutti gli 

istituti esistenti, avviava la grande trasformazione da ricovero assistenziale a istituto sociale passando da 

un’accoglienza basata sul mero aiuto materiale al sostegno educativo individuale. Da quel momento e fino ai giorni 

nostri, la storia del von Mentlen incontra progressivamente la storia della politica sociale, una storia di 

complementarietà fra settore pubblico e privato.  

Durante questa svolta pionieristica degli anni Sessanta, l’accoglienza veniva riorganizzata creando i gruppi-famiglia. 

Bambini e bambine di età diversa condividevano (e condividono 

tutt’ora) la quotidianità con educatori e educatrici in appartamenti 

di tipo appunto familiare. 

Il collocamento in istituto non veniva più concepito come un fatto 

quasi irreversibile, come un’inesorabile allontanamento dalla 

famiglia, ma come un distacco temporaneo durante il quale 

rimagliare il legame con la famiglia biologica. 

 

Grazie all’impegno del Cantone per la formazione di figure professionali specializzate tutto il settore sociale poté 

beneficiare di una progressiva specializzazione e professionalizzazione.   

 

Sul finire del XX secolo, il Cantone affronta un ripensamento della socialità alla luce dell’evoluzione dei bisogni dei 

cittadini, in tutte le loro fasce di età, dai bambini agli anziani.  Maturano importanti riforme. 

L’intervento a protezione dell’infanzia e dell’adolescenza viene valutato come tardivo e riparatorio, privo di azioni 

preventive a sostegno dei soggetti a rischio.  

Con la Legge per le famiglie - adottata nel 2003 e di sostegno a tutte le famiglie - anche le misure di protezione per i 

minorenni vengono diversificate in base alla gravità della situazione e mirate a recuperare le potenzialità del 
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minorenne e le condizioni per restare in famiglia o per ritornarci dopo un collocamento temporaneo in una famiglia 

affidataria o in un centro educativo.  

 

 

 

Oggi il collocamento in un centro educativo per minorenni è una delle diverse misure di protezione - la più grave 

purtroppo –in situazioni di momentaneo disagio familiare o di problemi comportamentali del minorenne. La Legge 

famiglie recita: «quando la salute, lo sviluppo fisico, psichico e sociale del minorenne è minacciato». Il collocamento in 

un centro educativo è quindi una misura ponderata, applicata su proposta o decisione di professionisti del settore 

sociale, delle commissione tutorie o della magistratura dei minorenni. Una misura accompagnata da un progetto 

educativo per recuperare la condizioni idonee al rientro nel nucleo familiare.  

Oggi, quale centro educativo per minorenni, il von Mentlen opera in questo contesto. 

 

 

Nella storia del von Mentlen vi sono altri elementi interessanti:  

• l’evoluzione della scuola interna (oggi unità scolastiche differenziate) 

• la clinica per bambini gracili che, prima e dopo la seconda guerra mondiale, fungeva da preventorio in 

collaborazione con il Dispensario polmonare  

• la colonia di Rodi (operativa fino a pochi anni fa) 

• la trasformazione degli spazi in funzione dell’accoglienza socio-educativa 

• l’interazione con il quartiere di Ravecchia, con la città  

• e altro ancora…. Leggerete… 

•  

E nella storia del von Mentlen vi sono tre figure femminili dominanti.   

Valeria von Mentlen-Bonzanigo, figura moderna di cui ci ha parlato Michele Fazioli.  

Suor Guglielmina Brusa, prima direttrice dal 1911 al 1946.  Per 35 anni, con le sue consorelle, accolse e sfamò 

contemporaneamente fino a duecento bambini e ragazzi. Erano anni di povertà, di emigrazione, di incertezze per due 

guerre mondiali alle frontiere.  
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Suor Maria Pascalina Hoffmann, direttrice dal 1962 al 1982. D’origine tedesca, con un diploma di assistente sociale 

conseguito a Roma, introdusse al von Mentlen quelle aperture e quelle innovazioni nel campo psicosociale e 

psicoeducativo che si annunciavano nell’area europea.  

 

Fra i Bellinzonesi è ancora vivo il ricordo di personalità che fecero parte della fondazione von Mentlen: 

• membri della famiglia Bonzanigo, Alessandro Carlo, Angelo, Rocco, Franco,   

• Don Giuseppe Torti, Quirino Tatti, Don Pierino Lavizzari 

• i medici Enrico Pedrazzini, Peppo Casella, Curzio Bonzanigo, Amilcare Tonella. 

Chiedo venia per eventuali dimenticanze. 

 

 

Sono grata alla Fondazione Istituto von Mentlen, al suo presidente e a tutti membri della Commissione 

amministrativa, alla direzione e al segretariato dell’istituto per aver condiviso questo progetto editoriale con fiducia, 

disponibilità e partecipazione.  

Sono grata agli autori, a Carlo Bizzozero, Marisa Bonzanigo, Aurelio Crivelli, Mario Gastaldello, Fabrizio Panzera, 

Chiarella Rei-Ferrari, Mauro Panzera.Tutti insieme abbiamo valorizzato l’opera centenaria del von Mentlen.  

Ringrazio Aurelio Castagnoli che ha documentato con i suoi scatti fotografici la quotidianità odierna del von Mentlen. 

 

Ogni libro ha anche una fase “tecnica”: questo volume, elegante e sobrio, è stato curato con professionalità e 

minuziosità da Ottaviano Torriani, direttore dell’omonima tipografia di Bellinzona, e dal suo team, in particolare da 

Sara Christen, operatrice prepress in formazione, con la consulenza del grafico Carlo Berta.  

 

Un volume che la Fondazione e gli autori hanno voluto dedicare a  Valeria von Mentlen, fondatrice, a tutte le persone 

che nel tempo - con donazioni, prestazioni volontarie o professionali - hanno permesso all’istituto di compiere la sua 

missione sociale ed educativa. Ed è dedicato a  tutti i bambini che, nel corso di un secolo, hanno trovato accoglienza e 

sostegno al von Mentlen. 

 

In conclusione,  mi permetto di esternare un auspicio:  che questo lavoro – la mostra, il suo catalogo, il libro sull’opera 

centenario del von Mentlen - possa fungere da apripista per altre ricerche, più approfondite, 

- per conoscere e apprezzare il valore storico della nostra socialità nella complementarietà fra pubblico e 

privato, 

- per scrivere altre pagine di storia sociale del nostro Ticino, ancora sconosciute, per esempio per sapere il 

percorso di vita, il destino di migliaia di ragazzi e ragazze che per motivi diversi hanno vissuto l’infanzia – così 

preziosa – negli istituti. 

 

Lorenza Hofmann 

Bellinzona, 13 ottobre 2011 


