
DI  GUIDO CODONI

❱ Enrico Bernasconi è nato 
a Mendrisio dove abita tut-
tora, nel 1961. Sposato con 
Carla, è padre di due figli, 
Nicola e Milo. La sua atti-
vità professionale ha inizio 

quale impiegato nell’ambito del commer-
cio e delle assicurazioni a Chiasso. Dal 
1986 prende avvio la sua carriera/avven-
tura ferroviaria, che dal 1998 lo vede im-
pegnato in Italia dapprima quale rappre-
sentante delle Ferrovie federali svizzere, 
e dal 2007 quale responsabile marketing 
della Ferrovia retica. Il suo ufficio è a Mi-
lano, ma è regolarmente presente su tutto 
il territorio italiano. Le sue principali pas-
sioni sono la letteratura, lo sport (calcio e 
Mountain Bike), la moto, l’Engadina e i 
buoni vini.

Gente del Mendrisiotto
Abbiamo conosciuto Chico nel mondo 
del calcio e quale profondo conoscitore 
della gente e delle tradizioni del Mendri-
siotto del quale ha saputo dipingere luo-
ghi e persone nelle sue poesie in dialetto. 
Inizialmente, con lui ci intratteniamo 
parlando del distretto, che lui conosce 
a fondo, chiedendogli se trova differen-
ze caratteriali e comportamentali tra chi 

vive al sud (Chiasso) e chi al nord (Men-
drisio). 

«Come prima cosa devo dire che il 
Mendrisiotto lo amo tutto – ci spiega –. 
Sono di Mendrisio e orgogliosissimo di 
esserlo (guai a tucamm ul mè Mendrís!), 
ma ho vissuto moltissimi anni scolastici e 
professionali a Chiasso. Mi ci sono trova-
to e mi ci trovo tuttora benissimo, e provo 
pertanto una grande stima per i chiassesi 
e la cittadina di confine. Potrei pertanto 
definirmi un mendrisiense un po’ ano-
malo, al quale piace anche Chiasso. Con 
una moglie chiassese DOC. Per rispon-
dere alla domanda, premetto che tra le at-
tuali generazioni non esiste praticamente 
alcuna differenza tra gli abitanti dei due 
poli. Una differenza che però, almeno 
questo è il mio personale parere, esisteva 
negli scorsi decenni. E di cui sono sta-
to sicuramente partecipe e testimone. 
Sintetizzando, definirei il mendrisiense 
più “alla mano”, mentre il chiassese più 
“signorile”. Ricordo ad esempio, ai tempi 
del Ginnasio, i mendrisiensi parlare pre-
valentemente il dialetto e i chiassesi l’ita-
liano. Questo era dovuto ovviamente alla 
realtà di confine, e anche alla particolare 
piazza finanziaria di cui Chiasso poteva 
vantarsi negli anni d’oro del boom econo-
mico. Una signora chiassese DOC mi ha 
spiegato che, negli anni 60, a Chiasso si 

tendeva a parlare l’italiano a causa della 
numerosissima presenza di italiani nei 
commerci della cittadina di confine. E 
di conseguenza la lingua di Dante aveva 
il predominio sul dialetto. Un ulteriore 
aneddoto: l’abbigliamento, per esempio 
all’ora dell’aperitivo. A Chiasso quasi tutti 
in giacca e cravatta, a Mendrisio in versio-
ne più… casual. Questo mio pensiero è 
da considerarsi in ogni caso “in generale”, 
in quanto esistono ovviamente chiassesi 
“casual” che parlano solo dialetto e men-
drisiensi “in giacca e cravatta” che parlano 
solo l’italiano. Tutto il mondo è paese… 

INCONTRI RAVVICINATI

Anima momò  
e tanto amore per il dialetto
Enrico Bernasconi, per tutti Chico, ci racconta la differenza  
fra mendrisiense e chiassese, e non solo
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Qualche sottile differenza la trovo anche 
nel dialetto. In alcune parole, in alcuni ac-
centi. Chi ha “orecchio” per il nostro dia-
letto, percepisce sicuramente cosa inten-
do. In ogni caso, un sano campanilismo 
(a condizione che rimanga davvero sano 
e colorito, come dovrebbe sempre essere) 
tra i due poli del distretto non può che 
giovare ad entrambi. Concludo asseren-
do, in modo convinto, che seppur diversi, 
i mendrisiensi e i chiassesi sono persone 
simpaticissime e brillanti. Siamo in ogni 
caso tutti orgogliosamente momò!».

Sempre in viaggio
La professione lo ha portato a viaggiare 
molto e a incontrare persone tanto di-
verse. Ebbene è riuscito a cogliere il loro 
animo profondo? «Ho avuto la fortuna, 
grazie al mio lavoro, di visitare gran parte 
dell’Europa. E di scoprire praticamente 
ogni angolo di Svizzera e di Italia. Posso 
tranquillamente affermare che non è un 
luogo comune pensare alle differenze 
regionali tra gli abitanti dello stesso Pa-
ese. In Svizzera è forse più ovvio, viste 
le diverse regioni linguistiche. Ma esiste 

tuttavia una grandissima differenza ca-
ratteriale anche solo tra i vari cantoni. Il 
basilese è molto diverso dallo zurighese, 
il vallesano è diametralmente opposto al 
bernese (eppure confinano…). In Italia 
non si tratta solo della classica differen-

za tra sud e nord, ma anche in questo 
caso di regioni confinanti tra di loro che 
presentano caratteri, tradizioni, modi di 
agire completamente differenti. Porto ad 
esempio il Trentino e l’Alto Adige, che di 
norma si ha la tendenza a definire con 
nome associato. Ma non è assolutamen-
te così. Nel mio frequente girovagare da 
quelle parti, ho potuto conoscere le due 
realtà, che oso definire quasi opposte. E 
questo lo si può percepire solo frequen-
tando assiduamente persone e luoghi. Per 
chi è solo di passaggio, viene spontaneo 
accomunare “Trentino e Alto Adige”. Dal 
mio punto di vista, queste differenze sono 
una enorme ricchezza, a salvaguardia di 
cultura e tradizioni. Si sarà capito che non 
vedo di buon occhio la globalizzazione. A 
causa della mia vita professionale preva-
lentemente all’estero, quando rientro nel 
Mendrisiotto riesco a percepire alcuni 
dettagli che, probabilmente, per chi ci 
vive costantemente sono banali o ovvi. Per 
me diventano invece uno spunto di para-
gone (positivo o negativo che sia) rispetto 
a quanto ho potuto vivere e vedere da altre 
parti. Arricchente!».
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Un occhio al calcio…
Soffermiamoci sulla carriera sportiva: 
«Parliamo ovviamente di calcio. Ho ini-
ziato a Mendrisio nei “Pulcini”, poi in 
tutte le categorie giovanili fino ad arrivare 
in prima squadra (il glorioso Mendrisio-
star). In seguito due bellissime esperienze 
a Novazzano e a Caneggio, nel cosiddetto 
calcio minore (che così minore non è, visti 
i valori di cui ho potuto godere), per ritor-
nare piacevolmente all’ovile nei veterani 
del FC Mendrisio (con cui ho condiviso 
circa un ventennio). Parlando di gioie, 
potrei magari sorprendere. Ho giocato in 
serie B, ho avuto l’onore di disputare da 
titolare la finale per il titolo di campione 
svizzero di Prima Lega (vittoria per 2-0 sul 
campo del Bulle, in quello che rimane a 
tutt’oggi l’ultima grande promozione della 
compagine mendrisiense nel calcio d’éli-
te nazionale), ma le mie più grandi gioie 
le ho provate con gli Interregionali (cam-
pioni ticinesi, l’anno successivo campioni 
svizzeri A2 al primo anno e promossi in 
A1, contro il top del calcio giovanile na-
zionale. E non sfigurammo assolutamen-
te, anzi…). Ma non era solo calcio, era ed 
è tuttora un gruppo formato da grandis-
sime personalità, e da qualche giocatore 
con doti naturali calcistiche incredibili. 
Indimenticabili anche gli anni di Novaz-
zano e soprattutto di Caneggio, dove sono 
rimasto una decina di anni. Il valore dello 
sport, dell’amicizia, del sapersi divertire. 
Ed infine i miei veterani, un ventennio 
tra grandissimi amici, una scuola di vita. 
L’onore di giocare con Allio e Ghielmetti, 
due dei miei idoli da ragazzino. I dolori, 
si intendono nel vero senso della parola. 
Due gravi infortuni al ginocchio sinistro 
(due menischi, rottura dei legamenti cro-
ciati e laterali!) hanno contribuito a indi-
rizzarmi verso un calcio meno impegnati-
vo ed amatoriale. Non tutti i mali vengo-
no per nuocere: come dicevo prima, ho 
imparato tantissimo da queste esperienze 
e ne porto ancora oggi indelebili ricordi. 
Un ultimo accenno agli allenatori “specia-
li” per la mia vita calcistica. Sergio Poma, 
che mi ha insegnato i fondamentali del 
gioco del calcio e la passione per il FC 
Mendrisio; Alfonso Robbiani, un secondo 

papà per me e per tutta la squadra degli 
Interregionali. C’è poi Eugenio Barollo, il 
maestro, colui al quale mi sono sempre 
ispirato sin da “pulcino”, e che ho avuto 
l’onore, oltre che di averlo avuto come al-
lenatore, di condividere ancora qualche 
partita con lui (20 anni di differenza!) in 
campo con il FC Mendrisiostar; il suo 
numero 6, che ho portato anch’io con or-
goglio con lui allenatore, un sogno diven-
tato realtà. Ricordo Pierluigi Rezzonico: 
un grande, un appassionato, e soprattutto 
un vero amico.

…e uno alla rima baciata
Non possiamo non parlare della passione 
per la rima baciata (o per la rima in genera-
le): «E qui confermo praticamente quanto 
ho espresso in precedenza. Il dialetto è la 
mia cultura. Sono nato e cresciuto parlan-
do dialetto (mai una parola in italiano da 
parte dei miei nonni e dei miei genitori). 
Il dialetto mi rende orgoglioso da véss da 
chi. Il dialetto mi permette di esprimere 
alcuni dettagli che sarebbero impossibili 
in qualsiasi altra lingua. Io penso sempre 

e solo in dialetto, nonostante parli e scri-
va in diverse lingue. La rima baciata è un 
dono di natura, mi viene spontanea e mi 
diverte pure (innumerevoli le battute tra 
amici in questa modalità). Trovo che la 
rima sia un magnifico esercizio mentale 
per il nostro modo di esprimerci. Scrivo 
in rima, per pura passione, e sono certo, 
visto che leggere il dialetto è tutt’altro 
che semplice, che questo possa essere di 
grande aiuto ai lettori: tuchímm tücóos, 
purtimm via anca l lètt, ma lassim stá ul 
mè bèll Dialètt».

Con Chico Bernasconi andiamo poi 
alla ricerca di qualche aneddoto relativo 
alle sue molte attività: «Ne sintetizzo al-
cuni, tra le centinaia che potrei elencare. 
Nello sport, ero spesso rigorista, e in ge-
nerale mi sono sempre sentito abbastan-
za sicuro nel compiere questo gesto. Nel 
1980 mi ritrovo a calciare il quinto rigore 
della serie in una partita di Coppa Sviz-
zera, Mendrisiostar-Lugano. Mi avvio, 
metto il pallone sul dischetto e, come di 
consuetudine, guardo il portiere (Walder 
in quell’occasione). Un fisico immenso, e 
la porta era divenuta piccolissima. Mam-
ma mia se l’è gross… e mò n du’ la méti?, il 
mio pensiero. Fortunatamente sono riu-
scito a calciare in uno dei pochissimi spazi 
lasciati liberi dal gigantesco portiere e a 
realizzare. Nel lavoro, nel 1997 un alto di-
rigente delle FFS mi disse testualmente: 
“Vai a Milano, ti fai una breve esperienza 
all’estero per le FFS di 6 mesi, massimo 
un anno, poi torni e ne potrai approfitta-
re”. Questa mia “breve esperienza” dura 
ormai però da 25 anni… Per quanto ri-
guarda la mia vita privata, la nascita dei 
miei due figli. Una emozione indescrivi-
bile, la più forte mai provata e che proba-
bilmente proverò in vita mia. 

Termino con un ricordo di mio papà 
che è stato anche un amico, il mio miglio-
re amico».

Diventá pá
Lée la ta ciáma, e n d’un atim la ta fá capí 

che, finalment, gh’è rivaa l gran dí

Ta ga disat da stá tranquíla, ta ga carézzat ul panzún 
pö na passegiadèla, e n zícch da culazziún

Ma sübit dopu, i “fítt” i aümentan, chissá che maa 
e alúra via, sübit, dirett a l’üspedaa

Sübit dénta n sala parto, ul témp d’un stralüsc 
sa trema ‘mè na föia, smort cumè n patüsc

L’è nassüü!!! Signúr, che sensazziún 
l’è la püssée forta, gh’è mia da paragún

Sa diventa pá, l’è I dí püssée bèll… 
ma a tütt i mamm, tantu, ma tantu da capèll!
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