
Il mondo magico di Beno
Affanni, affabulazioni, affabilità del viandante artista Beno Fignon

Montereale - Andreis - Milano: sono queste le loca-
lità che racchiudono la vita di Beno. 
Montereale: il paese della pedemontana del padre, 
dove lui è nato e vissuto da bambino e da ragazzo; 
Andreis: il piccolo borgo di montagna dove era nata 
la madre, altro luogo che ha visto la presenza assi-
dua di Beno, prima dell’emigrazione a Milano, città 
che lo ha accolto poco più che sedicenne.

Molti hanno sentito parlare di Beno, dei suoi libri, delle sue 
fotografie, della sua fisarmonica, del modo originale di fare 
cultura e dimostrare l’amore che aveva per i luoghi d’origi-
ne. Meno sono coloro che conoscono il suo percorso umano 
e artistico.
In uno degli ultimi libri che ha avuto il piacere di vedere 
pubblicato, “Lei domani sciopera?”, testimonianza della sua 
vita lavorativa e della sua esperienza sindacale, ci racconta 
i suoi primi tempi a Milano, anni di impegno e sacrifici. Si-
gnificativo, per cominciare a capire chi è stato Beno e qual 
era il suo rapporto con Montereale e Milano, è l’attacco del 
libro, che riporta il resoconto di un’intervista che gli aveva 
fatto Bruno Liverani, storico del movimento sindacale.

“Un friulano a Milano. Sono nato a Montereale Valcellina, Friuli, nel 1940. Scuole medie pa-
rificate, quindi a pagamento con grandi sacrifici da parte dei miei genitori. A quasi 17 anni sono 
migrato a Milano a lavorare. Tre mesi come “manovale specializzato” (mai visto una fabbrica 
prima di allora). Passaggio alla Ponteggi Dalmine, tubi per l’edilizia, come impiegato. La sede 
era Milano a fianco del Teatro alla Scala. Dopo un anno trasferito alla Dalmine Spa, azienda 
siderurgica produttrice di tubi e pali per tutte le applicazioni. La sede era in via Brera, di fronte 
alla Pinacoteca. Catapultato dalla montagna friulana, ai tempi delle strade non ancora asfal-
tate, alla metropoli, ho potuto sopportare i vari disagi grazie alle energie fisiche e mentali che si 
hanno nella giovinezza (in dodici anni ho cambiato casa dodici volte, dove per cambiare casa 
si intende cambiare famiglia presso la quale contrattavo l’uso di una cameretta o di un letto 
nel salotto). Ho preso il diploma delle magistrali da lavoratore studente. Cinque anni di galera. 
Provenivo da un ambiente umano fertilissimo: quello friulano degli anni ’50. Gente sobria, 
lavoratrice, onesta, scrupolosa (doti che confinano a volte con eccesso di chiarità, come quando 
nel colloquio per essere assunto come impiegato, mi ero premurato di precisare che scrivendo a 
macchina non usavo tutte dieci le dita, ma solo sette. Come dire: se mi decurtate la paga di tre 
decimi, penso che sarebbe una misura equa)[…]”

La sua esperienza lavorativa e il suo impegno sindacale sarebbero continuati fino al 
pensionamento. Importante la Dalmine per Beno, perché gli ha permesso di conosce-
re Anna, che sarebbe diventata la compagna della sua vita e gli avrebbe dato l’amato 
figlio Davide. Dopo circa vent’anni dalla sua emigrazione a Milano, Beno comincia a 
pubblicare libri di poesie, alcune di soggetto religioso, tutte di ricerca, tutte di contenuto 
agro-dolce, alla scoperta dei paradossi dei fatti della vita. In concorsi di poesia vince dei 
premi, in altri viene segnalato, delle sue opere scrivono giornali e riviste, alcune vengono 
inserite in antologie e attirano l’interesse dei critici.

È all’inizio del 1982 che viene preso dalla “friulanite”, come ricorda la moglie Anna l’ini-
zio di quel periodo, che sarebbe durato per il resto della sua vita, in cui Beno, pur con-
tinuando a pubblicare poesie, aforismi e pensieri di vario tipo, comincia a dedicarsi ad 
una serie di pubblicazioni che hanno al centro Montereale, Andreis e il Cellina, con sullo 
sfondo i ricordi d’infanzia, gli affetti, le partenze e i ritorni, la ricerca di un mondo forse 
perduto per sempre, e che a lui preme fissare prima che l’inesorabile passare del tempo 
e i cambiamenti della modernità ne cancellino le tracce.

A partire da quell’anno, limitandosi alle opere su questi argomenti,  si susseguono:

1982: Dialet, piccolo prezioso libretto, stampato in cento copie numerate, di brevi liriche 
in italiano e friulano nella parlata di Montereale.

1984: Li’ castelanis, libro di poesie di grande respiro che dà l’evi-
denza delle mutazioni storiche, delle fratture e dei balzi culturali e 
sociali a Montereale nell’arco di qualche decennio. 

Opera fortunata questa, che ha avuto in seguito altre due edizioni 
(1990, 2007), un saggio di Gianfranco Scialino (1992) e molti com-
menti e recensioni su giornali e riviste.

1995: L’arco del tempo, un libro di piccole storie rievocate in pro-
sa con parole in italiano inframezzate da espressioni friulane nelle 
parlate di Andreis e Montereale.

1999: Cellina, la storia delle radici, che affondano nel fiume e ne 
traggono tutto l’intenso vissuto della giovinezza.

2001 - 2004: Haiku Furlans – Poesia dei magredi, raccolta di 
circa 400 haiku nella parlata di Andreis, in versione libera che non 
rispettano cioè le regole sillabiche degli haiku originari in giappo-
nese. Nel 2001 viene pubblicato il libro “Magredi – Espressioni 
di un paesaggio”, illustrato dai quadri del pittore Giovanni Cen-
tazzo, le cui opere vengono scandite dai rapidi versi degli haiku di 
Beno. Nel 2004 esce il libro di fotografie di Giangabriele Mazzuc-
co “Poesie dei magredi”, ispirate dagli “Haiku Furlans”.



2003: Voci autentiche della Valcellina, presentazioni di scrittori, poeti,  
scultori, fotografi e documentaristi nati, cresciuti o che hanno operato  
in Valcellina e che ne hanno cantato i luoghi, le genti e la cultura.

2004: Andreis unica polis, ritorno con la memoria nella conca magica 
di Andreis, il paese della madre.

2009: La fisarmonica, frutto del suo amore per questo strumento, 
che suonava molto bene, con dedica affettuosa e riconoscente ai ra-
gazzi fisarmonicisti del complesso Aurora di Montereale, è il rac-
conto, attraverso i personaggi, della fisarmonica nella festa, nella 
cultura e nel bacino Cellina-Meduna, fino ad arrivare ai campioni 
internazionali di oggi.

2010: Paéis, ultima raccolta di poesie nella parlata di Montereale, uscita 
postuma a cura della Biblioteca Civica di Pordenone, con la prefazione di 
Gianfranco Scialino e una nota affettuosa e nostalgica dell’amico poeta An-
tonio De Biasio.

Dedicati agli stessi luoghi, escono anche due libri fotografici:

2005: Cellina il fiume degli dèi, fotografie del “suo” fiume, principalmente del tratto 
dei dieci chilometri che vanno dal Ponte Giulio di Montereale al lago di Barcis, passando 
dalla forra del Molassa ad Andreis, più qualche immagine di straordinari piccoli torrenti 
affluenti. Fotografie di ricordo, di gratitudine e di rinnovate interpretazioni della vita.

2009: Barcis traghetta la bellezza, affettuosa rappresentazione in immagini della gen-
te, dei luoghi e dei panorami di Barcis, piccola località ma luogo di grande bellezza  
pieno di fascino. Fotografie fatte con il cuore che fanno amare Barcis anche a chi ancora 
non lo conosce.

Sue fotografie, molte delle quali presenti in questi due libri, sono state esposte in mostre 
di grande successo in Lombardia (Milano e Sesto San Giovanni) e in Friuli (Pordenone, 
Andreis, Barcis).

Oltre che scrittore, poeta, musicista e fotografo, Beno è stato anche giornalista. Importante 
la sua collaborazione con la redazione culturale del Gazzettino di Pordenone, per il quale 
ha scritto articoli su vari aspetti della società moderna, in generale e del nostro territorio, 
interpretata sempre con ironia e disincanto, consapevole lui di come questa prendesse 
forme e direzioni che sempre più si allontanavano dal suo modo di intendere la vita. E 
se tutte queste opere e attività non bastassero a farci capire l’amore di Beno per questi 
luoghi, potremmo anche ricordare le visite che lui organizzava in Valcellina per gruppi di 
poeti di Milano suoi amici, la disponibilità a suonare la fisarmonica nelle occasioni che si 
presentavano, gli incontri con gli amici, l’ultimo dei quali l’11 agosto 2009 al bar Vittoria, 
alcuni giorni prima di lasciarci per sempre (Beno sarebbe morto a Milano il 6 settembre). 

Un commiato questo da chi gli aveva voluto bene e gli aveva di-
mostrato stima e amicizia. Ognuno era stato invitato personal-
mente e nello stesso modo salutato e omaggiato da un libro e da 
stampe delle sue fotografie. Beno avrebbe ancora fatto in tempo 
a partecipare al teatro Verdi di Maniago, nell’ambito della pre-
sentazione del suo libro “La fisarmonica”, ad una serata spet-
tacolo, un tributo alle sue qualità di fisarmonicista, suonando 
assieme a quelli che lui definiva “i quattro campioni a livello interna-
zionale di fisarmonica”, Riccardo Centazzo, Adolfo Del Cont, Gianni  
Fassetta, Romano Todesco. Quella è stata una lunga estate di addii, 

piena di incontri, mostre fotografiche, di concerti di fisarmonica, di presentazioni di libri. 
In questo modo ha voluto farsi ricordare, da buon regista del suo ultimo atto. E come 
non citare l’amico d’infanzia Giovanni che, quando il fisico di Beno era già minato dalla 
malattia ma non mancava per questo di venire a Montereale, incontrato al  Vittoria avver-
tiva: “varda che sabu al riva” (guarda che sabato arriva), e non c’era bisogno di dire a chi 
si riferiva. Sentiamo la sua mancanza e più passa il tempo più ci accorgiamo, forse, che 
non avevamo capito fino in fondo lui e le sue opere. Ma non è troppo tardi per rendergli il 
giusto omaggio: questa occasione, come altre che ci sono state, lo vuole fare in un modo 
che a lui sarebbe piaciuto. Quello che ancora possiamo fare è raccogliere testimonianze e 
ripercorrere le sue opere, alla ricerca di ricordi, nostalgie e suggestioni. Fra poesie, prose, 
aforismi, articoli, fotografie e musica ci ritroveremo così nel mondo magico di Beno, da 
visitare, da leggere, da ascoltare, da meditare e, infine, da interpretare.

Vittorio Comina - Circolo “Per le antiche vie”
in occasione di  “Percorsi fra scrittura, musica e fotografia in memoria di Beno Fignon”
Montereale Valcellina, 15 novembre 2014


