
DICEMBRE 2011 N. 3 NOTIZIARIO DALLA PARROCCHIA APPUNTAMENTI STORIA E TRADIZIONI

Le iniziative avviate nell’anno appena trascorso per il miglioramento dell’ambiente del nostro paese devono 
costituire per tutti noi un momento di riflessione sulla problematica ecologica e sul decoroso utilizzo degli 
spazi pubblici, dato che la tutela del territorio è fondamentale per migliorare non solo le condizioni di vita, 
ma anche la qualità sociale dell’ambiente stesso in cui viviamo.
La raccolta di carta e plastica con cassonetti bianchi (carta) e gialli (plastica) distribuiti non solo nel 
capoluogo ma anche nelle frazioni ha consentito un più agevole smaltimento di questi materiali, e quindi un 
buon miglioramento nell’incidenza della raccolta differenziata. Purtroppo i livelli di differenziata sono ancora 
tra i più bassi del Biellese a causa soprattutto dell’elevato smaltimento effettuato attraverso i cassonetti verdi 
dell’indifferenziata, che dovrebbero raccogliere solo le frazioni di rifiuti che non si possano smaltire in altro 
modo (piatti e bicchieri da picnic, vasi da giardino, grandi imballaggi in polistirolo, carta plastificata o sporca, 
oggetti in ceramica, giocattoli, specchi, lampadine, nailon e cellophane). Invece si nota troppo spesso 
l’inciviltà di chi riempie cassonetti di materiali ingombranti (che possono invece essere consegnati, a costo 
zero, negli Ecocentri di Biella, Cerrione e Mongrando), o di sfalci e ramaglie (che potrebbero essere smaltiti 
nei propri terreni o in terreni di vicini con il loro accordo e quindi bruciati in accordo con le regole vigenti in 
materia di forestale). Anche per i residui organici (avanzi di cibo, ecc.) si dovrebbe per quanto possibile 
estendere l’utilizzo del compostaggio tramite i composter distribuiti dal Comune o una apposita “tampa” nel 
proprio terreno.
Con un minimo di sforzo e di attenzione si potrebbe quindi migliorare notevolmente l’incidenza di 
differenziata e contenere quindi i costi di raccolta e smaltimento, multe incluse per il non raggiungimento di 
indici minimi di differenziata, che in ultima analisi finiscono per ricadere sulla popolazione.
Da alcuni mesi le strade, piazzali e giardini del paese sono più puliti che in passato, grazie anche all’apporto di 
Matteo, la cui collaborazione dovrebbe durare ancora per un paio di mesi. Anche qui duole rimarcare che gli 
sforzi di pulizia sono vanificati dal continuo accumularsi su strade e piazze di escrementi di cane, indegno di 
un paese civile. Vale la pena di ricordare che i cani non possono circolare per il paese se non accompagnati e 
che i proprietari non muniti di mezzi per la rimozione degli escrementi sono passibili di contravvenzione, cui 
l’Amministrazione non potrà fare a meno di ricorrere anche per rispetto nei confronti dei concittadini  
corretti. Stessa cosa dicasi per i responsabili di smaltimenti impropri di rifiuti.
Comunque, fondamentale per migliorare l’ambiente del nostro paese è la partecipazione attiva dei cittadini, 
dai quali ci aspettiamo suggerimenti e segnalazioni utili.
Ricordando che presso il Comune sono disponibili alcune copie del Calendario 2012, dedicato quest’anno alle 
“Nutisie dal pais”, tratte dai vecchi Bollettini parrocchiali, auguriamo ai magnanesi vicini e lontani un Buon 
Natale ed un felice Anno Nuovo.

L’ Amministrazione Comunale

Per un paese pulito

Il Bollettino di Magnano
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Oltre ai tradizionali appuntamenti di Carnevale, della Festa di inizio estate e della Festa Medievale di San 
Rocco (quest’anno frequentatissima e  favorita da belle giornate di sole), si è tenuta (a maggio, in clima più 
propizio) la seconda edizione della rassegna “Parliamone ... a Magnano”. In proiezione, seguita da dibattito 
con Sandro Liberali, il film “Uomini di Dio” la cui edizione italiana in DVD è stata curata dal confratello 
della Comunità di Bose Guido Dotti e il documentario di Giuseppe Pidello “Lontani Vicini”, una riflessione 
sulla possibilità di immaginare, per luoghi distanti come Netro e Riace, un futuro diverso dall’abbandono. Il 
protagonista del film Domenico Lucano, sindaco di Riace, la cui esperienza è efficacemente descritta nel 
“corto” di Wim Wenders “Il volo”, è stato successivamente ospite il 19 maggio del Comune di Magnano.

Il centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia è stato festeggiato il 2 giugno con l’inaugurazione al 
giardino “Cesco Cullati” di un monumento realizzato in marmo nero di Garessio dallo scultore magnanese 
Aldo Flecchia. L’opera, donata al paese dalla signora Elidia Bayli, è costituita da due mani intrecciate a 
rappresentare gli ideali di unità e solidarietà. Posizionata su una base in pietra di fiume, arricchisce 
magnificamente il giardino pubblico posto all’ingresso del paese.

Magnano ha ospitato quest’anno la prima “Giornata della Serra”, che si è svolta domenica 24 luglio con la 
partecipazione di una dozzina di comuni dei due versanti della Serra, biellese e canavesano, nonché degli 
ecomusei AMI e Valle Elvo e Serra e di numerose associazioni. E’ stata una festa con un ottimo successo di 
pubblico, presente ai numerosi stand allestiti sull’area del ricetto e ai concerti itineranti e di jazz “Sacro e 
Profano”. Ma è stata anche un’occasione per far conoscere le grandi potenzialità turistiche della Serra, 
attraverso passeggiate a piedi e a cavallo e con un convegno incentrato sulle possibilità di valorizzazione del 
nostro territorio. Nella giornata è stata aperta al pubblico per la prima volta la cantina del Ricetto 
recentemente restaurata, che potrà servire nel periodo estivo per incontri con la popolazione e per 
esposizioni temporanee.

Ottimo successo di pubblico e di partecipanti anche per la terza edizione del Memorial Bruno Peretti, 
cicloturistica dedicata al nostro indimenticato concittadino che ha potuto contare su una giornata di bel 
tempo che ha richiamato sulla piazza comunale non solo i cicloamatori, ma anche numerosi magnanesi ad 
assistere all’arrivo e alla premiazione.

Il Festival di Musica Antica è stato arricchito dalla presenza, per la seconda volta in tre anni, della prestigiosa 
European Union Baroque Orchestra che ha tenuto il concerto inaugurale della stagione nella chiesa 
Parrocchiale gremita di appassionati. I numerosi giovani artisti componenti l’orchestra, provenienti da tutta 
Europa, hanno trascorso un periodo di prove in Santa Marta, e animato il paese per diversi giorni.

Al termine della messa pomeridiana di domenica 28 agosto, festa di San Secondo, è avvenuta l’assegnazione 
del premio “Sirulin d’or”, riconoscimento annuale istituito dal Comune di Magnano in favore di quei 
cittadini magnanesi che nel corso degli anni hanno contribuito alla crescita del nostro paese. Il 
riconoscimento è andato quest’anno a Vilma Cullati, sindaco di Magnano dal 1999 al 2004, la cui 
amministrazione ha dato in particolare un forte impulso al recupero e alla valorizzazione del patrimonio 
culturale della nostra comunità. Un sole fin troppo intenso ha contribuito alla riuscita della manifestazione, 
che è stata allietata da un concerto della banda musicale di Magnonevolo.

Le Manifestazioni

Il Bollettino di Magnano
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Dal Comune

Oasi WiFi nel centro di Magnano
Dallo scorso mese di luglio è attiva e funzionante, in piazza Comunale e sul piazzale del Ricetto, un’oasi WiFi 
che consente a cittadini e visitatori presenti in queste zone di collegarsi a Internet in banda larga e quindi di 
navigare in Rete e leggere la propria posta elettronica. L’impianto è stato realizzato grazie alla Provincia di 
Biella dalla Società Ener.bit e consente a ogni singolo utente, una volta collegato, di navigare in rete per 
un’ora e mezza al giorno. Per collegarsi a Internet occorre avere un portatile o un telefonino di nuova 
generazione. Ogni utente deve per prima cosa registrarsi sul sito della Provincia seguendo le istruzioni che 
compaiono sullo schermo del computer non appena si tenta il collegamento a Internet. L’utente riceverà 
quindi un messaggio sul telefonino con un nome utente e una password che occorrerà digitare ogniqualvolta si 
tenta il collegamento.

Aperto sentiero di accesso al Lavatoio Marcher e il sentiero di collegamento con il Roc ‘dla Serca
Con il lavoro di ripulitura dell’ultimo tratto di sentiero da parte della Forestale della Regione Piemonte (che 
ha altresì fatto un pregevole lavoro di risistemazione di alcuni muretti a secco crollati) il lavatoio Marcher  è 
ora accessibile agevolmente, e, sulla via del ritorno, è inoltre possibile arrivare al Roc su sentiero a mezza 
costa, dal quale si gode una vista magnifica sulla piana di San Secondo. Il complesso di sentieri, già oggi 
percorso da numerosi visitatori, è manutenuto periodicamente da un gruppo di volontari, ma per il lavoro di 
ripulitura del lavatoio, che richiede forze ben oltre le attuali disponibilità, è necessario individuare un 
programma e trovare le risorse necessarie.

In funzione l’impianto fotovoltaico al cimitero
L’impianto realizzato sul tetto del locale loculi del cimitero è ora in grado, dopo l’allacciamento da parte 
dell’Enel, di fornire 16 Kw di potenza. La vendita dell’energia prodotta consentirà di ridurre la bolletta 
energetica del Comune e di più che recuperare il costo dell’investimento, che è stato di oltre 70.000 €, 
coperti attraverso un mutuo ventennale con la Cassa Depositi e Prestiti. La realizzazione dell’opera ha inoltre 
permesso di risolvere il problema del tetto che protegge i loculi del cimitero, che versavano in pessime 
condizioni.

In corso la progettazione dell’illuminazione al Ricetto
E’ stata avviata, utilizzando un finanziamento della Regione Piemonte, la progettazione dell’ impianto di 
illuminazione al Ricetto, oggi scarsamente illuminato. L’opera dovrebbe prevedere l’interramento dei cavi 
non solo per l’illuminazione ma anche quelli di servizio dell’ Enel, previo accordo con la Società. Non appena 
sarà pronta una bozza di progetto con punti luce e soluzioni architettoniche sarà cura dell’Amministrazione 
convocare una riunione specifica con la popolazione e gli abitanti del Ricetto per verificare le soluzioni 
proponibili e raccogliere eventuali suggerimenti.
 Ultime
A Magnano un nuovo cavaliere
Il 16 dicembre nel corso di una cerimonia alla prefettura di Biella il nostro 
concittadino Domenico (Nicu) Bello ha ricevuto l’onorificenza di Cavaliere 
dell’ Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Al neo cavaliere le più vive 
congratulazioni e auguri da parte dell’Amministrazione Comunale.
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Il saluto di d. Valerio
  18.12.2011

Ai magnanesi vicini e lontani il mio saluto più cordiale e l’augurio di ogni bene.
Riviviamo anche quest’anno la festa del Natale, che celebra un evento inaudito, eppure a noi così 
familiare: Dio si è fatto uomo in Gesù. E‘ un evento che ci parla di Dio, di un Dio che ama la nostra terra 
e che si è fatto vicinissimo a noi sue creature, anzi si è fatto uno di noi fino a condividere totalmente la 
nostra esistenza. Ma è al tempo stesso un evento che ci parla dell’uomo: in Gesù, infatti, noi 
contempliamo l’uomo come Dio l’ha pensato e voluto, l’uomo pienamente solidale con gli altri esseri 
umani, capace di accoglienza verso tutti, soprattutto i poveri, i malati, gli esclusi, gli stranieri; un uomo 
capace di tenerezza e di misericordia, capace di “amare fino alla fine”  (cf. Giovanni 13,1).
Sì, in Gesù noi contempliamo l’uomo veramente umano! Le tante difficoltà e ostilità da cui è attraversata 
la sua esistenza non gli impediscono di vivere una vita bella, una vita che è “evangelo” - cioè buona 
notizia - per ogni persona che lo incontra. Come dice un testo che ascolteremo la notte di Natale 
(lettera a Tito 2,12), con la sua umanissima esistenza Gesù “ci insegna a vivere in questo mondo”, ci 
mostra che la nostra vita può essere “buona notizia” per gli altri, può essere presenza che dà speranza, che 
trasmette gioia, che crea comunione.
Noi viviamo oggi tempi certamente non facili, tempi di crisi (non solo economica), a cui si aggiungono, 
per tanti di noi, problemi familiari, di salute, di lavoro ... Di fronte alle difficoltà, un gran rischio che 
corriamo è quello di inasprirci, di incattivirci, di disumanizzarci. E‘ un pericolo reale. Ecco, più che mai 
in questi nostri giorni dobbiamo rigettare la logica dell’indifferenza, del preoccuparci soltanto di noi 
stessi, del “si salvi chi può”, ed esercitarci invece nell’arte dell’accoglienza, della solidarietà, della 
condivisione. Non ci si salva da soli, ci si salva insieme!
A tutti auguro di cure un buon Natale.  Il Signore vi benedica.

  Fraternamente
                                                                               d. Valerio  

NOTE DI ARCHIVIO PARROCCHIALE - ANNO 2011
BATTESIMI
- Fabio Lucatello, di Stefano e Jenny Tropeano
- Lorenzo Loszach, di Stefano e Alessia Broglino
- Fiammetta Gung-Wah Tsui, di Curtis e Bona Flecchia
- Gioele Gaida, di Guido e Silvia Broglino
- Alessia, Diego e Tommaso Oliva, di Biagio e Simona Faedda
- Chiara Ribotto, di Mauro e Angelica Pavanetto

MATRIMONI
- Alessio Ruta e Simona Giovanetto (Piletta)

DEFUNTI  (sepolti nel cimitero di Magnano)

DATA DI MORTE           NOME                                                                                                              ETA’

- 24 gennaio       Domenica Cullati ved. Carrera                 (78 anni)
- 1 febbraio         Primina Caligaris ved. Enrico Bena         (89 anni)
- 8 marzo            Pietro Givone                                            (81 anni)
- 3 aprile             Elsa Cullati ved. Flecchia                          (98 anni)
- 5 maggio          Paolo Givone (Pavun)                                83 anni)
- 15 maggio        Alda Enrico Bena ved. Boraine                 (85 anni)
- 16 maggio        Olga Flecchia ved. Broglino                      (82 anni)
- 24 maggio        Elisa (Lia) Sanità ved. Covizzi                  (91 anni)
- 26 maggio        Ferruccio Perissinotto                              (77 anni)
- 30 luglio           Giovanni Grisoglio                                   (99 anni)
- 21 settembre    Silvano Colombo                                      (68 anni)
- 4 ottobre         Luciana Cullati ved. Carrera                     (81 anni)
- 10 ottobre        Caterina Angela Girelli in Bosi               (77 anni)
- 1 novembre      Pietro Francesco Ottino                          (74 anni)
- 3 novembre      Gemma Corti ved. Peirone                     (96 anni)
- 30 novembre    Gloria Enrico Bena in Clerico                (44 anni)
- 8 dicembre       Vittoria Martignone ved. Carlevatti      (93 anni)

Ricordiamo anche (sepolti a Torino):
- 25 agosto 2010         Aurelia Alberto ved. Tanti (ne è giunta notizia solo mesi più tardi)
- 23 settembre 2011    Luciano De Francisco

Il Bollettino di Magnano



  18.12.2011

Ai magnanesi vicini e lontani il mio saluto più cordiale e l’augurio di ogni bene.
Riviviamo anche quest’anno la festa del Natale, che celebra un evento inaudito, eppure a noi così 
familiare: Dio si è fatto uomo in Gesù. E‘ un evento che ci parla di Dio, di un Dio che ama la nostra terra 
e che si è fatto vicinissimo a noi sue creature, anzi si è fatto uno di noi fino a condividere totalmente la 
nostra esistenza. Ma è al tempo stesso un evento che ci parla dell’uomo: in Gesù, infatti, noi 
contempliamo l’uomo come Dio l’ha pensato e voluto, l’uomo pienamente solidale con gli altri esseri 
umani, capace di accoglienza verso tutti, soprattutto i poveri, i malati, gli esclusi, gli stranieri; un uomo 
capace di tenerezza e di misericordia, capace di “amare fino alla fine”  (cf. Giovanni 13,1).
Sì, in Gesù noi contempliamo l’uomo veramente umano! Le tante difficoltà e ostilità da cui è attraversata 
la sua esistenza non gli impediscono di vivere una vita bella, una vita che è “evangelo” - cioè buona 
notizia - per ogni persona che lo incontra. Come dice un testo che ascolteremo la notte di Natale 
(lettera a Tito 2,12), con la sua umanissima esistenza Gesù “ci insegna a vivere in questo mondo”, ci 
mostra che la nostra vita può essere “buona notizia” per gli altri, può essere presenza che dà speranza, che 
trasmette gioia, che crea comunione.
Noi viviamo oggi tempi certamente non facili, tempi di crisi (non solo economica), a cui si aggiungono, 
per tanti di noi, problemi familiari, di salute, di lavoro ... Di fronte alle difficoltà, un gran rischio che 
corriamo è quello di inasprirci, di incattivirci, di disumanizzarci. E‘ un pericolo reale. Ecco, più che mai 
in questi nostri giorni dobbiamo rigettare la logica dell’indifferenza, del preoccuparci soltanto di noi 
stessi, del “si salvi chi può”, ed esercitarci invece nell’arte dell’accoglienza, della solidarietà, della 
condivisione. Non ci si salva da soli, ci si salva insieme!
A tutti auguro di cure un buon Natale.  Il Signore vi benedica.

  Fraternamente
                                                                               d. Valerio  

NOTE DI ARCHIVIO PARROCCHIALE - ANNO 2011
BATTESIMI
- Fabio Lucatello, di Stefano e Jenny Tropeano
- Lorenzo Loszach, di Stefano e Alessia Broglino
- Fiammetta Gung-Wah Tsui, di Curtis e Bona Flecchia
- Gioele Gaida, di Guido e Silvia Broglino
- Alessia, Diego e Tommaso Oliva, di Biagio e Simona Faedda
- Chiara Ribotto, di Mauro e Angelica Pavanetto

MATRIMONI
- Alessio Ruta e Simona Giovanetto (Piletta)

DEFUNTI  (sepolti nel cimitero di Magnano)

DATA DI MORTE           NOME                                                                                                              ETA’

- 24 gennaio       Domenica Cullati ved. Carrera                 (78 anni)
- 1 febbraio         Primina Caligaris ved. Enrico Bena         (89 anni)
- 8 marzo            Pietro Givone                                            (81 anni)
- 3 aprile             Elsa Cullati ved. Flecchia                          (98 anni)
- 5 maggio          Paolo Givone (Pavun)                                83 anni)
- 15 maggio        Alda Enrico Bena ved. Boraine                 (85 anni)
- 16 maggio        Olga Flecchia ved. Broglino                      (82 anni)
- 24 maggio        Elisa (Lia) Sanità ved. Covizzi                  (91 anni)
- 26 maggio        Ferruccio Perissinotto                              (77 anni)
- 30 luglio           Giovanni Grisoglio                                   (99 anni)
- 21 settembre    Silvano Colombo                                      (68 anni)
- 4 ottobre         Luciana Cullati ved. Carrera                     (81 anni)
- 10 ottobre        Caterina Angela Girelli in Bosi               (77 anni)
- 1 novembre      Pietro Francesco Ottino                          (74 anni)
- 3 novembre      Gemma Corti ved. Peirone                     (96 anni)
- 30 novembre    Gloria Enrico Bena in Clerico                (44 anni)
- 8 dicembre       Vittoria Martignone ved. Carlevatti      (93 anni)

Ricordiamo anche (sepolti a Torino):
- 25 agosto 2010         Aurelia Alberto ved. Tanti (ne è giunta notizia solo mesi più tardi)
- 23 settembre 2011    Luciano De Francisco



DICEMBRE 2011 N. 3 NOTIZIARIO DALLA PARROCCHIA APPUNTAMENTI STORIA E TRADIZIONI

Notte di Natale . 24 dicembre 2011 
Al termine della S. Messa della notte di Natale la popolazione è invitata al brindisi con panettone e vin 
brulé offerto dal Gruppo Alpini e dalla Proloco di Magnano in Piazza Comunale 1, nel nuovo salone 
recentemente acquisito e restaurato dal Comune.

Festival di Musica Antica a Magnano - Concerto di Capodanno 31 dicembre 2011 

Il consueto appuntamento di fine anno, alla Chiesa di Santa Marta, con lo spettacolo musicale 
“Aspettando Giovanni Gabrieli and Arcangelo Corelli”  ideato da Alberto Galazzo e Bernard 
Brauchli, venerdì 31 dicembre ore 20.00. Durante la serata, vin brulée a tutti gli intervenuti. 
Prenotazioni e informazioni: info@MusicaAnticaMagnano.com   345 910 85 61 – 015 67 91 76

Il Carnevale di Magnano 2012 - XXXII Edixione
Oltre alla serata delle Maschere di sabato 3 marzo con cena “al contrario”  per domenica 4 marzo alle 
ore 11 si prevede la distribuzione fagiolata e, a seguire, pomeriggio in allegria e Carnevale dei bambini. 
Successivamente, si segnala la cena del pesce di giovedì 8 marzo e la serata di chiusura con cena “della 
frittata” di sabato 10 marzo. 
Per prenotazioni rivolgersi a Roberto (cell. 3383518794) o Ivan (cell. 3385867764).

Il Bollettino di Magnano



DICEMBRE 2011 N. 3 NOTIZIARIO DALLA PARROCCHIA APPUNTAMENTI STORIA E TRADIZIONI

Terminiamo in questo numero l’elenco dei casati magnanesi curato da Renzo Flecchia, limitatamente 
al capoluogo.

I Casati di Magnano

Si sta considerando la possibilità di completare il lavoro sia con l’elencazione dei casati nelle frazioni del 
Comune, sia con l’ individuazione dei vari casati sulle mappe comunali ed eventualmente di far emergere 
storie e persone che valga la pena tramandare per la nostra comunità. Pensiamo ad una serie di riunioni con 
la popolazione nella prossima primavera che possano avviare un percorso finalizzato ad ottenere un 
“archivio” permanente, e sempre aggiornabile, delle persone e dei luoghi di un territorio. Eviterà la perdita 
delle conoscenze puntuali dei luoghi, quelle che sono espressione di saggezze sedimentate raggiunte con il 
contributo di generazioni e generazioni. E’ un concetto esteso di territorio, che non è solo il luogo in cui si 
vive e si lavora, ma che pure conserva le storie degli uomini che lo hanno abitato e trasformato in passato, i 
segni che lo hanno caratterizzato. Storie magari riemerse nel corso di una serata di bagna cauda (più verso la 
fine che all’inizio, per la verità), come quella riportata qui di seguito, con il contributo di un magnanese doc .

al patanü dal Sèri

l’homo salvaticus tra mito e cronaca

di    *  *  *
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al patanü dal Sèri

l’homo salvaticus tra mito e cronaca

di    *  *  *

avvertenza – si legga la ü come nel vocabolo wührer (birra)

Tra le figure che la geografia fantastica colloca negli ombrosi spazi boschivi dell’arco alpino 
grandeggia quella dell’homo salvaticus, figura maschile nella quale alcuni folcloristi scorgono 
l’antropomorfizzazione dell’orso, altri vi leggono relitti dell’arcaico faunismo pagano filtrato e 
trasformato. E c’è anche chi vede nell’homo salvaticus una sorta di riconferma in ambito alpino 
dell’uomo delle nevi imalaiano, oscura memoria dei contatti tra la nostra specie e la neandertaliana.

Non c’è mito che non rimandi a un substrato naturale oggettivo, dal quale sorge per rispondere a 
pulsioni profonde della comunità che lo crea, ma che per esprimersi entro il contesto comunitario deve 
mediarsi in un linguaggio coerente al sistema di interdizioni e regole sociali egemoni, soltanto dalle quali 
ogni mito riceva il legittimante consenso a dispiegare il suo discorso di verità.

Da dove sorge e a quale necessità, nello spazio sociale, risponde la figura archetipica di un essere 
naturale che si aggira nei boschi, spia le persone che vi si avventurino a tratto a tratto apparendo e poi 
scompare?

Poco più che adolescente, or è tutto mezzo secolo e più, mi accadde di cogliere, in una magnanese 
veglia serale presso il camino, allo scoppiettare delle faville, la conversazione tra la mia nonna materna e 
una sua coetanea. Si interrogavano circa il destino di un locale homo salvaticus: il patanü dal Sèri, che 
ormai dai lontani primi anni ‘940 – siamo nell’autunno del 1960 - non si era più manifestato, dopo un 
decennio di apparizioni, alcune delle quali anche davanti alle due ormai vecchie donne. Alla mia 
domanda sul cosa fosse questo patanü (uomo nudo) del Sèri, l’amica di mia nonna replicò perentoria: 
“L’era ‘n balabiut.”

E tutto mi fu chiaro: biut in dialetto magnanese significa: senza, con particolare riferimento i soldi. 
Nelle nostre avventurose partite di poker adolescenziali, mettere biut uno degli avversari era privarlo 
della posta. Quest’uomo del Sèri era uno che voleva ballare senza avere soldi. Risolta la questione 
linguistica dimenticai l’uomo del Sèri fin quando non scopersi il vero significato in piemontese del 
termine balabiut, che mi avrebbe illuminato a un tempo la questione dell’homo salvaticus e del patanü 
del Sèri. 

Sèri è un locale toponimo che individua l’altopiano apicale della morena della Serra d’Ivrea; altopiano 
che si estende per circa tre chilometri di lunghezza, dai due ai trecento metri la larghezza, tra la 
provinciale Biella Ivrea e l’abitato del comune di Magnano, la cui popolazione, fino agli anni ‘960, 
coltivava  sull’altopiano campi di patate e granturco, ma soprattutto ortaggi e frutta, tra le primaverili 
insalate ciliege, gli estivi pomodori e zucchine pesche e susine, le autunnali zucche pere e mele, e gli 
invernali cavoli verza.

Dagli inizi del ‘900, quando l’esplosione demografica costrinse all’emigrazione di massa stagionale i 
magnanesi maschi, a sfuggirne il maltusiano effetto, la coltivazione dei campi fu sempre più un’attività 
femminile. Questo, fino all’avvento del fascismo, che vietò l’emigrazione verso le Americhe e la Francia, 
spingendo la maggior parte dei mariti a richiamare le mogli e figli, o tornare a cercare lavoro nelle 
fabbriche e cantieri di Biella, Ivrea e Torino.

Sull’altopiano del Sèri, prevalentemente coltivato da una forza lavoro femminile, intorno alla metà 
degli anni ‘930, incominciò ad affacciarsi sempre più spesso, dalla selvaggia forra boschiva del precipite 
pendio della morena, un uomo che seppe acquistarsi notorietà per la sua bizzarra forma di apparizione: 
da balabiut appunto, protrattasi fino ai primi anni ‘940, tanto da essere ricordato localmente ancora 
dopo mezzo secolo e più. Ma oggi, nella memoria collettiva locale, questo ricordo tende a trasformarsi 
da evento reale in una sorta di favola fantastica, una locale conferma del mito alpino dell’homo 
salvaticus.

La realtà indubitabile dell’accadimento sta tutta nel preciso riferimento al toponimo che individua 
quel patanü: Sèri. La località, per la vicinanza al paese e in ragione delle culture orticole e la necessità del 
consumo domestico quotidiano, nelle ore della giornata aveva una costante presenza femminile: apparire 
alla quale era lo scopo del patanü, che per il suo comportamento sessuale deviante, a coltivarlo, non 
poteva trovare luogo migliore. 


