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Le riva! Le riva!!
di AlBerto PAlAzzi

“G’ho idea che me perd la cisterna!”
Quella sera il Cechet si girava e rigirava 

nervosamente nel letto e non riusciva a pren-
dere sonno. “G’ho idea che me perd la cisterna!” e 
il pensiero che tutto quel ben di Dio potesse andare 
perduto aleggiava come un incubo sui suoi pensieri 
notturni.

Bisogna sapere che in ogni cortile, davanti ad ogni 
stalla, c’era una cisterna dove veniva incanalato il li-
quame animale. Questo rappresentava poi, insieme al 
letame, il nutrimento dei campi e degli orti e il futuro 

raccolto sarebbe in buona parte dipeso dalla quantità 
di quegli elementi. 

Era come un conto in banca, ogni tanto si toglieva il 
coperchio e… si faceva l’estratto conto.

Poi, vabbè, era sempre un lamentarsi perché, come 
si diceva… “Ruud e danee in mai assee!”.

Questa munifica risorsa andava però distribuita nei 
campi e la cosa creava per altro una serie di difficoltà. 
Per superarle si utilizzava perlopiù il bagier (o ba�
sgier). Si trattava di un bastone lavorato e arcuato,  
lungo più di un metro, che si metteva sulle spalle e 
che, nelle due testate, aveva delle tacche utili a soste-
nere dei secchi, uno per parte. 

Il liquame veniva versato in quei due contenitori e, 
grazie al bagier, portato a destinazione con minor fa-
tica.

Possedere un bagier ben scalfito, bilanciato e fun-
zionale era l’orgoglio di ciascun contadino; un bagier 
malridotto era invece specchio di un decadimento ge-
nerale tanto che si diceva “sum giò de bagier”, per 
dire che ci si sentiva ammosciati.

Il bagier può vantare anche il suo quarto di nobiltà 
letteraria, ma si tratta di un poeta anni cinquanta che 
si limitava cantarne il requiem:

“Or del bilico si è perduta memoria/ trascorsi i suoi 
momenti di gloria/ più non regge i suoi secchi prezio�
si/ più non reca i suoi profumi silenziosi...”. 

 Per la distribuzione del liquame qualcuno (pochi, 
per la verità ) utilizzava anche la brenta. Questa, piena 
di liquido, la si metteva sulle spalle con le conseguen-
ze spiacevoli che ciascuno può immaginare: il liqua-
me usciva e finiva nel cupin (collo).

Allora, par iscpessìla, si metteva nel liquido una 
manciata di cenere. Chi versa lacrime ecologiche sul 
buon tempo antico, sulle cose salubri di allora, ov-
viamente dimentichi quello che vado raccontando, o 
meglio si tappi il naso.

Sempre allo scopo di cui sopra ogni contadino col-
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tivava però nei sogni un desiderio pressoché irrealiz-
zabile: la bonza. 

Era una specie di botte lunga, in doghe di legno, a 
forma di cilindro schiacciato, dotata di un deflussore 
in grado di espellerne il contenuto generando un am-
pio getto. 

Posizionata su un carro trainato da buoi, permetteva 
lo spargimento del liquame animale senza eccessiva 
fatica. Purtroppo pochissimi potevano permettersela 
in ragione del suo costo.

A Cocquio ebbero l’idea vincente e realizzarono 
un autentico capolavoro socio-organizzativo: fonda-
rono la “Società delle famiglie per la bonza del poz�
zo nero”. In altre parole le famiglie di Cocquio si as-
sociarono e acquistarono una bonza “comunitaria”.

Era il maggio 1922 e ben 39 famiglie aderirono 
all’iniziativa. Fra di esse si leggono i nomi Brunella, 
Biasoli, Buzzi, Cassani, Cazzani,  De Maria, Malga-
rini, Maffioli, Franzetti, Panosetti, Ruspini, Vanoli, 
Crugnola e altre ancora. 

La neonata “Società delle famiglie per la bonza del 
pozzo nero”, con il concorso di tanta forza, poté ac-
quistare una bunza di primissima qualità. Addirittura 
spettacolare! Quando transitava lungo le vie del paese 
la gente si faceva sull’uscio ad ammirare! 

Fu predisposto tanto di Statuto con finalità, obiettivi 

e ferree regole di utilizzo: tra le tante vi era quella che 
la si doveva utilizzare avendo obbligo di posizionarla 
sul carro ammortizzata da “una fascina di mergasce” 
in modo da non farle subire colpi e contraccolpi.  

Si procedette poi alla nomina di un custode della 
bonza (un certo signor Malgarini Giovanni) con il 
compito di ricoverarla in un luogo idoneo e farne ma-
nutenzione. 

Allo sciogliersi dell’ultima neve, nel calendario la-
vorativo della bonza, vivaddio, non esistevano feste! 

Ogni giorno c’era una pre-
notazione: la famiglia stabi-
lita se l’andava a prendere 
con il carro trainato dai buoi 
e se la portava presso la pro-
pria abitazione.

Dopo aver prudentemente 
verificato che la saracinesca 
fosse chiusa, “guai a per�
den ‘ne göta!”, si incomin-
ciava a riempirla dall’alto 
facendo uso di una pertica 
di legno lunga circa due 
metri e mezzo con legato 
sulla punta una latta di la-
miera (tipo quella dei sughi 
di pomodoro ma alta circa 
cm 30/40 e 30 di diametro). 
L’utilizzo era poi occasione 
di sottile diletto.

Quando il liquame rag-
giungeva il coperchio il 
carrettiere ghe dava adrè ai 
böö e si partiva per il cam-
po. Arrivati nel luogo dello 
spargimento si apriva la sa-
racinesca e ... 

“Va che dervissi!”
“Dervìss!”
“Le riva?”
“No, ghè dent un stupùn”
“ Alöra vò?”
“Un mument! Damm scià un bachet, ‘ne rama, ‘ne 

mergascia che tiri via ul stupùn”
“L’è lì par nii, ma le vegn mìa!”
“Mò la vegn, sta de part che le riva ! Le riva ! Le 

riva! Avanti, faa caminaa i böo che la vegn föo de 
prèssa. Le riva! Le riva!”

“La t’ha catà?”
“No! Pa ‘n ragg!”
Fra la soddisfazione generale la bonza iniziava la 

sua singolare performance e assolveva quasi magica-
mente la propria importante funzione.

“La t’ha catà?”

“No! Pa ‘n ragg!”
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