
Ci sono momenti della vita a Cerro, che fanno parte dei ricordi, memorie di un passato re-
cente legate ad un personaggio amato dal pubblico del cinema, del teatro e della televi-
sione che aveva trovato casa  nel nostro  piccolo borgo di campagna per sfuggire ai clamori

della notorietà e per ritrovare un po’ della spensieratezza adolescenziale incontrando gli amici più
cari, quelli che si conoscono da sempre, dai giochi dell’infanzia, dall’oratorio, dal bar sottocasa
e con cui si sono condivisi sogni, passioni, svaghi, melanconie.

Renato Pozzetto aveva infatti, casa a Cerro.
Erano gli anni ’80 e lui aveva appena acquistato la casa che era stata dell’Anacleto e Franco Bro-

glio…
Un vecchio portone di legno, tinto di verde, immetteva in un cortile interno; sul lato sinistro si

aprivano le porte e le finestre della casa a due piani, alla quale non aveva apportato che qualche
accomodamento per renderla ospitale, ma che essenzialmente aveva mantenuto nella sua carat-
teristica di casa rurale con le foto antiche dei padroni di un tempo appese alle pareti della sala.
Di fronte all’ingresso in fondo al cortile,  una scala in sasso  conduceva ad un ampio ed articola-
to terrazzo coperto da un tetto di tegole, delimitato sulla sinistra da un piccolo giardino, aperto
verso il bosco. Sul terrazzo aveva fatto costruire un forno a legna e una cucina in muratura, come
quelle di una volta, dotata di tutti i confort per cucinare per tante persone e stare allo stesso tem-
po in compagnia.

Di tanto in tanto il portone si apriva, si notava un via vai di macchine e la gente capiva che il
Pozzetto era a Cerro. La sua presenza non destava curiosità, lui non era un estraneo e neppure il
personaggio di spettacolo, era uno del paese che si intratteneva con chi incontrava per strada per
parlare delle solite cose di cui si parla quando si incontra qualcuno che si conosce e partecipava
alla vita comunitaria dando il suo contributo di aiuto, di condivisione, come in occasione della
festa patronale. In quell’occasione è chiaro che la sua presenza attirava  i numerosi che volevano
vederlo da vicino, che volevano applaudire l’attore, il comico apprezzato e magari ottenere un au-
tografo, una foto ricordo.

Non è però il Pozzetto di queste occasioni che ci piace ricordare, ma l’uomo semplice che scam-
bia due chiacchiere, che si interessa della salute di un compaesano, che va a trovare una signora
anziana alla casa di riposo, che guida un motocarro “Ape” con su una panchina e un vecchio ca-
ne o delle gabbie per conigli da portare all’Aldo e che non disdegna un bicchiere di vino in com-
pagnia.

Ricordi normali di un uomo normale che vorremmo rivedere tra noi; e chissà, forse un giorno
si riuscirà a combinare e sarà piacevole  ritrovarsi tutti  intorno ad una tavola imbandita, per
scambiare quattro chiacchiere e brindare “alla salute” e  magari intonare una canzone di quelle
che fanno parte della tradizione popolare lombarda, non so…., ricordate  “Coco”, “La gainna
del pollee”, il “muleta”…  

Nuccia Cassarà
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L’incanto dei canestri durante la “Festa di Cerro”.

Pozzetto e la signora
Nuccia Cassarà.

Renato Pozzetto Pippo Cassarà e
Gianni Picconi al tiro alla fune.
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