
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAMA 

È la storia, completamente inventata, di una ragazza che, fin da 
bambina, vede il lago dall'alto perché abita sulle colline circostanti.   

Quell'acqua è un elemento del paesaggio, un grande spazio lontano 
che ospita i suoi sogni e le sue invenzioni fantastiche. 

I pescatori, visti da lassù, non sono altro che macchie sull'acqua.  

Quando ne sposa uno e va a vivere giù, sulla riva del lago, deve 
imparare ad essere la moglie di un uomo che di lago vive, che lo 
frequenta, lo conosce, lo usa, lo abita. 

Il suo avvicinamento all'acqua è metaforicamente il nostro.  

Oggi il lago è un bacino che tentiamo di risanare e di proteggere, è 
un elemento paesaggistico, una pausa fra le colline. La storia della 
pesca invece è un percorso culturale che ha determinato usi e 
costumi di generazioni intere. 

TEATRO 



APPUNTI DI VIAGGIO 

“Sono nata a Cazzago Brabbia e qui sono sempre vissuta. Dalle finestre di casa mia si 

vede il lago di Varese. Il mio giardino termina sulle rive del lago. 

Quando ero una bambina passavo tutti i pomeriggi d'estate al lago. Mio padre mi ha 

insegnato a nuotare di fianco alla nostra darsena. Ho imparato a tuffarmi dal sass 

Quader. La gita settimanale, il sabato pomeriggio, era all'isolino e lì si faceva un bagno in 

ogni spiaggetta. La felicità era quando il Pizzocaro ci faceva fare un giretto in motoscafo. 

Stavo al lago tutto il pomeriggio insieme a mio fratello e agli altri bambini del paese: 

divertimento, allegria e si diventava grandi. 

L'inquinamento delle acque ha ridotto il lago a mero elemento paesaggistico, me lo ha 

tolto dalla pelle, lo ha costretto al silenzio. Adesso non lo frequento più: lo guardo, tutti i 

giorni, dal balcone; ne spio i mutamenti di colore, rincorro i tramonti e chiamo i miei figli e 

mio marito a contemplarlo quando è così bello da incantare. “Noi viviamo come 

prìncipi!” è la frase ironica del nostro lessico famigliare davanti al lago quando è sontuoso. 

Spesso è lui che entra in casa quando il vento ce ne porta l'inconfondibile odore. 

Non sapevo niente di pesca, poco di pesci e nulla sui pescatori pur avendone uno, da 

sempre, come vicino di casa. Leggendo il libro di Ernesto Giorgetti “Confesso che ho 

pescato” ho scoperto che il mestiere del pescatore è difficilissimo, altamente 

specializzato; necessita di conoscenza, di intuito, di esperienza, di passione.  

I pescatori stanno sopra il lago ma tutto avviene sotto, è invisibile: fanno un lavoro solitario 

e hanno dimestichezza con l'ignoto, con il sommerso. 

Come il personaggio inventato della mia storia, anch'io ho dovuto avvicinarmi al lago e 

alla sua cultura, ho dovuto scoprirla un poco per volta con un lavoro quasi archeologico 

di chiacchierate, di racconti, di letture.  E' stato un impegno faticoso e bellissimo come 

sempre, credo, quando ci si appresta a conoscere una cultura. 

Il teatro di narrazione mi concede il lusso di inventare una storia da condividere con altri, 

mi permette di imbarcare passeggeri, di farli complici del mio viaggio di scoperta. 

Benvenuti a bordo!”  

 Betty Colombo 


