
Il volume “Vita da pescatori” di Massimo Pirovano è la
seconda opera - dopo “Il carnevale di Schignano in Val
d’Intelvi” - della collana “Perle d’Intelvi”, che si propone
l’obiettivo di trattare argomenti specifici che mettono in
risalto le peculiarità della Comunità Montana Lario
Intelvese: storia, tradizioni, linguaggio, usi, costumi,
ambienti, monumenti.
Dalla valle al lago: ecco i due elementi che caratterizzano
e rendono particolare il nostro territorio. Si parla di lago,
dunque, del Lario che è stato nei secoli una vera e propria
ricchezza anche come fonte di cibo. Ma si parla anche di
uomini che vivono sul lago e con il lago.
La pesca rappresenta per il lago di Como una tradizione
millenaria, che purtroppo oggi sta scomparendo;
attualmente, i pescatori di professione si sono ridotti ad
un esiguo numero. Fare il pescatore è un mestiere molto
duro, che si svolge sempre all’aperto, con qualsiasi tempo,
un lavoro che si impara solo con buona volontà,
pazienza e tanta pratica. Eppure questo lavoro conserva
ancora il suo fascino, perché racchiude in sé un
patrimonio di conoscenze e tradizioni che non può e non
deve andare perduto.
Questo libro vuole essere un omaggio al lavoro di tanti
uomini che nei secoli hanno solcato il lago con le loro
imbarcazioni, hanno gettato le loro reti, si sono misurati
con la natura a volte avara, a volte generosa, per
ricavarne il cibo quotidiano.
L’opera di Massimo Pirovano, apprezzato ricercatore, ben
si inserisce nella collana “Perle d’Intelvi”, interpretandone
il senso della valorizzazione del patrimonio ambientale e
storico del nostro territorio, unendo le dimensioni sociale,
tradizionale, culturale e turistica.
Quest’opera continua il nostro sforzo di promozione
culturale rivolto agli abitanti del territorio della Comunità
Montana Lario Intelvese certi che contribuisca al suo
sviluppo sociale, civile, morale ed economico.

Oscar Gandola Simona Saladini Borra
Presidente Assessore alla Cultura
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Vivere di pesca sul lago di Como,
del quale siamo sinceramente orgogliosi,
significa fare una scelta di vita,
accettando di essere sempre in balia del vento,
della pioggia, e del rinnovarsi della risorsa: il pesce.
Esercitare questa professione vuole dire, ancora oggi,
nell’epoca dei motori e degli automatismi,
saper comprendere i cambiamenti stagionali,
i ritmi e gli umori di un ambiente naturale unico
nel suo genere.
È un mestiere antico quello del pescatore, forse
quanto l’umanità stessa.
Cognomi di lago ricorrenti, generazioni di pescatori
che si sono tramandate l’arte della pesca, usi e
consuetudini sempre in bilico tra realtà e tradizioni,
episodi di vita quotidiana: questo libro ci traghetta in
un altro mondo, poco distante da noi in termini di
anni ma comunque remoto per stile di vita
e aspettative.
Un mondo fatto di silenzio, fatica, insicurezza,
di reti issate a forza di braccia, di fiocine e barche
costruite solo di legno.
Le generazioni si susseguono e si accavallano,
da più di duemila anni, sulle sponde di questo antico
lago; cambiano i nomi, le abitudini e i mestieri,
ma resta, sottile e tenace come il filo di una rete da
pesca, il legame che unisce il lago di Como ai suoi
pescatori.

Gianluca Rinaldin
Assessore al Turismo
e alla Gestione Ittica

Provincia di Como
Assessorato al Turismo
e alla Gestione Ittica
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Vita da pescatori
sulla costa sud-occidentale del Lario

The Fishermen’s Life
on the south-western shore of Lake Como

Pochi conoscono il lavoro e la vita dei pescatori
di cui parliamo in questo libro. Ciò dipende dal

fatto che conducono una vita generalmente
appartata, a causa degli orari che il loro

lavoro impone, e dal numero limitatis-
simo che oggi costituiscono rispetto
al passato. 

Eppure il mestiere del pescatore è tra i più affascinanti,
se non altro per essere fatto di conoscenze e tecniche
elaborate fin dalla preistoria. La pesca è infatti una forma
di caccia “agli animali acquatici”, che l’uomo ha saputo
mettere a punto per nutrirsi delle risorse già disponibili in
natura.
Forse per questo i pescatori sono stati considerati diversi
dagli altri uomini, ed in particolare dagli agricoltori. Nel
mondo antico, furono collocati da Aristotele accanto ai
predoni delle scorrerie oltre che ai cacciatori di uccelli e
animali selvatici. Nel medioevo, come dice Le Goff, furo-
no annoverati tra coloro che esercitavano mestieri spre-
gevoli perché portati al contatto con il sangue e la sporci-
zia. Attraverso le pagine del Sofista di Platone, sappiamo
però anche che le tecniche adoperate dai pescatori,
almeno 400 anni prima dell’era cristiana, erano sostan-
zialmente le stesse che hanno usato i pescatori nel
medioevo (Mira) e i loro discendenti fino al Novecento:
colpire la preda a colpi d’amo o di tridente, praticare la
cattura dei pesci con chiusure, con nasse, con reti, con
lacci o altre trappole, andare a pesca di notte “col fuoco”.
Tutto ciò vale per noi come un’attestazione di arcaicità ed
una patente di nobiltà, per una professione considerata
socialmente marginale. Una professione che, per soprav-
vivere nel tempo, ha in realtà saputo moltiplicarsi, per
combinare diversi mestieri e diversi generi di vita, a
seconda delle stagioni e delle contingenze ambientali, in
un “bricolage culturale” che come mostrava già Aristotele
nella Politica è certamente uno dei risultati peculiari che
sa produrre l’uomo. 
Difficilmente si incontrano i pescatori del Lario se si fre-
quenta il lago durante le giornate soleggiate in cerca di
paesaggi spettacolari; o se si cerca refrigerio e diverti-
mento con i bagni e gli sport nautici, specialmente se lo
si fa di domenica, cioè nell’unico giorno della settimana
in cui i pescatori di professione non possono pescare.
Sono pescatori – almeno quelli che vivono nei paesi
della costa lario-intelvese – che non si incontrano nei
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ristoranti dove ci viene servito un piatto di pesce di lago.
Altrove potremmo avere questa opportunità - dove i
pescatori sono diventati essi stessi ristoratori - ma non tra
Cernobbio e Tremezzo.
Forse per questo, quando si parla di pesca, la maggior
parte di coloro che vivono nelle regioni interne, dove
non c’è il mare, pensano al pescatore dilettante che si
dedica ad un passatempo usando la canna con la lenza;
si pensa cioè allo sport e ai suoi numerosissimi praticanti
attivi nel tempo libero e nelle giornate festive. D’altra
parte, capita spesso di parlare con persone che si stupi-
scono nel sapere che, sui laghi, esiste ancora la professio-
ne del pescatore. 
Tutto ciò rende, inevitabilmente, la pesca professionale
un argomento insolito, con un vocabolario specialistico
che, per essere avvicinato, richiede delle conoscenze tec-
niche, legate in primo luogo agli strumenti di lavoro, ma
anche ai pesci o alle barche. 
Per indagare su un sapere divenuto così raro, in un terri-
torio relativamente limitato come quello della Comunità
Montana Lario Intelvese, occorre affidarsi principalmente
ai pescatori ancora in attività – che rappresentano per lo
studioso fonti orali essenziali - e agli studi di autori che
soprattutto nell‘Ottocento e nel primo Novecento hanno
indagato sullo stato della pesca e sui suoi problemi: da
Giuseppe Comolli a Maurizio Monti, da Giovanni Cetti a
Alberto Ricordi.
I loro saggi, accanto alla Relazione della Commissione
d’inchiesta sulla pesca nel lago di Como che operò nel
1900, rappresentano gli studi più ampi e sistematici sui
temi che qui ci interessano. Citandoli abbiamo conserva-
to anche per i termini dialettali, la grafia originaria del
testo, mentre per le testimonianze raccolte sul campo ho
usato il sistema di trascrizione della RID (Sanga).
Ma sono le interviste a darci le conoscenze più aggiorna-
te ed il vissuto dei protagonisti in maniera articolata e
complessa: per questo è difficile disaggregare argomenti
intrecciati tra loro come quelli a cui abbiamo dedicato i
vari capitoli e i paragrafi di questo saggio. Difficile è
infatti parlare delle reti e del loro uso senza parlare delle
imbarcazioni, come difficile è parlare delle tecniche di
pesca senza parlare della domanda del mercato, o delle
prospettive della professione ignorando le linee della
politica ambientale. Certamente, però, rispetto alle descri-
zioni prevalentemente sincroniche che ci danno le fonti
scritte, le testimonianze dei pescatori ci restituiscono l’im-
portanza della variabile diacronica nella loro vita e in un
lavoro che nel secondo dopoguerra è stato progressiva-
mente rivoluzionato dai cambiamenti dell’economia,
dalle innovazioni tecnologiche, dai mutamenti sociali,
della mentalità e dei gusti alimentari.
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