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Il paradiso dei pescatori 
Sul mare nero si accendono migliaia di luci: sono barche che partono per una spettacolosa battuta di pesca, a de

cine di gradi sotto lo zero — Ma il mare è calmo ed è questa la trappola mortale per milioni e milioni di merluzzi 

l'i d'iàf • I M .• 

-"/c*rv..i?*rv" - v>i --Tu'*' "'-
" T ' J r * * ^ ' * ' ' 

Q
UANDO risalite verso il Nord 
lungo le coste della Norvegia, 
d'improvviso vi si para davanti 
Tromso. Avete fatto migliaia di 

chilometri viaggiando da Oslo verso il 
favoloso Capo Nord e pensate che la 
Norvegia non abbia più nulla da offrir
vi. Vi pare di saper tutto sui fiordi che 
vi hanno accompagnato per chilome
tr i e chilometri con i loro panorami 
meravigliosi, costringendovi a lunghe 
deviazioni per seguire le loro capric
ciose volute entro terra, e a imbar
care decine di volte la vostra automo
bile sui rapidissimi ferry-boat che tra-

• versano i principali fjordi da riva 
a riva. • 

Avete imparato finalmente che cosa 
sono i fjordi: il mare che si insinua 
spesso per centinaia di chilometri nel
l 'entroterra sul fondo di vallate — tutte 
giravolte e ghirigori rocciosi — che as
somigliano, se non fosse per il mare. 

' alle nostre vallate alpine. Un mare 
nel quale non si specchia il sole, ma 

• alte montagne a picco, boschi di abeti 
e di betulle, praterie. E in fondo, a 
lambire l'acqua, i villaggi dei pesca
tori norvegesi: le case bianche e la 
chiesa parrocchiale tutte di legno, e 
le barche alla fonda. Piccole, grandi. 

1 ma tutte dello stesso tipo con l'albero 
piazzato verso prua e. appoggiata al
l'albero, la cabina per proteggere il pe
scatore dal maltempo durante la navi
gazione. - « • 

\ Ma ecco Tromso. Vi offre subito una 
scoperta: sorge su un'isola al centro 
di un fjordo. e le montagne che si 
specchiano nell'acqua sono cariche di 

• neve anche nel breve luglio che quassù 
è il solo mese di vera estate. Poi. su-

; perato il piccolo braccio di mare, vo-
•-'' drete che le sorprese non sono finite. 

Scoprirete cosi che Tromso è stato per 
anni l'avamposto delle spedizioni po
lari: ve lo ricorda un monumento a 
Roald Amundsen, l'esploratore norve
gese che perse la vita sul « pack - po
lare nel tentativo di portare aiuto ai 

; superstiti del dirigibile •» Italia •»: ve
drete in fondo al mare i resti della 

. corazzata tedesca «Toepl i tz- affondata 
davanti alla città durante la seconda 
guerra mondiale: vi spiegheranno che 
11. a Tromso, gli scienziati norvegesi 
studiano in un apposito e attrezzatissi-
mo laboratorio le aurore boreali. 

— Tromso, però, terrà nascosta fino al
l'ultimo la sua vera sorpresa. 

Ecco: la mattina siete andati al por
to e, come in ogni località marittima 
della Norvegia, avrete visto l'usuale 

. spettacolo di navi grandi e piccole che 
. arrivano e partono, barche da pesca 

grandi e piccole che si dondolano nella 
rada. Ma. allontanandovi da! porto. 

• scoprite da lontano un'altra città non 
segnalata da alcuna guida e carta 
geografica. Sembrano da lontano case 
immense con il tetto aguzzo, di colore 
grigio-oro. ma non vedete abitanti e 
gli edifici sono senza porte e senza fi
nestre. 

Enormi prismi da cui. si direbbe, 
nessuno entra e nessuno esce. Solo 
quando la curiosità vi avrà spinto più 
vicino, capirete che non sono case, 
non è una città misteriosa quella che 
avete scorto di lontano. Gli enormi 
prismi non sono case e i mattoni non 
sono mattoni, ma pesci. Merluzzi, mi
lioni di merluzzi appesi uno per uno 
alle assi di legno di queste enormi 

. capanne per asciugare allo scarso sole 
ed essere poi venduti sui mercati di 

. tutto il mondo. 
Vi ricorderete solo allora che la 

Norvegia è un vero paradiso dei pe-
. scatori e che Tromso è la loro capitale 

riconosciuta, come poi qualcuno vi 
spiegherà mostrandovi con una punta 
d'orgoglio non solo le enormi capanne 
di pesci, ma le modernissime fabbri
che che iscatolano. conservano, mani
polano i'enorme raccolto e quelle al
trettanto grandi che estraggono dai 
pesci l'olio di fegato di merluzzo per i 
bambini di tutto il mondo. Milioni di 
merluzzi. Ma da dove vengono? 

- Siamo nel fabbraio di un anno qual
siasi al centro del Vestfjord, il più 
grande della Norvegia. Verso il Nord 
l'orizzonte è chiuso da una schiera1 di 

. isole; si chiamano Lofoten, quelle più 

e 

al Sud. Vesteralen quelle più al Nord. 
Da queste parti il febbraio è duro; le 
notti sono lunghe (è appena finita la 
ininterrotta notte polare) e il giorno 
quasi non esiste tingendosi al massi
mo di un grigio spento come i nostri 
crepuscoli. Tutte le terre, intorno, a 
perdita d'occhio, sono ammantate di 
neve e di ghiaccio. 

Ad un tratto sul mare quasi nero si 
accendono una dopo l'altra dieci, cen
to, mille, diecimila luci. Sono le barche 
dei pescatori norvegesi che si ritrovano 
qui ogni anno a febbraio per l'inizio 

della stagione della pesca, che durerà 
poi fino ad aprile. Vengono da tutti i 
fjordi della costa settentrionale del 
paese. Sulle piccole barche che porta
no uno o due uomini, sui grandi pe
scherecci con decine di marinai di 
equipaggio. Su ogni barca le reti, la 
- l a m p a r a - , e gli uomini, vestiti, come 
è tradizione, con gli alti stivali di gom
ma, l'impermeabile chiuso al collo e il 
cappello con le tese abbassate (Vi ri
cordate Spencer Tracy nel film * Capi
tani coraggiosi'?). 

Hanno navigato sulle acque dello 

Oceano Atlantico qualche ora oppure 
qualche giorno per questo loro annua
le incontro al largo delle isole Lofoten. 
E il mare, al loro arrivo, si copre del
le migliaia di lucciole delle lampare. 
E' una tradizione, quest'incontro alle 
Lofoten. che si ripete da centinaia di 
anni, ed è la grande avventura dei 
pescatori della Norvegia. Un'avventu
ra che vi raccontiamo come un vec
chio pescatore proprio delle Lofoten 
l'ha raccontata a noi. 

~ Da queste parti. — ci ha detto — 
l'inverno è molto freddo. Non potete 
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averne idea voi italiani che credete 
faccia freddo quando il termometro 
scende a qualche grado sotto zero. Da 
noi, d'inverno, siamo sempre qualche 
decina di gradi sotto lo zero. 

Qui dove siamo adesso —e mostra la 
vallata verde al centro dell'isola — è 
ghiacciato sette od otto mesi all'anno. 
Solo il mare da noi — malgrado tutto 
— è caldo. A questa stessa latitudine, 
in altre parti del mondo, d'inverno il 
mare diventa ghiaccio e gli " i cebe rg" 
navigano indisturbati fino a primavera. 
Il nostro mare, invece e sempre navi
gabile anche più a Nord, fino allo 
Oceano Glaciale: e il merito è d»*JJa 
"Corrente del golfo", una specie di 
fiume che traversa l'Oceano portando 
sulle nostre coste le acque calde dei 
mari dell'America centrale e meridio
nale. Senza la "Corrente del golfo" 
la Norvegia sarebbe disabitata e i 
suoi mari completamente ghiacciati per 
parecchi mesi all'anno. E' perciò che 
possiamo pescare quando vogliamo, 
che le navi possono sempre giungere 
nei nostri porti tenendoci in contatto 
col mondo anche quando le strade sono 
impraticabili per la cattiva stagione. 

E' per questo infine che possiamo pe
scare tanto pesce. I merluzzi, infatti, 
che popolano i nostri mari in grandi 
branchi di milioni di capi non possono 
vivere nell'acqua troppo fredda. Muo
iono non appena essa scende a 5 gradi 
sopra lo zero. I merluzzi hanno impa
rato che l'acqua del nostro mare, so
prattutto intorno alle isole Lofoten, non 
scende mai, grazie alla "Corrente del 
Golfo " sotto questa temperatura per 
loro mortale. E si raggruppano qui, nei 
mesi invernali per sfuggire al gelo del 
mare aperto. Non hanno ancora impa
rato, per nostra fortuna, che qui trova
no anche le nostre reti pronte a ri
ceverli ». 

•«Non che tutto sia così facile — 
continua il nostro amico pescatore —. 
Certo noi non abbiamo il problema 
della pesca scarsa. Qui, nel mare delle 
Lofoten, uscire e tornare con la barca 
colma di pesce è la stessa cosa. Ma 
quanto paghiamo questi risultati! Gior
ni e giorni sul mare reso oscuro e 
pericoloso dall'inverno nordico. Interi 
mesi lontani dalle famiglie, per giaci
glio la cabina della nostra barca, o le 
grandi case — come caserme — co
struite alle Lofoten per i pescatori 
che vi si trasferiscono durante la sta
gione. Poi chi dice che pescare tanto 
sta sempre una fortuna? Ogni retata è 
una scommessa con la solidità delle 
nostre reti, con la stabilità della bar
ca che ondeggia paurosamente sui flutti 
neri, con la forza di centinaia di mer
luzzi che naturalmente protestano 
contro la sorte che abbiamo loro pre
parata. E per finire: in poche setti
mane dobbiamo guadagnare tanto da 
vivere per un anno intero: in fondo, 
questa k la nostra più vera av
ventura... ». 

Questa è la vita dei pescatori norve
gesi che si riuniscono qui ogni anno, 

.nel buio del crepuscolo polare, con 
migliaia e migliaia di barche a pe
scare merluzzi. 

In passato anche le baleniere veniva
no alle isole Lofoten: perchè d'inverno 
vi si incontrano anche le balene. Ma 
da quando un accordo internazionale 
ha contingentato il numero delle balene 
da uccidere in tutto il mondo, e da 
quando una legge dello stato norvege
se ha vietato la pesca delle balene 
nelle acque dei fjordi le baleniere 
disertano l'annuale appuntamento dei 
pescherecci. 

Le barche da pesca si dirigono verso 
11 Vestfjiord per ritornare qualche 
mese dopo cariche dei milioni di mer
luzzi che andranno a ricoprire le gran
di capanne di Tromso, di Hammerfest, 
di Bodò, di Narvik. le baleniere invece 
preferiscono il mare aperto, e la loro 
avventura non si svolge più nei mari 
della vecchia Europa ma negli oceani 
polari, specialmente nei mari dell'An
tartide. 

A ricordare le avventure di pesca, 
a tener viva la tradizione sono rimaste 
le barche dei pescatori di merluzzo. 
Sulle quali d'altra parte si basa tanta 
parte dell'economia norvegese. 

Gianfilippo de' Rossi 
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Nella prossime primavera en
trerà In servizio 'suite, linee 
sovietiche dell'* Aercoflot • ti 
TU-134, un nuovo aereo par 
il trasporto passeggeri su bre-

.,rr~, 

vi distanze 
Realizzato dal centro proget-
fazione diretto de A. Tupolev 
• costruito sotto la guida di 
A Arkhangelsky. il TU-134 « 

equipaggiato con due reattori 
montati poster tormente e vola 
ella velocita di crociera di 8S0 
chilometri all'ora 
Una suo caratteristica notevo 

I» e che può decollare da una 
pista di appena mille metri di 
lunghezza, e, grazie *d uno 
speciale carrello rinforzato, 
può atterrare anche su terreni 

poco preparati, evendo cosi 
una quasi illimitate possibilità 
(ii etferreggi di fortuna, 
il TU-134 trasporte 04 passeg
geri, ed ha un'autonomia di 

fremile chilom«tr 
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COME SI CHIAMA? 
Grande concorso a premi - Tutti possono parteciparvi - Indovinate il nome 

di un simpatico animale che sicuramente avete visto sui libri o al cinema 

Siete appassionati della vi
ta degli animali'.' Riflettete 
stilla descrizione dell'anima
le che vi presentiamo e in
dovinate il mio nome. Que
sto basterà per vincere uno 
dei 30 belij.wvirm premi in 
palio. 

Allora, attenzione! Ecco le 
cflraiferi.sfichc dell'Animale 
del quale douelc indovinare 
il nome. 

E' un roditore. Ha piedi palmati 
e abitudini acquatiche. Pud raggiun
gere m. 1,20 di lunghezza, compresi 
I 30 cm. della tipica coda appiattita. 

In Europa li trova tolo In Scandi
navia e lungo II corso del grandi fiu
mi, come l'Elba, l'alto Danubio e II 
Rodano. Vive in Siberia, nel Turke
stan e nel nord-America. Mena vita 
notturna, con i suo) denti fortissimi 
abbatte addirittura gli alberi che gli 
forniscono la scorza, della quale In 
massima parte si nutre. Si costruisce 
tane ingegnosissime, il cui Ingresso 
è sotto II livello dell'acqua: dall'aper
tura un corridoio porta verso l'Inter
no della terra. La tana è formata da 
due camere sovrapposte, la più ele
vata delle quali possiede un lucernaio 
che dà all'esterno. Per rinforzare la 
sua tana e proteggersi dalle Inonda

zioni, quest'animale compie anche in
gegnose opere di Ingegneria, accu-
molando grandi quantità di rami. 

• • • 

Se ancora non siete riusciti n sco
prire il nome deU'uninuilo, vi offria
mo un'al tra possibilità: riempite, In 
base alle definizioni, lo schema che 
pubblichiamo inserendo le parole 
orizzontalmente. Nella prima colon
na verticale, n bordi ingrossati, leg
gerete il nome dell'unirmi]!', 

MODALITÀ' 
Trovalo il nome dell 'animale, scri

vetelo su una cartolina postale. Ag
giungete in stampatello il vostro no
me, cognome, indirizzo ed ctli, e spe
dite la cartolina, entro il 2f> gennaio, u: 

CONCORSO PIONIERE DEL
L'UNITA*, via del Taurini 19, Roma. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

DEFINIZIONI 
1) Grande paese asiatico. 

2) Imparala e mettila da parte. 
3) Quando calano le ombre. 
4) Combatte nell'arena. 
5) Le segue il cacciatore, 
6) La fanno bello e vello. 

7) Capitale della Norvegia. 

I PREMI 

I nomi dei vincitori «a* 
ranno puhlilirati *ul n. 4 
del Pioniere dell'Unità che 
Mce in data 28 gennaio. 

Fra tutti coloro che invlcranno la 
soluzione esalta saranno premiati 30 
concorrenti con l 'assegnazione dei 
seguenti reKali: 

1 Giradischi • Lesa •; 

2 Enciclopedie degli animali (edi
zioni La P ie t r a ) ; 

7 Matrioske, le originali bambo
lotto russe in legno; 

• 10 Dizionari dei piccoli (edizioni 
La P ie t r a ) ; 

10 originalissimi • Vostok . da ta
volo, con meccanismo ad orologeria, 
che riproduce le orbite* del satcLLit» 
intorno alla Terra . 
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