
Veneziani a Oslo.  Ricordi degli anni 1954 – 57.  

di Sergio Calabri 

 
Noi italiani (in gran parte fra i 18 ed i 28 anni) eravamo giunti in autostop o da Copenhagen o da 
Fredrikshavn con la compagnia marittima DFDS, carichi di sigarette, se si avevano i soldi per comprarle. A 
bordo costavano 80 oere e a terra si incassava facilmente 2 corone. Erano Camel, Pall Mall, Philip Morris, 
Lucky Strike e Chesterfield, tutte senza filtro e non king size. In Norvegia le “Frisco”, “South State”, “Blue 
Master”, “Teddy” e “Hobby” costavano 3,40 in pacchetti da venti pezzi.  La maggior parte si rullava le 
sigarette coi tabacchi da soffici bustine oppure in rigido  cartone cerato: 50 grammi costavano 3,70. Le 
cartine gommate erano care, circa 1 corona,  ma  i naviganti le cedevano a 50/60  oere e ce n’erano il 
doppio.    

A Oslo era difficile trovar camere ed inoltre nessuno affittava per più di 15-20 giorni. Un posto letto in 
condivisione costava dalle 4 alle 6 corone, in stanze anche da 4 posti poco confortevoli, spesso senza acqua 
calda e col bagno esterno, spesso sui mezzanini come nell’Ottocento.    
Le locande più alla mano erano chiamate Hospits : c’era l’Oslo Hospits in Nordahl Bruns gate, il Groenlands 
vicino al “Lumpa” (Olympen) , il Pernil’s  in Bjoelsen, e qualche locanda fuori città a Ski, Kloefta, Furulund  e 
Helsfyr per 6,50 alla singola.                                                                                                                                                                                         
 
Al venerdì c’era la busta paga alle ore 16, ed al sabato si finiva alle 13.30 o poco dopo.   Le trattenute erano 
il 20% di “skatt” , qualche corona per la sykekasse e una piccola percentuale anche per la trygdekasse.                                                                
 
Le camere presso famiglie private erano rare e spesso senza acqua corrente, ovvero con brocca e catino, 
inaccettabili per la maggior parte di noi, e non meno care comunque.  

I locali di ritrovo erano in centro a portata di noi pedoni.  Il Paviljongen , un prefabbricato da un piano 
(davanti al Chat Noir) in Roald Amundsens Gate  - oggi Olav 5.des gate – poi il Gildevangen di fianco all’ 
Edderkoppen,   il Parkstova (Chr. Augusts/Universitetsgate).                                                                                                                                                                  

Io che venivo dall’estremo Nord ed avevo la ragazza Sami socia del Bondeungdomslaget  frequentavo con 
lei il Café Sankten St.Olavsplass e spesso il Bondeheimen in Grensen.   Parlavo come alle Lofoten e nessuno 
a Oslo mi prendeva  per  straniero  con la mia prima barba, i capelli rossicci e lei al mio fianco. 

Per i pasti c’erano le “Cafetèrie”  o tavole-calde.  I ristoranti erano troppo cari.  Kjoettkaker con l’eterno 
brun sauce, medisterkaker idem, circa 2,75 con poteter e guleroetter. Più care erano la svinekotelett : 3 kr., 
il meno caro era il fiskepudding, che non tutti gradivamo.   La zuppa di ceci era apprezzabile ed anche la 
crema di piselli verdi.  La domenica al Bondeheimen per 4-5 korone si poteva gustare il “Beinlause Fuglar” 
gustosi involtini col cardamomo, e le eterne poteter coi piselli cotti.                                                                                    
 
Si frequentava anche il Casino-Billjard,  l’Astracafé in Lille Grensen, le pasticcerie Moellhausen.  Al Billjard si 
andava coi birilli italiani in tasca: quelli norvegesi erano di legno , goffi ed alti 8 centimetri . I biliardi erano 
di marca italiana. Il lusso era poter sedersi al Grand Café e  sentir suonare “Corrado e i 93”, un complesso 
italiano : in cinque facevano 93 anni.     

Le ragazze facevano la coda a gomitate fra di loro per accaparrarseli dopo il concerto. Ma la kannekaffe 
costava col musikktillegg 3.50 corone (altrove max 1,20) con una tazza solo, e dopo un po’ chiedevano una 
altra consumazione.  Assillante !                                                                        

All’inizio della Universitetsgate, al numero  4 , v’era un piccolo bar senza alcoolici ma con l’unica macchina 
da “espresso”  in tutta Oslo, ma il caffè era da dimenticare e costava una corona.                                                                                   

Io andavo volentieri al cinema con lei se il film era tedesco.  I  sottotitoli in norvegese  aiutavano  ad 
insegnare  (o migliorare) il norvegese  sia a me  che a lei.   Ella  a 23 anni  già parlava  samigjella,  russo, 



finlandese, tedesco e nord-norsk  senza essere mai stata sotto il Circolo polare fino a tre mesi prima.                                                    
Io ne avevo quasi 20 e parlavo tedesco e nord-norsk, oltre all’italiano e bastante francese.    

Dipingevo alcune tele a tempera o ad olio ed un ragazzo di Lucca andava in giro a venderle. Si faceva a 
metà, detratti costi. Firmavo con l’anagramma del mio nome.  Non avevo un posto adatto per dipingere 
retrovetro come a Svolvaer.  I vetri li firmavo col mio cognome.  Bidsjou lavorava mezza giornata in una 
stireria.   Alla fine la famiglia che ci aveva ospitato a piano terra per tre mesi mi comperò due quadri.                                                                                                                                                                                            

Oslo non ci piacque, ci trovammo meglio a Fredrikstad  per un po’, quindi comunque  tornammo al nostro 
Nord: 15 ore in treno fino a Trondheim poi due giorni di Hurtigruten.  Arrivammo senza un ti-oering i 
lomma anche se a bordo avevo trovato da vendere due tele a tempera.                                                                                    
 
Però lassù ci sentivamo felici ed a casa nostra  anche se, arrivati,  dovemmo cercarne una nuova.                                                                                                
 
A Svolvaer di stranieri eravamo in 4:  io,  lei, un polacco naturalizzato  ed un danese.                                              
Un giornalista italiano del settimanale  “Settimo Giorno”  scrisse un articolo su di me con foto: mi chiamò 
l’italiano residente più a  Nord  nel mondo.  Ma io sapevo  di  un  italiano  ex-ferroviere  a  Narvik.   

A  Oslo  stranamente noi veneziani eravamo in maggioranza  e  quasi tutti sotto i trenta, l’unico sui 50 era 
Oscar Prian, chiamato il “nonno” e faceva l’imbianchino.   Una  cara, solare  e  semplice persona.                                              
Di sabato sera tanti andavano a ballare all’ultimo piano dell’Arbeiderbladet  al Torvet,  al Regnbuen in 
Klingenberggate ed al Rosekjeller vicino al teatro Chat Noir.  Il più brutto posto era l’Idretts Hus  in St.Olavs 
gate di fronte al Filadelfia Misjonshotell: sovente scoppiavano risse, anche contro noi stranieri, e la Polizia 
interveniva spesso e pesantemente , ma sapevano che non eravamo noi stranieri a provocarle.   

A Oslo di sera di inverno la vita finiva alle dieci poi era tutto chiuso, restavano aperti solo alcuni ristoranti di 
lusso come il Bagatelle di Monsieur Jacquet, il Blom, il Grill del Viking, il Telle,  e ben pochi altri, ma non era 
certo roba per  semplici lavoratori.  Se i proventi del mio talento artistico lo permettevano noi al sabato 
andavamo a berci due birre tipo eksport (½  litro 3,60) alla Stortorvets Gjestgiveri ed al Ritter Ribo dove 
suonava un pianista che anche cantava  stile Fats Waller: a noi dedicava sempre “Two sleepy people”.    

Un ragazzo veneziano oriundo e profugo da Fiume, Tullio, vendeva in giro statuine di gesso dipinte di nero 
con un certo successo.  Non gli davano il permesso di lavoro perché il passaporto scadeva a fine anno, ossìa 
fra solo due mesi.  Il Consolato non poteva rinnovarlo perché era soggetto a visita di leva militare.  Aveva 
una mano felice per ritratti e  caricature ed in qualche  ristorante di sera arrotondava bene i suoi introiti.  
Mi presentò il titolare di una locanda  che mi commissionò dodici dipinti tema Venezia... che pacchia!  
Festeggiammo la consegna con due bottiglie di Asti spumante  del Monopolio (oltre 20 corone l’una).                     
Anche la ragazza di Tullio era Sami-Lula, ma svedese.                                                                                                           
 
Molti italiani lavoravano alla Fabritius tipografia, e quando stampavano elenchi telefonici assumevano 
chiunque si presentasse a ore, contro contanti a fine servizio . C’era la ressa e soldi per tutti.                                        
 
Al porto c’era la stessa possibilità quando si scaricava ceppi di banane.  Mi sembra ricordare per 6 corone 
nette all’ora!  Il mio amico Smorgan, che portava bene il quintale (io no) si trovò in mano uno scorpione, e 
così Carletto il Barese due giorni dopo.  Si sparse una sera la voce che in vetrina da  Hermann  Mehren,   
Alta Moda, in Rosenkrantzgate  c’erano bandiere italiane.                                                                                                    
Era vero : in vetrina  tessuti  costosissimi delle  ditte Policarpo Cerruti e Ermenegildo Zegna.                                      
Un  bolognese commentò che oltre a non avere i soldi per abiti su misura, ci sentivamo pure meschini per-
ché di fronte ad un Policarpo ed Ermenegildo i nostri nomi erano semplicemente Gianni, Mario e Carlo. 

Ridemmo tutti e finimmo la serata in un locale al prossimo angolo lì vicino, senza sapere che era un locale 
dove, per dirla così, ci accorgemmo che se fossero entrate ragazze certo non sarebbero state corteggiate.                  
Facemmo un certo successo pur restando al nostro tavolo.                                                                                           



Uno ci mandò una intera torta con la panna assieme  a posate e piattini. Davvero  buona:  Grazie! Quando 
uscimmo all’ultimo di noi diede il suo biglietto da visita ammiccando. 

L’Aftenposten aveva almeno tre pagine intere di annunci che offrivano lavoro.                                                     
Bisognava essere soprattutto edruelig , quindi paalitelig, magari  eventualmente anche saper fare  qualcosa.            
Si sparse la voce che offrivano un posto all’Isola Bouvet, colonia norvegese al Polo Sud, a duemila corone al 
mese  nette!                                                                                                                                                                                               
Un amico veneziano andò a presentarsi all’indirizzo che gli diedero, ma si trovò al Monte Pegni in 2° piano 
di Keysersgate e non si capirono.   A volte si parlava anche di Jan Mayen, l’isola degli Orsi o le Svalbard….ma 
erano tutte chiacchiere e sogni, dopo  si sentivano  più tristi tornando al lavoro il lunedì mattina. 

Quel Monte Pegni dava 36 corone per un orologetto da polso col quadrante dove un cow-boy ritmava con 
una pistola i secondi.  Poi il bollettino del pegno si poteva cedere per altre  10-12 corone.  Era un affare in 
quanto in Italia alla “Standa” costava solo 1000  lire (11, 40 corone).    Alcuni di noi invece andavano  in 
auto-stop e trovavano da venderlo anche per 70 al padrone dell’auto  che  poi lo donava ai bambini.                                                                  
Presto tutti i Monte Pegni in Norvegia furono riempiti e non li accettarono più: avevano il far-west  in casa. 

In Norvegia le automobili non erano tante: una su 80 abitanti nel 1954, da noi in Italia una su 36.                           
La maggior parte erano americane d’anteguerra, macchinoni da 5 metri e mezzo ex-taxi ridipinti, Mercury, 
Buick, Ford, Dodge, Plymouth, Pontiac, Chevrolet , la Lincoln era lunga 6 metri e mezzo.  Poi il lusso era  
rappresentato dalle Packard, Studebaker e Cadillac.  Per comprare un auto vecchia o nuova  ci voleva un 
kjoepetillatelse o diritto di acquisto difficile da ottenere: timbri, firme, code agli uffici, banche ed altro, 
mentre qui da noi in Italia ti suonavano il campanello per venderti una FIAT.                                                         
Tre italiani avevano un auto: Fiat 1100 B Luigi il ferrarese, 500 giardiniera il genovese Attilio, poi una Appia 
targata AL. Attilio aveva un chioschetto alle fiere: i bambini  pescavano ochette col premio. 

 L’autostop da Trondheim verso il nord era difficilissimo,  oltre Mo i Rana impossibile: il traffico era  quasi  
inesistente. Le strade fuori in regione o di lungo tragitto erano spesso interrotte da traghetti, anche per soli 
duecento metri. Bisognava ogni volta pagare il biglietto da passeggero.  Comunque le ferrovie erano troppo 
care, circa una corona al kilometro in seconda classe, la terza non c’era ma equivaleva.  Per andare a Moss i 
60 kilometri di andata costavano 6 corone (2 ore di lavoro nette).  A Moss gli italiani erano  7, cinque erano 
veneziani, e lavoravano sia in grosse fabbriche (pattini, scatole latta, cantiere Dokk)  che in fattoria agricola. 
Anch’io lavorai  5  mesi d’inverno: all’aperto lavorai anche con 24 sottozero, metà febbraio ’55, con tre cuf-
fie, tre guantoni e coi calzettoni e scarponi  dentro  agli stivaloni di felpone della Wehrmacht.                                                            
Poi tornai al Nord, dove l’inverno alle Lofoten era ben  più mite.  

Ecco  :  mancandomi immagini  dell’epoca, le ho almeno descritte……dopo 65 anni.                                                                           
Saluti da Sergio Calàbri, Concordia VE. 

 
Karl Johans gate nel 1955(foto Brun, Jac, http://oslobilder.no/OMU/OB.F15161)  

http://oslobilder.no/search?searchstring=%22Brun%2C%20Jac%22
http://oslobilder.no/OMU/OB.F15161


L’ambasciata si permette di completare il bel racconto del sig. Calabri segnalando i link dove è possibile visionare 
foto d’epoca di alcuni dei luoghi menzionati: 

Karl Johansgate 1955 
http://oslobilder.no/OMU/OB.F15161?query=%22Karl+Johans+gate+31+Grand+Hotel%22&page=6&count=53
1&search_context=1&pos=512 

Bondeheimen 1957 
http://oslobilder.no/OMU/OB.Y8178?query=Bondeheimen&count=7&search_context=1&pos=5 

Parkstova 1957 
https://www.pictame.com/media/1987321970844391962_4211648382#media-1 

Grand Café (Speilsalen) 1956 
http://oslobilder.no/OMU/OB.Z18537?query=%22Karl+Johans+gate+31+Grand+Hotel%22&count=531&search
_context=1&pos=1 
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