
roenlandia
Nel 1925 ottanta coloni furono sbarcati sulla costa piu

,
remota della

Groenlandia per dare origine ad una nuova città: Scoresbysund.
I loro discendenti vivono ancora li, nel luogo piu

,
sperduto del mondo

Testo e foto di 
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vivere ai confini del mondo 
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L
a Groenlandia orientale è
popolarmente conosciuta -
in maniera un po’ volgare
- come il “didietro” della
Groenlandia. Po ver tà, di -

soccupazione, alcolismo sono soltan-
to alcune delle tante piaghe che afflig-
gono questa gelida regione ai confini
del mondo. Questa immagine negati-
va è purtroppo supportata dalle stati-
stiche. Tutti i parametri so ciali più
importanti, dai servizi al reddito, dal
livello di istruzione alle condizioni di
salute, risultano inferiori rispetto alla
Groenlandia occidentale. Nel corso
degli anni, il governo ha stanziato
enormi cifre per promuovere iniziati-
ve sociali per la comunità di Score-
sbysund, con risultati quasi sempre
deludenti. Tanto che negli ultimi anni
un numero crescente di abitanti, in
genere i giovani più intrapprendenti,
hanno lasciato la città. 
Quando ho visitato Scoresbysund per
la prima volta, nel 2003, conoscevo
bene la pessima reputazione di questa
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coresbysund si trova nel
nord-est della Groenlandia,
affacciata sul più grande
fiordo del pianeta. La città è

la porta verso il parco nazionale co-
perto dal ghiaccio più esteso del mon-
do, in cui le ultime tracce della civiltà
scompaiono silenziosamente nei vasti
paesaggi bianchi. In questo ambiente
aspro e magnifico, 465 abitanti vivo-
no in uno dei luoghi più inaccessibili
della terra, distante 800 chilometri
dalla città più vicina. Eppure, ormai
da molte generazioni abbiamo impa-
rato a vivere qui, a superare il freddo
e le condizioni ambientali spietate, so-
pravvivendo grazie alla caccia delle
tante specie selvatiche che vivono in
questi posti remoti. 
Ma per la nostra città, per i suoi tenaci
abitanti, il presente è sempre più dif-
ficile. Stiamo vivendo un momento di
grande cambiamento. Mai come negli
ultimi anni le nostre tradizioni e il no-
stro stile di vita stanno cambiando.

La globalizzazione è arrivata an che
qui, e questo determina nuove esigen-
ze e apre nuove possibilità. Oggi, le slit-
te trainate dai cani viaggiano fianco
a fianco con le motoslitte. Le nostre an-
tiche tradizioni di cacciatori si stanno
fon dendo con lo stile di vita moderno.
Ma noi restiamo attaccati alle nostre
tradizioni e viviamo questo cambia-
mento in ma niera positiva, cercando
di sfruttarne tutte le potenzialità per
il bene della nostra comunità. 
Grazie alle splendide immagini di E-
gevang Carsten, ai suoi libri e ai suoi
reportage, oggi possiamo finalmente
far arrivare, an che al di fuori della
Groenlandia, un assaggio della diver-
sità e della cultura di un popolo a tut-
ti sconosciuto. Di una vita vissuta ai
margini del mondo. 

Asii Chemnitz Narup 
Sindaco 
di Scoresbysund
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La città più vicina è Tasiilaq, 800 km più a sud. Le navi riescono ad attraccare due 

volte l’anno e l’aereo arriva solo quando non c’è vento. Benvenuti a Scoresbysund!
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città. Con mia grande sorpresa, ho scoperto
tuttavia che esisteva una versione di Score-
sbysund molto diversa da quella immaginata.
Una comunità piccola e piacevole, in cui le
persone si conoscono e si prendono cura dei
vicini di casa. Persone che hanno scelto di
vivere in Scoresbysund perché ritengono che
Scoresbysund sia il posto migliore in cui vive-
re in Groenlandia. Ho incontrato abitanti gen-
tili, che mi salutavano calorosamente per le
strade; alcuni addirittura fermandosi a doman-
dare se era la prima volta che visitavo la loro
città per darmi il benvenuto. Non avevo mai
ricevuto un’accoglienza simile in nessuno
degli altri luoghi della Groenlandia che avevo
visitato. Nonostante i pochi giorni della mia
permanenza, ho scoperto una Scoresbysund
molto più bella e ospitale di quanto la dipinge
la sua reputazione, rimanendo affascinato
dalla bellezza e dalla magnificenza del pae-
saggio, che lascia a bocca aperta anche i viag-
giatori più esigenti. 

LA NASCITA DELLA CITTÀ

Il 10 luglio 1924 la nave “Grønland” si
stacca dal porto di Copenaghen, in Dani-
marca. Oltre al solito equipaggio, a bordo

viaggiano anche alcuni artigiani danesi, qual-
che scienziato, un enorme carico di materiali
da costruzione e scorte di viveri sufficienti per
14 mesi. L’obiettivo della loro missione era
semplice e incredibilmente difficile allo stes-
so tempo: costruire una nuova città sulla re -
mota e selvaggia costa nordorientale della
Groenlandia. Ideatore del progetto di colo-
nizzazione, il danese Ejnar Mikkelsen, fon-
datore della “Styrelsen per Scoresbysunds
Kolonisering”, l'Agenzia per la colonizzazio-
ne di Scoresbysund.
Lo scopo di questo ambizioso progetto era
duplice. Prima della creazione di Scoresby-
sund, la Danimarca era impegnata da decen-
ni in una guerra diplomatica con la Norvegia
per stabilire se il nord-est della Groenlandia
fosse da considerarsi territorio danese o nor-
vegese. Con la presenza di un proprio inse-
diamento abitato, la Danimarca poteva final-
mente rivendicare la sua sovranità su tutta la
regione. Allo stesso tempo, nelle altre zone
abitate della Groenlandia una cattiva gestione
della caccia aveva portato ad una notevole
riduzione della fauna, soprattutto delle foche,
e la popolazione cominciava a patire la fame.
Molte famiglie erano quindi pronte a trasfe-
rirsi nella nuova città che stava per nascere,
per sfruttare i nuovi territori di caccia. 
Nel settembre 1925, la nave “Gustav Holm”
arriva a Scoresbysund con 85 coloni a bordo,
15 provenienti dalla Groenlandia occidenta-
le e 70 dalla città di Tasiilaq, nella Groenlan-
dia meridionale. Le nuove famiglie si adatta-
rono rapidamente e la piccola comunità iniziò
a prosperare. Il territorio offriva abbondante
cacciagione, e negli anni tra il 1926 e il 1932,
il reddito dei coloni quadruplicò rispetto a
quello delle zone di provenienza. 

Spesso la carreggiata corre tra due muri bianchi alti
diversi metri, e a volte cade così tanta neve che si può
accedere direttamente alle finestre degli edifici più alti
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Oggi la popolazione di Scoresbysund
conta poco meno di 500 abitanti. La
città viene considerata come uno degli
ultimi luoghi della Groenlandia in cui la
caccia rappresenta ancora la fonte di
reddito dominante per i suoi abitanti. In
realtà, soltanto poche decine di uomini
in città sono cacciatori professionisti.
Sono invece circa 170 le persone impie-
gate nel settore pubblico, che hanno tro-
vato impiego in asili, scuole, uffici co -
munali, case di riposo, polizia, servizi.
La popolazione è tuttavia in calo e sem-
pre più persone si sono trasferite in altri
luoghi nel corso degli ultimi dieci anni. 

AI CONFINI DEL MONDO

Scoresbysund è la città più isolata
della Groenlandia. La sua “porta
d’ingresso” è il piccolo aeroporto

di Constable Point, 40 chilometri a est,
dove tuttavia sono in grado di atterrare
soltanto piccoli aerei e in determinati
periodi dell’anno. A nord ci sono le di -
ste se infinite di ghiaccio del parco na -
zionale più grande del mondo. Vicino
alla città è attiva una stazione meteo,
abitata nei mesi estivi da una variegata
comunità di scienziati e ricercatori pro-
venienti da tutto il mondo. Tuttavia la
loro vita si svolge in modo del tutto au -
tonomo, con una scarsa integrazione
con gli abitanti di Scoresbysund.

Il centro abitato più vicino è Tasiilaq,
800 chilometri più a sud, e le due aree
sono collegate da un volo settimanale.
L'isolamento e le enormi distanze fanno
sì che l’unica alternativa all’aereo siano
le poche navi da crociera che attracca-
no a Scoresbysund ogni anno. 
In città sono presenti due negozi e un’e-
dicola, forniti dalle navi della Royal
Arctic Lines che attraccano a Scoresby-
sund due volte l’anno, nel corso della
brevissima estate. Nel resto dell’anno,
la presenza del ghiaccio rende impossi-
bile la navigazione, e questo crea ai
pochi negozianti enormi difficoltà.
Occorre infatti pianificare in anticipo
l’acquisto di forniture per un anno inte-
ro alla volta. Inevitabilmente, per tutta
la primavera la gamma di generi ali -
men tari a disposizione diminuisce co -
stantemente. Ecco perché l’attesissimo
arrivo della nave, nel mese di luglio, è
un evento festeggiato in tutta la città.
La chiesa, inaugurata nel 1929, è il più
importante punto di riferimento per l’in-
tera comunità. In occasione di feste,
matrimoni, cresime, la sala è gremita di
gente. Un altro importante evento che
coinvolge l’intera comunità è il grande
torneo di scacchi che si svolge ogni an -
no a Pasqua. I grandi campioni islande-
si arrivano qui per sfidare gli abitanti,
giocando anche 12 partite contempora-
neamente. 

16 - OASIS

Le cerimonie religiose e l’annuale torneo di scacchi, lo sport nazionale in quest’angolo

di Groenlandia, sono i due eventi che richiamano praticamente l’intera comunità

A Scoresbysund ci sono soltanto due negozi e un’edicola, riforniti da una nave della

Royal Artic Lines. Il suo arrivo, due volte l’anno, è un evento festeggiato in tutta la città
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Il 22 novembre il sole sorge per l’ultima volta sopra l’orizzonte. Da questo momento, la comunità

dovrà affrontare più di due mesi di buio, prima che il sole faccia la sua ricomparsa a fine gennaio
Nei mesi più freddi, la vita di molti animali è

legata alla presenza di sorgenti di acqua calda

18 - OASIS

Scoresbysund è uno dei luoghi in Groenlandia dove si
registrano le più abbondanti nevicate invernali. Dal mo -
mento che la temperatura sale solo raramente al di sopra
del punto di congelamento, la neve si accumula e rimane
a terra fino alla primavera. Mantenere le strade percorri-
bili è un lavoro veramente arduo. Spesso la carreggiata
corre tra due muri bianchi alti diversi metri, e a volte cade
così tanta neve che si può accedere direttamente dalle fine-
stre anche alle abitazioni degli edifici più alti.
Il 22 novembre il sole sorge per l’ultima volta sopra l’o-
rizzonte. Da questo momento, la comunità dovrà affron-
tare due mesi di buio, prima che il sole faccia nuovamen-
te la sua ricomparsa alla fine di gennaio. 

I VILLAGGI ABBANDONATI

Ancora fino a tempi recenti, un’altra  piccola comu-
nità prosperava ad appena 7 chilometri da Score-
sbysund, nel villaggio di Kap Tobin, affacciato

sulla foce del fiordo. Fondato nel 1947, in origine era una
semplice stazione del telegrafo, ma presto diverse fami-
glie di cacciatori iniziarono a stabilirsi in maniera perma-
nente per sfruttare i ricchi territori di caccia. Negli anni
‘80 il villaggio raggiunse la sua massima prosperità, con
oltre 120 abitanti, tra cacciatori di foce e impiegati della
stazione meteo con le loro famiglie. Addirittura era stata
aperta anche una scuola. Poi iniziò un lento declino. Il
paese cominciò a spopolarsi e nel 2004 anche l’ultima
famiglia lasciò Kap Tobin per trasferirsi Scoresbysund. La
stazione meteorologica è stata chiusa, e oggi la maggior
parte delle case del villaggio appartengono a ricchi abi-
tanti di Scoresbysund, che le utilizzano come “residenza
estiva”. Stessa sorta ha subito un altro villaggio poco
distante, Kap Speranza. A metà degli anni ‘60, 125 per-
sone vivevano in questa comunità, raccolta intorno ad una
piccola chiesa. Tuttavia, le ultime famiglie hanno lascia-
to il villaggio nel 2007. 
A Kap Tobin la presenza di sorgenti di acqua calda attira
moltissimi animali, come la pernice bianca e la lepre pola-
re, ma anche orsi bianchi e volpi artiche. Il sovrasfrutta-
mento delle risorse naturali ha però portato negli ultimi
anni ad una preoccupante riduzione della fauna in tutta la
regione. Alcune specie come l’uria (Uria aalge) hanno
registrato un calo della popolazione di oltre l’80% negli
ultimi trent’anni. Oggi questa specie è protetta durante il
tempo di riproduzione, ma questo è anche l’unico momen-
to dell’anno in cui le urie sono presenti nella zona. Le radi-
cate tradizioni e le necessità alimentari, unitamente agli
scarsi controlli, fanno si che questo divieto venga siste-
maticamente ignorato dai cacciatori locali, che hanno con-
tinuato la loro attività nonostante i nuovi vincoli di prote-
zione. La conseguenza è che la specie sta scomparendo
rapidamente dalla zona.
Quando Scoresbysund è stata fondata, a metà degli anni
Venti, i nuovi arrivati   si trovarono immersi in un vero e
proprio Eldorado di animali, in netto contrasto con le con-
dizioni della Groenlandia meridionale da cui proveniva-
no. Le statistiche del periodo testimoniano una incredi-
bile abbondanza di tutte le principali specie artiche:
uc celli, foche, orsi polari, ma soprattutto tantissimi tri-
chechi, che approdavano in gran numero su queste coste
vergini. Queste enormi creature utilizzavano proprio la
spiaggia su cui oggi è affacciata la città come luogo di
approdo e riposo dopo i loro lunghi viaggi in mare alla
ricerca di cibo. Sulla terra i trichechi non mostravano alcu-
na paura nei confronti dell’uomo e questo garantiva ai cac-
ciatori un facile accesso ad un’enorme quantità di carne.
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In appena due anni l’intera popola-
zioni di trichechi fu sterminata, e da
allora nessun animale è mai più ap -
prodato su questa spiaggia. 

CACCIATORI DI ORSI

Oggi la caccia rappresenta an -
cora un’importante risorsa per
Scoresbysund. La preda più

importante è la foca degli anelli, che
può essere cacciata tutto l’anno senza
grandi sforzi. Le specie di dimensio-

ni maggiori, come l’orso polare, il
narvalo e il tricheco, richiedono molto
più impegno e lunghi spostamenti, sia
per la ricerca che per la cattura, ma il
guadagno è decisamente superiore.
Da queste tre specie si ricavano note-
voli quantità di carne, ma si utilizza-
no anche altre parti del corpo, come la
pelle dei trichechi, il cranio degli orsi
e il cor no dei narvali, che costituisco-
no un importante fonte di reddito. An -
che il bue mu schiato, seppur ormai ra -
ro, rappresenta una preda mol to am bi ta

dai cacciatori pro fes sionisti. Per quan-
to riguarda invece l’or so, circa 130
animali vengono uc ci si ogni anno in
Groenlandia; di questi, una quota di
35 animali è assegnata alla zona di
Scoresbysund. Gli uccelli, principal-
mente uria, edredone, oca, e alca, so -
no cacciati abitualmente, ma soltanto
per il consumo privato. 
A differenza di quanto avviene nella
Groenlandia occidentale, invece, la
pe sca non ha mai rappresentato da
queste parti un’alternativa alla caccia.

La caccia è la principale risorsa degli abitanti, ma i trichechi sono ormai scomparsi, i buoi

muschiati sempre più rari e la popolazione di molti uccelli si è ridotta dell’80% in 10 anni
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I cani venuti dal freddo
Se oggi quasi ogni famiglia possiede una motoslitta, soltanto fino a pochi
decenni fa le slitte trainate dai cani erano il solo mezzo di trasporto per gli

abitanti di Scoresbysund. I cani utilizzati sono i Groenlandesi, una delle razze
più antiche del mondo, allevati fin da tempi remoti dagli Eschimesi per traina-
re le slitte e per cacciare. È considerato uno dei cani più intelligenti e resisten-

ti: per secoli la selezione è stata improntata sulle caratteristiche di solidità,
forza e tenacia. E' una razza affettuosa, affezionata e molto fedele, che rie-

sce sempre a farsi capire dal padrone. La sua struttura gli permette di soppor-
tare duri sforzi e condizioni estreme, anche alle temperature più rigide.  

Agili, intelligenti,
tenaci, muscolosi,
sempre fedeli e
incredibilmente
resistenti anche
alle temperature
più rigide. Sono i
Groenlandesi, i
cani da slitta della
razza forse più
antica del mondo

C
A

N
O

N
E

O
S

 1
D

 M
A

R
K

III
; 3

5 
M

M
; 1

/3
20

 S
E

C
; F

11
; I

S
O

16
0

C
A

N
O

N
E

O
S

 5
D

 M
A

R
K

II;
 5

0 
M

M
; 1

/2
0 

S
E

C
; F

22
; I

S
O

50

C
A

N
O

N
E

O
S

 5
D

 M
A

R
K

II;
 2

4 
M

M
; 1

/2
5 

S
E

C
; F

22
; I

S
O

20
0

CANON EOS 5D MARK II; 70 MM; 1/800 SEC; F 5,6; ISO 100



OASIS - 25

La terra meno popolata del pianeta
con 0,03 abitanti per km quadrato 

Lavorare sotto zero

Poche persone riuscirebbero a vivere in un
luogo così gelido e isolato, dove perfino le
verdure sono una merce rara e preziosa

Vivere e fotografare nel
luogo più isolato del mondo

L’autore di questo servizio, il fotografo danese Egevang Cartsen, ha trascor-
so molto tempo a Scoresbysund per realizzare il suo libro sulla vita degli
abitanti di questo remoto angolo di mondo.

l Come si vive a Scoresbysund? Cosa consiglierebbe ad un europeo,
diciamo un italiano, che volesse trasferirsi in Groenlandia?

Negli ultimi dieci anni ho passato molto tempo a Scoresbysund per la realiz-
zazione del mio libro. Soltanto trascorrendo lunghi periodi con la popola-
zione locale ti rendi conto quanto sia difficile la vita di ogni giorno. Il modo
in cui i groenlandesi sono in grado di sopravvivere nel duro ambiente artico
è semplicemente incredibile! Penso che la maggior parte degli europei fati-
cherebbero molto ad adattarsi a vivere in un luogo così isolato. Per le tem-
perature gelide, ma anche per la scarse forniture: prodotti come le ver-
dure fresche, ad esempio, sono limitati e molto costosi.  

l La Groenlandia è ancora un luogo selvaggio o civiltà e turismo
stanno ormai arrivando anche qui?

La Groenlandia è un luogo selvaggio, con una natura incontaminata come
pochi altri luoghi del pianeta. Ma c’è una differenza enorme tra le varie
regioni del Paese. Nella capitale Nuuk e nelle altre grandi città della Groen-
landia la vita è molto simile a quella europea, con negozi, auto moderne e
persone ben istruite. Tuttavia, nelle aree più remote, ancora si vive secondo
le antiche tradizioni, sfruttando con la pesca e la caccia quanto offre la
natura. Anche il turismo non è ancora molto sviluppato, perché viaggiare in
Groenlandia è piuttosto costoso.  

l Quali sono le difficoltà per un fotografo a lavorare “sottozero”?

Vestiti adeguatamente non c’è nessun problema, anche quando bisogna
trascorrere lunghi periodi seduti per fotografare o durante gli interminabili
spostamenti sulle slitte. Diverso il discorso per l’attrezzatura. Quando fa
veramente freddo la fotocamera si congela, per non parlare delle batterie,
che vanno conservate a contatto con il corpo per mantenerle calde.  

l Che rapporto hanno gli abitanti di Scoresbysund con gli orsi pola-
ri? Nei suoi viaggi ha mai avuto incontri ravvicinati?

L’orso ha sempre avuto un ruolo speciale, è il protagonista delle storie e
delle leggende che si ascoltano fin da bambini. Da queste parti si dice che
un cacciatore non può definirsi tale finché non ha ucciso il suo primo orso
bianco. Fortunatamente quelli che ho avvistato nei miei viaggi sono sempre
scappati. Un esemplare è arrivato a 60 metri del nostro campo: non sapevo
se correre a prendere il fucile o la macchina fotografica. Mi sono messo a
gridare, e questo è stato sufficiente per farlo fuggire a gran velocità!

Life at the edge
La vita nell’Arico
Dieci anni di lavoro per un
grande libro fotografico
che documenta la vita al
limite di Scoresbysund, la
città più isolata al mondo,
nel cuore del deserto artico

Egevang Cartsen

229 pagine,
181 fotografie

Formato 30x29 cm
Per richiederlo:

www.carstenegevang.com
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Scoresbysund

Nessuna attività di pesca commerciale si
svolge nella zona Scoresbysund, e l’occasio-
nale pe sca di merluzzi artici viene praticata
solo per il sostentamento delle famiglie nei
periodi in cui scarseggia la cacciagione. An -
che le grandi balene sono raramente caccia-
te, ma quando si avvista una balenottera mi -
nore difficilmente i cacciatori locali si
la     scia no sfuggire l’occasione.
Ma se la caccia ha come obiettivo primario il
sostentamento della comunità, alimenta an -
che una fiorente micro-economia con il mer-
cato esterno. Di grande valore per una piccola
comunità come Scoresbysund, dove ogni al -
tra opzione per guadagnare denaro è forte-
mente limitate.
Tuttavia questo commercio con l’esterno si è
molto ridimensionato negli ultimi dieci anni,
con grave danno per l’economia locale. La
richiesta del mercato mondiale per le pelli di
foca è in costante calo, e questo ha causato
una diminuzione dei prezzi di oltre la metà.
Contemporaneamente - e fortunatamente per
la salvezza di queste specie - le autorità gro -
enlandesi hanno imposto un divieto di espor-
tazione di prodotti legati a orsi e narvali, vie-
tando ai turisti di acquistare souvenir ricavati
da corna, denti o ossa. Un limitato commer-
cio è invece ancora consentito per le pellic-
ce. A causa di queste limitazioni, il numero
di cacciatori professionisti è in rapido decli-
no. Molti hanno iniziato a diversificare il pro-
prio reditto con il turismo, per quanto ancora
limitato e ristretto ad un breve pe riodo del-
l’anno, organizzando, per i pochi visitatori
che arrivano da queste parti, spedizioni con i
cani da slitta ed escursioni di birdwatching.
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