
La cultura vivente più antica del mondo, le popolazioni 
indigene australiane hanno una storia che continua 
da almeno 50.000 anni1. La storia degli aborigeni è la 

più antica della terra2 e offre una concezione immutabile 
sulla nascita del nostro paese, sulla sua natura aspra, sulla 
suaspiritualità e magia.

L’Australia aborigena è un retaggio vivente di conoscenze 
spirituali, una concezione che abbraccia terra, cultura, popolo 
e collega tutti gli elementi condivisi attraverso rituali, arte, 
danza, musica, storie segrete e viaggi nei misteri noti come 
Dreamtime: il periodo in cui spiriti ancestrali discesero sulla 
terra e crearono la morfologia del territorio e ogni forma di vita. 
Il paesaggio oggi è una mappa che testimonia i viaggi degli 
spiriti e le storie nate migliaia di anni fa per descrivere questi 
viaggi sono le stesse che ascolterete oggi. 

Inoltre, è possibile passeggiare su una spiaggia, percorrere un 
sentiero nel bush o vagare su una strada e imbattersi in opere 
dell’arte più antica del mondo, in una raccolta di incisioni 
rupestri, petroglifi e dipinti, alcuni risalenti a più di 43.000  
anni fa. 

In questo viaggio di 50.000 anni potete coinvolgere anche gli 
altri sensi: cacciare e cucinare o semplicemente degustare il 
‘bush tucker’, il cibo locale degli indigeni, ascoltare le cantilene 
e i rituali magici descritti nelle antiche storie o meravigliarvi 
per la modernità della loro cultura espressa attraverso danza, 
teatro, film e mostre. 

Una visita in Australia è un’opportunità per sperimentare una 
cultura diversa dalle altre. 

Alcune informazioni sugli aborigeni 
•  L’Australia aborigena ha dato vita a una rete di “nazioni” 

separate e indipendenti caratterizzate da centinaia di lingue 

e da oltre 700 dialetti3. L’Australia aborigena, perciò, è uno dei 
posti sul pianeta più diversificati dal punto di vista linguistico4. 

•  La popolazione indigena australiana è composta da  
aborigeni del continente e dagli abitanti delle isole dello 
Stretto di Torres. 

•  Gli abitanti delle isole dello Stretto di Torres sono popolazioni 
indigene che fanno parte dello stato del Queensland. Sono 
melanesiani e considerati diversi dagli aborigeni del resto 
dell’Australia. 

•  Gli aborigeni australiani e gli abitanti delle isole dello 
Stretto di Torres sono etnicamente e culturalmente diversi. 
Storicamente, gli aborigeni hanno abitato sul continente 
australiano, in Tasmania e su molte isole al largo del 
continente come Groote Eylandt, Bathurst e Melville nel 
Northern Territory. Gli abitanti delle isole dello Stretto di 
Torres vengono dalle isole dello Stretto comprese tra la punta 
di Capo York nel Queensland e Papua Nuova Guinea e hanno 
molte somiglianze con le popolazioni di questo stato e con 
quelle del Pacifico.5 

•   La regione di Olary nel South Australia ospita opere dell’arte 
ritenuta la più antica del mondo, incisioni rupestri, risalenti a 
circa il 43.000 a.C.6

•  I misteriosi dipinti dell’arte “Bradshaw” della remota regione 
del Kimberley nel Western Australia continuano a stupire gli 
studiosi. Il primo colono che notò queste pitture rupestri fu 
l’esploratore Joseph Bradshaw nel 1891, i dipinti sono stati 
paragonati a quelli presenti nei templi egizi. 

•  La legge indigena australiana comprende un insieme di 
nozioni e conoscenze spirituali, culturali e collettive vincolate 
ad obblighi sociali e religiosi. Le popolazioni indigene non 
possono cambiare la legge perché non l’hanno creata le loro 
leggi sono il risultato del Dreaming. 

•  Proprio come i loro innumerevoli linguaggi, l’arte aborigena 

Viaggiate indietro nel tempo di 50.000 anni 
      in un luogo dove è iniziata la creazione...

l’AustrAliA ABOriGENA
Dall’antichità all’era moderna, la nostra è una storia che continua 
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varia da nazione a nazione, dallo stile con tratteggio 
incrociato su corteccia nella Arnhem Land alla contemporanea 
pittura puntiforme su tela nel deserto occidentale e alle 
moderne espressioni urbane incarnate in mostre fotografiche, 
nella scultura e in nuovi mezzi artistici.

•  Oltre i due terzi del popolo aborigeno australiano vive in 
piccole cittadine o aree rurali. 

•   Il boomerang e il didgeridoo sono due oggetti strettamente 
associati alle popolazioni indigene dell’Australia. Anche se 
da tutti considerato un oggetto che torna sempre indietro, 
utilizzato per la caccia, in realtà, non tutti i boomerang 
sono concepiti per ritornare indietro. Il didgeridoo, uno 
strumento a fiato in legno dal suono profondo ed elemento 
fondamentale di molta musica aborigena, nella versione 
originale dovrebbe essere costruito utilizzando rami di 
eucalipto scavati dalle termiti. Il tubo viene poi decorato con 
disegni rituali e completato con un bocchino fatto di cera 
d’api locale. 

•   Il tradizionale cibo aborigeno oggi noto come bush tucker, 
ha rappresentato per millenni il sostentamento degli 
abitanti nativi dell’Australia. Il bush tucker (come ad esempio 
pomodori del bush, prugne dell’Illawarra, quandong, lilli pilly, 
bacche muntari, semi di acacia, prugne Kakadu e noci bunya) 
sta lanciando una tendenza in campo culinario, dato che molti 
chef australiani sperimentano sempre di più i suoi sapori 
delicati e insoliti.

tipicamente australiano  
•  Quando vi immergete nella più antica cultura del mondo, 

assicuratevi di tenere gli occhi aperti mentre viaggiate 
attraverso il nostro vasto continente poiché il nostro 
paesaggio offre una galleria all’aria aperta di arte antica e di 
leggende che risalgono ad almeno 50.000 anni fa. 

•  Spesso protette all’interno di parchi nazionali, non perdete 
l’occasione di visitare le antiche incisioni rupestri ed esplorare 
anche il magnifico bush. 

•  Durante i festival che si celebrano ogni anno, potrete assistere 
a cerimonie, danze e canti risalenti a migliaia di anni fa. E non 
dovete andare lontano. I festival si tengono in molte delle 
principali città ma se state cercando un po’ più di avventura, 
dirigetevi nell’entroterra verso l’Australia rurale o al largo 
delle isole dello Stretto di Torres. 

•  Assistete alle più moderne interpretazioni di storie antiche 
raccontate da gruppi come la compagnia del Bangarra Dance 

Theatre, che si esibisce in alcune delle località più importanti 
del mondo. 

•  Visitate siti e importanti centri culturali accompagnati da 
guide indigene locali che vi racconteranno storie sul Dreaming 
e dimostreranno incredibili capacità di sopravvivenza nel 
bush, apprese dai loro nonni e tramandate per generazioni. 
Potrete ascoltare la lingua indigena con traduzione inglese 
fornita da un interprete esperto. 

•  Gustate la cucina più vecchia del mondo, visitate il mercato 
per acquistare gli ingredienti tipici del bush tucker e cucinateli 
sul fuoco. Provate anche qualche noce bunya nella vostra 
salsa satay; un quandong stufato con del gelato di semi di 
acacia per dessert e dei pomodori del bush in insalata. Troppo 
complicato? Potete sempre optare per un ristorante gourmet 
specializzato in piatti della tradizione indigena come quelli a 
base di emù, canguro e altri sapori tipici australiani. 

•  Supportando gli imprenditori del turismo indigeno, 
contribuite allo sviluppo di un’occupazione sostenibile in 
molte aree dove esistono relativamente poche opportunità 
di lavoro. In questo modo famiglie e comunità restano nella 
propria terra, in zone dove hanno le loro radici e legami di 
parentela. 

•  Molti individui, famiglie e comunità gradiscono i visitatori 
per condividere il loro modo di vivere, per apprendere la loro 
cultura e ascoltare le loro storie, rafforzando l’orgoglio nel 
proprio retaggio culturale. 

Imparate a conoscere le arti indigene come 

la danza aborigena, la narrazione di storie, la 

pittura e i rituali tribali. 

1 http://www.cultureandrecreation.gov.au/articles/indigenous/index.html

2 ibid

3 aboriginalaustralia.com

4 http://www.dreamtime.net.au/indigenous/index.cfm

5 http://www.dfat.gov.au/facts/indg_overview.html

6 South Australian Tourist Commission, Historical Tips, fact sheet
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