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Tra i grandi reportages realizzati sui popoli che 

stanno scomparendo incontrati su  quelle rotte nell’ 

immenso continente oceanico rimangono 

testimonianze di mondi che si perdono. La Nuova 

Guinea è un ambiente grandioso e selvaggio dalle 

alte catene montuose coperte di jungla che 

separano vallate inaccessibili dove precipitano 

fiumi tumultuosi, vaste pianure fluviali sommerse da 

impenetrabili foreste tropicali e paludi che si 

stendono fino alla costa corallina lontana per 

secoli dalle rotte del Pacifico e immersa nell’oblio 

per millenni. 

 

  
Questa  Nuova Guinea rimane ancora una delle terre 

meno conosciute al mondo, nella zona più interna tra il 

Papua Niugini  e l’ indonesiano  Irian Jaya che si 

dividono l’ isola, le difficoltà di penetrazione e 

imprevedibili tribù guerriere ancora impediscono la 

completa esplorazione di questo immenso e selvaggio 

territorio dove ogni spedizione ricorda antiche 

avventure dimenticate nel resto nel mondo come un 

viaggio nella preistoria.  Quando organizzai la prima 

spedizione nelle zone tra le più  isolate della Nuova 

Guinea, avevo letto gran parte dei testi disponibili, 

rimane più o meno simile, altre zone ancora poco note  

tra  la  Papua  meridionale e l’ Irian Jaya che ho visitato 

potrebbero essere descritte con le stesse note dei primi 

esploratori. Dalle spedizioni in Nuova Guinea nei più 

remoti territori della Papuasia e l’ Irian Jaya sono state 

tratte pubblicazioni e monografie, oggetto di 

conferenze e seminari alla facoltà di Antropologia dell’ 

Università di Vienna.  

 

 

 

Reportages: Oceania Nuova Guinea 

Photo set:  Papua    Irian Jaya  
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