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Con i suoi 743mila chilometri quadrati, nel mar meridio-
nale della Cina, il Borneo – Kalimantan in indonesiano – è 
la terza isola più grande al mondo, dopo Groenlandia e 
Nuova Guinea. Ci vivono 20 milioni di abitanti fra daiachi, 
malesi, cinesi e persone di altre etnie minoritarie. È una 
delle isole divise, attraversata cioè da confini di Stato: è in-
fatti ripartito fra Indonesia con le sue  cinque regioni del 
Kalimantan indonesiano; Malesia con Sarawak e Sabah; 
sultanato del Brunei, governato da Hassanal Bolkiah, uno 
degli uomini più ricchi al mondo.

Francobolli, stato per stato
I francobolli utilizzati nel Borneo si suddividono in base 
alle nazioni di appartenenza delle regioni che lo com-
pongono.
Nel Kalimantan indonesiano, per esempio, dal 1864 fu-
rono in uso i francobolli delle Indie Olandesi e dal 1948 

i quelli indonesia-
ni 1 . In seguito a 
una sollevazione 
per l’indipenden-
za da Giacarta, fra 
il 1962 e il 1965 
alcune serie fu-
rono sovrastam-
pate Republik 
Kalimantan 2 .

Nella parte set-
tentrionale, oggi 
territorio malese, 
ma un tempo 
occupata dalla 
North Borneo 

Company, dal 1882 al 1941 furono in 
vigore i francobolli della compagnia 3 . La zona divenne 
protettorato britannico nel 1946 4  e territorio malese 

dal 1963, anno in cui aderì 
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Il Borneo 
si fa in tre
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Un’isola, tre nazioni 
e un groviglio di francobolli  
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alla Federazione malese il nome di Sabah. Fino al 1964 
utilizzò gli esemplari del Borneo del nord, poi emise fran-
cobolli prima con la dicitura Sabah in sovrastampa 5  e 

poi stampati in originale 6 .

Attualmente territorio malaysiano, 
Sarawak ebbe i suoi primi francobolli 
nel 1869 

7
 al tempo dell’avventu-

riero britannico James Brooke, quan-
do, chiamato dal sultano del Brunei 
a pacificare l’area che era sfuggita al 

suo controllo, divenne rajah di Sarawak (titolo che trasmi-
se ai suoi discendenti per oltre un secolo). Occupata dai 
giapponesi nel 1941, alla 
fine della guerra Sarawak 
passò sotto la corona 
britannica 8 , da cui si 
emancipò nel 1963 per 
confederarsi con Malesia, 
Singapore e Sabah  9 .

Il sultanato del Brunei, uno dei pa-
esi con il maggior reddito pro capite, 
monarchia assoluta di matrice islami-
ca (nel 2014 ha introdotto la sharia), 
dopo aver utilizzato i francobolli di 
Labuan 10, ne ebbe di propri solo 
dall’inizio del Novecento 11. Il Brunei 
ha un’enclave all’interno del territorio 
del Sarawak che si chiama Temburong: 

i francobolli del Brunei con l’annullo 
del distretto di Temburong sono ricer-
cati dai collezionisti specializzati 12.
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La piccola isola di 
Labuan, colonia 
britannica con fran-
cobolli propri dal 
1879 13, usò anche 
esemplari del Borneo britannico 
dal 1894 con la dicitura Labuan in 
sovrastampa 14. Entrato a far parte 

di Sarawak, finì quindi sotto l’ammini-
strazione militare britannica dopo la 
liberazione dalle truppe di occupazio-
ne giapponese. Dal 1963 Labuan è un 
porto franco della Malesia.

Fabio Vaccarezza, 
ingegnere, viaggia 
cercando storie 
e francobolli insoliti

Il Borneo giapponese
Dal 1941 al 1945, quando i 
soldati del Sol Levante occupa-

rono gran 
parte del 
Borneo, furono prodotte emis-
sioni ad hoc. Una, generale, 
nota come Great 
East and Borneo 
15, preceduta da 
altre caratterizzate 
dalla sovrastampa 

dell’ancora della marina 
imperiale 16 su franco-
bolli delle Indie olandesi. 
Ci furono anche sovra-
stampe specifiche per l’occupazione 
nipponica del Sarawak 17, del Brunei 
e del Borneo del Nord 18.
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La foresta pluviale 
del Borneo 
è l’ultimo rifugio 
degli orangutan

Con i suoi oltre 4mila metri il monte 
Kinabalu è il più alto dell’isola

A causa del tasso di umidità 
superiore all’80%, 
ci sono temporali 
quotidiani; 
la grandine 
è frequente 
nei mesi estivi
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