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Nelle pagine precedenti, Borneo, Ka/imantan,
Gua Tewet. E' all'entrata delle grotte do ve più
spesso si trovano le pitture simboliche. Gli
agenti atmosferici hanno un impatto diverso
sulle pareti e sul soffitto che risulta ben
conservato, come dimostra questa splendida
rappresentazione di mani chiamata "albero
della vita" . Le mani in negativo sono il "lago"
dell'uomo preistorico.

Previous pages, Borneo, Kalimantan , Gua
Tewet. Symbolic painting is most oftenfound at
the entrance to the caves. The atmospheric
agents have a vmying effect on the wal!s an d
ceiling, which is we/1 preserved, as
demonstrated by this sp/endid representation of
hands calied the "tree of /ife" .

Fino al 1992, Kalimantan, la parte
indonesiana del Borneo, era una ten·a
archeologica vergine. La scoperta fortuita
di un riparo nella roccia, nel 1988, nel
cuore dell ' isola, è stato il punto di
partenza di una fruttuosa collaborazione
tra un archeologo e uno speleologo. Dal
1992 al 2002, nove missiolli hanno
permesso di p01tare alla luce una nuova
arte parietale preistorica nelle 26 cavità

carsiche della penisola di Mangkalihat. La
particolarità di quest'a.J.te è che dà risalto
alla parte in negativo delle mani , cioè le
utilizza come elemento grafico di base
nelle composizioni dinamiche. Alcune di
queste grotte presentano mani in negativo
sovrapposte da segni simbolici, autentici
codici di cui si è persa la chiave di lettura.
Queste malli sono a volte associate tra loro
da curve come su un albero genealogico.
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Pagina accanto, llas Kenceng, il "bouquet de
mains" (composizione di mani) è una delle opere
più belle d' arte preistorica del Borneo che
associa una composizione dinamica di cinque
mani sinistre e una destra.
Opposite, l/as Kenceng, the Bouquet de mains is
one of the finest works ofprehistoric art in
Borneo. /t consists of a dynamic composition of
five /eft hands and one right hand.

L'antichità di quest' a.J.te, che 1isale al
Pleistocene, è stata confermata dalla
datazione al 230Th/234u effettuata su un
panneggio in calcite che ricopriva una
mano in negativo (9800/10400 anlli BP).
La nona missione del Kalimanthrope,
sotto l'egida del Ministero del Turismo e
della Cultura Indonesiano, si è conclusa
(maggio-giugno 2002) con il ritrovamento
di cinque nuove grotte dipinte. Ora è il
momento di provvedere alla tutela di
questo eccezionale patrimonio culturale.
E ' al 1998 che risale il mio primo contatto
con la terza isola del pianeta. Si trattava
allora di attraversare il Borneo da ovest ad
est. Al centro del Borneo, ai piedi dei
monti Mi.iller, alculli D ayak ci avevano
indicato un vasto riparo nella roccia, Liang
Kaung (l a roccia delle sc1itture). In un
recesso oscuro di questa vasta a.J.·ea, un
insieme di di segni al carbone di legna ha
attirato il mio interesse. Ritornato in
Francia, ho constatato che nessuna grotta
dipinta di Kalimantan era stata descritta,
sebbene si trattasse di 500.000 chilometri
quadrati , e fu così che decisi nel 1992 di
organizzare una spedizione a Liang Kaung
con l'etno-archeologo Jean-Michel
Chazine, ricercatore del CNR, specialista
dell'Oceallia. Le nostre ricerche hanno
messo in luce, a 200 metri da questi
disegni, un sito abitativo, e Jean-Michael
non ha dovuto fare altro che togliere la
polvere dei millenni per far appai-ire un
suolo a.J.·cheologico indurito, con tracce di
passi, di cocci di cerarllica decorati a
spatola e un focolare.
L'esame al Cl4 ha fornito come data il
3030 BP (ANU) un'età insperata
relativamente alla data di abbandono del
sito. Quanto ai disegni arcaici, una ventina
più o meno, sovrapposti su una superficie
di 3 metri per 2 alla base, resistono ancora
oggi, unici nelle loro forme in Borneo .
Si può datare la loro epoca tra i 200 e 2000
anlli . n nostro principale merito fu di
avere, involontariamente, dato inizio alla
ricerca preistorica a Kalimantan.
L'anno seguente abbiamo esaminato i
picchi calcarei isolati del!' alta Mahakam:
si tratta principalmente dei siti funerari
Dayak che abbiamo trovato nelle grotte
fossili. Al di sopra apparvero alcune tracce
di abitaziolli , le cui date di abbandono
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!l fiume Bungalon nasce nei monti Marang e
drena attraverso tutta la pianura verso il mare.
Il contrasto con le montagne carsiche è
sorprendente. Fino a qualche tempo fa , i
Dayaks vivevano nelle pianure e utilizzavano le
grotte solo per la caccia ai nidi di rondine.

Iisalgono a 500 anni BP, il che conferma
l'antica utilizzazione delle grotte.
L' anno successivo abbiamo esaminato le
più vaste distese delle montagne calcaree
dell ' isola in prossimità della penisola di
Mangkalihat. Questo capo, puntando
direttamente attraverso lo stretto di
Macassar, ha fatto suppoiTe a Jean-Michel
Chazine che fosse stato utilizzano da
migrazioni umane tra Sulawesi e
Kalimantan e viceversa. Questa fossa
marina determina la linea di Wallace che
separa i paleo-continenti Sunda e Sahul
quando le glaciazioni avevano fatto
scendere i livelli del mare tra 100 e i 160
metri. Tra i 120.000 e 10.000 anni fa, il
Borneo non era un'isola, ma parte del
continente asiatico.
Nel 1994, la p1ima grotta visitata fu quella
giusta: a Gua Mardua, sopra ai disegni al
carbone di legna probabilmente Dayak,
abbiamo trovato delle mani in negativo,
delle pitture simboliche e dei personaggi
zoommf i. Conteneva in assoluto le prime
pitture preistoriche di tutto il Borneo. In
effetti, a Sarawak (Malesia), alcune grotte
1ipmtavano disegni al carbone di legna
(Gua Sireh) e nella celebre grotta di Niah,
una galleria conteneva una serie di pitture
che rappresentavano delle imbarcazioni
per morti tipiche degli Austronesiani,
datate tra il 1000 e il2000 anni BP.
Nel 1995, la nostra squadra, alla quale si
era aggiunto Pindi Setiawan, uno dei rmi
appassionati dell 'mte pruietale del proprio
Paese, scoprì tre nuove grotte dipinte: Gua
Payau, Gua Kambing e soprattutto Liang
Sara, con mani in negativo, delle figure
zoomotfe, tre scimmie inseguite da una
pantera, dei cervidi dipinti, incisioni di
"comete", delle figure antropomorfe
filiformi , una vulva incisa tra tre gobbe
dipinte e soprattutto una mano tatuata, la
prima per noi nel suo genere .. ..
Gua Mas1i si trova a 30 chilometii dal
villaggio di Perondongan. Le abbiamo
dato il nome della nosu·a guida, Masri, che
si era Iicordato di aver visto dei dipinti
"come quelli che vi interessano". Nella
prima grotta alla quale si accedeva con
una scalata di 15 metri, abbiamo scoperto
una quarantina di mani in negativo. Il
secondo livello richiedeva ancora una
scalata che abbiamo superato
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The river Bungalon rises in the Marang
mountains and crosses the whole plain. as it
flows down to the sea. There is a swprisin.g
contrast with the karst mountains. Unti!
relatively recen.tly the Dayaks lived in the
plains and only used the caves when looking
for swallow's nests.
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Sotto, ricognizione con/' elicottero sopra il Karst
Tandoyan. I rilievi del Borneo sono eccezionali
per l'estensione dei massicci calcarei e delle
formazioni carsiche, come questi picchi
acuminati che rendono problematici e a volte
impossibili gli spostamenti via terra.

Below, a helicopter reconnaissance aver Karst
Tandoyan. The Borneo mountains are
exceptional because of the extent of the
limestone rocks and karst formations, like these
tapering peaks, making travel overland very
difficult an d at times impossible.

Pagina accanto, il .fiume Marang setpeggia
lungo la montagna carsica dove le grotte fossili
si sovrappongono nelle falesie e nei picchi. La
freccia indica l' enn·ata della caverna di Gua
Tewet.

Opposite, the river Marang winds along the
karst mountain where thefossil caves are
stacked up in the cliffs and peaks. The arrow
indicates the entrance to Gua Tewet cave

aggrappandoci a liane di giunco.
A 10 metri dall'entrata, emozionati,
abbiamo osservato un pannello con più di
sessanta mani. Quando si ricostmisce
nel!' ordinatore il pannello delle mani
originali, che sono state a volte molto
rovinate dallo scorrere delle acque, sembra
che non siano affatto messe a caso sulle
superfici libere, ma in funzione di
movimenti circolari evocanti danze o
ritmi. Un trittico ha rafforzato questa
impressione: tre mani in negativo, in
croce, si ricongiungono allivello
dell'avambraccio. Questa scoperta fissa
una data impmtante nella storia dell'arte
preistoria mondiale, perché, a nostra
conoscenza, è la prima volta che si osserva
un insieme pittorico composto unicamente
e interamente di mani in negativo. Situata
a 80 chilometri a sud-ovest di Gua Masri,
nei monti Mar·ang, a 200 metri sopra la

pianura, llas Kenceng è una magnifica
cavità a sezione quadrata, che si sviluppa
in 180 metri di gallerie parallele alla
falesia che l'erosione ha ritagliato aprendo
tr·e atri successivi. Saleh, la nostra guida
Dayak del 1996, si era anche ricordato di
aver visto delle "mani molto rosse, su una
roccia molto bianca". Le difficoltà di
accesso, a causa dell 'incendio del 1997
che ha abbattuto tutta la foresta car·sica e
reso instabili i pendii rocciosi, non
facevano che aumentare la nostr·a
impazienza.
Ma i nostri sforzi sono stati largamente
ricompensati all'apparire dei veri tesori
pittmici di questa grotta, degna di essere la
Lascaux del Borneo!
Per ragioni logistiche e con grande
rammarico, quel27 settembre 1998, siamo
potuti restar·e davanti alle pitture solo sei
ore. Ciò nonostante siamo riusciti ad

inventariare circa 150 mani in negativo e
una trentina di altri motivi, molto vari nel
loro genere, il cui studio è stato
completato nei successivi due soggiorni
del200l e 2002.
Le mani in negativo a volte si trovano a 8
metri di altezza, al limite tra soffitto e
pareti. Alcune hanno il rovescio della
mano ricoperto da segni simbolici,
reticolati, rotondi, punti, ovali, diritti. Ci
sono anche tr·e paia di mani i cui
avambracci sono sovrapposti come a Gua
Masri.
Sul soffitto di una vasta nicchia, una
straordinaria composizione è stata
chiamata "Cammino iniziatico": gli artisti
hanno associato tre mani in negativo, unite
da linee curve doppie, con un cervide, una
tartaruga e una figuretta umana.
La più spettacolar·e delle composizioni è
stata chiamata "Bouquet de mains":

154

Pindi Setiawan, ricercatore indonesiano
aggiuntasi alla missione nel1995, sazia la sua
sete con la linfa dolciastra di una "liana ad
acqua" , Aka Air in lingua indonesimw.
P indi Setiawan, an Indonesian researcher w ho
joined the mission in 1995, quenches his thirst
with the sweetish sap of a "water creeper" , or
aka air in Indonesian .

cinque mani sinistre e una destra disposte
in cerchio, nel soffitto di un
rinforzamento, a sette metri dal suolo.
Quest'immagine è stata poi diffusa nel
mondo attraverso ti viste e pubblicazioni
scientifiche (Clottes, 2000) e nonostante i
secoli non ha perso la sua forza estetica
potente. Come le pitture di Gua Masti II,
si è di fronte ad una composizione
realizzata con le sole mani in negativo.

Molto diverso è il soffitto di Laminoir in
cui si trovano tre grandi mammiferi tra
l ,35 metti e 2 di lunghezza i più grandi,
che noi conosciamo, di tutta l'Asia.
Poiché i due animali sono senza testa,
forse non l'hanno mai avuta, oppure può
essere sparita per erosione, non possiamo
dire se si tratta di un cervide o di un bovide.
A sinistra del pannello, un bovide intero
lungo 1,35 metri, può far pensare ad una
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Pak Tewet, la guida che ha dato il nome alla
grotta più bella scoperta ne/1998, conduce la
piroga alla risalita del fiume Bungalonfino ai
monti Maran.g.
Pak Tewet, the guide w/w len.ds his name to the
fin.est cave, discovered in 1998, steers a
pirogue up the river Bungalon towards the
Marang mountains.

banteg (Bos Javanicus) un tipo di vacca
selvatica che vive ancora nella foresta del
Borneo e del sud-est asiatico, ma iscritta
alla lista delle specie in via di estinzione.
Nel mese di maggio del 1999, guidati da
Tewet, una delle nostre guide del 1998,
raggiungiamo i piedi del monte Marang, a
tre giorni di piroga sul fiume Bengalon.
Una facile scalata verso un 'apertura
situata a 70 metri sopra il fiume ci procura

un nuovo choc estetico. Sul soffitto del
riparo nella roccia, illuminato dalla luce
del giorno, si possono contare 150 mani in
negativo disposte su 11 metri di
lunghezza. Sono mani sovrapposte da
motivi simbolici e unite da curve, ma ad
un livello di complessità tale che Gua
Tewet ora fa da riferimento all'arte
preistorica del Borneo.
Il catalogo esaustivo delle mani in

negativo simboliche conta 29 modelli.
Abbiamo un vero codice di
comunicazione con una tipologia che può
significare l'appartenenza ad un clan, un
gruppo sociale, il passaggio di alcuni riti
iniziativi o sciamanici.
Ci sono comunque anche pitture più
figurative di animali (cervidi) o
antropommfe.
Alni motivi appartenenti alla letteratura
antropologica consacrata allo
sciamanesimo, come la spirale (un
serpente arrotolato su se stesso nella Sala
II) o la linea spezzata a scala che unisce
una mano ad uno zoomorfo che ticorda
una lucertola o un coccodrillo, rafforzano
l'ipotesi dello sciamanesimo (Clottes,
2001).
La missione del2001, per la quale mi è
stato ticonosciuto il Rolex Awards for
Enterprise, sotto forma di un premio per le
ricerche, ci ha permesso di esaminare per
un mese tutti i ripati nella roccia dei monti
Marang situati tra Gua Tewet e llas
Kenceng.
Per la perspezione abbiamo avuto solo
l'imbarazzo della scelta lungo questa
falesia, piena di grotte e di lipari nella
roccia, dal piano terra al secondo piano.
Questa empitica classificazione ha la sua
importanza perché abbiamo stabilito una
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Al centro del Borneo, sui monti Miiller,
sopravvivono alcuni gruppi nomadi di Punan,
come questi cacciatori Keriau che utilizzano le
cerbottane caricate con frecce avvelenate al
curaro; alle loro ferite un maiale può
sopravvivere un'ora, un uomo trenta minuti.

Some groups of Punan nomads SUJllive in the
Miiller mountains in the middle of Borneo, like
these Keriau hunters who use blowpipes with
arrows tipped with curare; on being wounded
by one of these arrows, a pig can swllive for
an hour, a man thirty minutes.

tipologia di cavità in funzione della loro
inaccessibilità, dell'altezza e della
difficoltà di scalarle.
Le grotte del piano terra sono umide, a
volte con la circolazione permanente di
acqua, ricche di fauna cavernicola e di
salangane, rondini di cui si raccolgono i
nidi, ma povere di tracce archeologiche.
Le grotte del primo piano, invece,
dominano da 10 a 20 metri il livello della

pianura.
Ci si arriva da un ripido pendio con
qualche passo di scalata. Probabilmente
sono stati usati come siti funerari perché vi
si trovano spesso resti di ossa umane e
cocci di urne e a volte contenevano
disegni al carbone di legna, Dayak o
proto-Dayak, forse contemporanei delle
ultime ceramiche (2500-1500 BP) perfino
ancora più recenti.
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Al secondo piano, le tracce sul suolo si
rarefanno fino quasi a scomparire. Invece,
se la grotta possiede almeno due entrate ed
una vista assicurata sulla pianura, ad
un ' altitudine che permette di superare i
grandi alberi della foresta primaria (50 70 metri sopra il fiume) è grande la
probabilità di trovare delle pareti dipinte.
La più grande delle nove grotte dipinte
scoperte nel 2001, Gua Thamrin, è una

cavità fossile che si trova al 70 metri di
altezza nella falesia, una vasta apertura a
forma di conca, le cui pareti sono
riscaldate dal sole. Qui si concentra
l' essenziale delle pitture o, piuttosto,
quello che resta.
Il sole, la pioggia e i batteri hanno unito i
loro sforzi per farle scomparire, ma
fmtunatamente certe hanno resistito
protette da alcune concavità della parete.
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Sotto, un capo Punan. Ne/1998 , guidò la
missione alla risalita de/fiume Bungan la cui
vallata è popolata da anziani nomadi della
stessa tribù.
Pagina accanto, Madalena , ragazza Ahoeng di
Tiong Ohang, agghindata per ricevere un
dignitario indonesiano. Il costume tradizionale
è ornato da perle in pasta di vetro (murrine) e
da denti di orangutan. Tra le perle più vecchie ,
di grande valore, ce ne sono anche di
provenienza veneziana del Xlll secolo.

Le mani in negativo, circa 35, restano i
motivi più numerosi, qualche volta
sovrapposti da segni simbolici e/o unite fra
loro. Come a Gua Tewet. Ma si notano
soprattutto gruppi di personaggi umani dai
corpi filiformi. In testa una pesante cuffia
che ricorda quelle portate ancor oggi
durante le cerimonie dalle tribù della
Nuova Bretagna.
Qualche giorno più tardi, guidati da Ham,
uno dei migliori cacciatori di nidi,
abbiamo attraversato la montagna verso
llas Kenceng, sedici chilometri a nord-est,
con uno zaino di 25 chilogrammi e
soltanto 7 giorni di viveri per andare a
vedere la grotte che lui conosceva.
Gua Ham è una vasta stanza fossile e la
cavità è così grande che ci vuole del tempo
per rendersi conto della ricchezza delle
pitture. Sono raggruppate in una dozzina
di aree, più spesso nicchie. In grande
maggioranza sono mani, se ne contano
375, ma lo studio rivela anche la presenza
di qualche altro motivo.
Delle altre mani sono allineate in un fregio
unico nel suo genere, 20 mani a sinistra e
una a destra. Sul fondo dell'oscura
galleria, in una nicchia, una trentina di
mani adolescenti sono dipinte sul soffitto
in un movimento circolare che licorda
Gua Masri.
Come in molte grotte dipinte del Borneo,
l'erosione carsica ha lasciato forme strane,
rocce, gocce o solidificazioni. In questi
sontuosi decori si possono immaginare riti
iniziatici.
La missione del 2002, organizzata con
speleologi francesi ed indonesiani, oltre ad
aver permesso l' esplorazione del grande
sistema sotten·aneo del fiume Marang, ci
ha fatto scoplire e studiare cinque nuove

grotte sulle falesie ovest ed est di questa
montagna decisamente magica.
La scoperta più interessante si trova a Gua
Jufli: un complesso pannello lungo 3 metti
in cui si sovrappongono 16 figurette
antropomorfe e altrettanti cervidi. Parte
del pannello sembra associare un cervo
fetito con una selie di sei antropomorfi:
delle figurette filiformi con la pesante
cuffia, come a Gua Thamrin, ma anche
due figurette più rotonde, che
rappresentano probabilmente donne
incinte.
Queste pitture ad ocra ricoprono dei
disegni a carbone di legna molto difficili
da decifrare e più che risolvere dei
problemi, apportano il loro peso di
mistero. Ciò conferma, comunque, la
persistenza di quest'arte preist01ica fino a
tempi relativamente vicini .
n vero problema è quello dell'età. Fino ad

Below, a Punan chief.ln 1998 he led a mission
up the river in the Bungan valley, which is
inhabited by elderly nomads of the same tribe.
Opposite, Mada/ena, the Ahoeng girlfriend of
Tiong Ohang, dressed up to welcome an
lndonesian dignitary. The traditional dress is
decorated with glass beads (murrine) and
orang-utang teeth . Some ofthe o/der very
valuable beads are 18th-century Venetian.

ora, al di là di un'evidente autenticità delle
pitture, abbiamo pochi elementi .
Nel 1995, il tentativo di datazione eseguito
su un campione proveniente da Gua
Mardua ha confermato che si tratta di
ematite (ossido di feno) pura, senza
traccia di leganti organici che avrebbero
permesso la datazione a C14.
Jean-Michel Chazine formulò l' ipotesi che
erano l'opera di popolazioni preaustronesiane cioè prima del 5000 BP, data
che segna l'inizio di successive ondate di
migrazioni austronesiane che
colonizzarono le isole fino alla nuova
Guinea e all'Oceania.
A llas Kenceng, abbiamo prelevato un
panneggio di calcite che ricopliva una
mano in negativo. La data della calcite con
i mezzi tecnologicamente più avanzati ,
come la spettrometria di massa a termoionizzazione, è stata fatta nel laboratorio
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Pagina accanto e sotto, villaggio Bungan.
Nelle danze tradizionali di Bu' ung si fa molto
spesso uso di piume di calao (Bucero
hydroceros), un mitico uccello del Borneo, di
cui viene imitato il volo. A volte, vengono
utilizzate anche maschere.
Opposite and below, Bungan village.
Traditional Bu'ung dances oftenfeature the
f eathers and imitate the flight of the hornbill
(Bucero hydroceros), an almost legendary bird
in Borneo. At times masks are also used.

LSCE di Gif-sur-Yvettes (CNRS/CEA) da
Valérie Plagnes e Christiane Causse.
Non entriamo nel dettaglio di questa
datazione 230Th/2340 che è stata resa
pubblica solo dopo una seria riflessione e
la conferma del C14, della struttura di
questa calcite.
Ne risulta un 'età minima, molto prudente,
di 9800110400 anni. E' evidentemente una
datazione "per difetto" perché si può

immaginare che i preistorici non siano
andati a dipingere i loro disegni sotto una
parete d'acqua preesistente.
Potrebbero essere trascorsi alcuni millenni
come solo qualche anno tra la pittura ed il
periodo umido.
Jean-Michel Chazine ha scritto nel2001 :
"Rifacendosi alle origini delle popolazioni
umane che, nel corso del Pleistocene e
soprattutto durante le ultime regressioni
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Nel villaggio di Long Nawan, a monte del
fiume Kayan , vivono gli Apo Kayan, una tribù
celebre per le sue sculture su legno dipinto che
decorano le case comuni. (Long Nawan Baru,
1990).

The village of Long Nawan , above the river
Kayan , is inhabited by the Apo Kayan, a tribe
famous for its painted wooden sculptures
adorning ordinary houses (Long Nawan Baru,
1990).

marine, hanno condotto all'insediamento
delle comunità aborigene d'Australia, si
può considerare l'ipotesi che una parte di
esse, nel corso del loro lungo periplo,
abbia avuto origine nella parte di
subcontinente coiTispondente al Borneo.
Questi sarebbero allora dei loro cugini o,
forse, dei loro discendenti di cui si trovano
le tracce grafiche e le pitture anch' esse
ripartite in maniera punteggiata e
disuguale, ma soltanto in alcune isole o
baie dell' Insulindia orientale attuale".
(Chazine, 2001)
Iniziate in epoche lontane, come lo prova
la data di 10.000 anni nell' llas Kenceng, le
pratiche di arte rupestre sembrano
svilupparsi nel tempo sul piano stilistico.
Dopo la scoperta della grotta Chauvet,
sappiamo che bisogna diffidare dei
confronti stilistici, ma nel Borneo è dentro
ad una stessa grotta, spesso su una stessa
parete, che si possono osservare stili
diversi , e come per caso, la sequenza di
sovrapposizione dei dipinti è sempre la
stessa. Questo ci autorizza, con tutte le
precauzioni del caso, a ipotizzare: a) l'uso
della mano in negativo con proiezioni di
pigmenti colorati e liquidi sulla mano che
fanno la funzione di stampo; b)
decorazioni di mani con segni simbolici,
che possono essere isolati. Sul piano
tecnico, queste pitture sono ottenute
dist:J.ibuendo una pasta con il dito, oppure
su·ofinando un blocco di ematite sulla
parete come un pastello; c) pitture più
figurative (zoommfe e ant:J.·opomorfe)
realizzate con il dito o semplicemente con
un pennello sottile, oppure con carbone di
legna.
Ora, la ricchezza di questo patrimonio
culturale obbliga a considerare la sua
conservazione come una necessità
prioritaria, ma non si saprebbe come
asportarlo dal suo contesto geografico ed
umano. E' per questo che abbiamo subito
accettato la proposta, fatta da alcune
istituzioni a seguito dell'assegnazione del
Premio Rolex, come la Banca Mondiale,
l'UNESCO e la Federazione Indonesiana
di Speleologia, per interessamento del suo
dinamico presidente, il dottor Robby T.

Ko, di formare un gruppo di lavoro per
proteggere il carso della penisola est del
Borneo al più presto possibile.
Sarebbe illusorio credere di salvare queste
grotte al fine di avere questa unica
classificazione senza poter propoiTe
un'alternativa economica alle popolazioni
locali che praticano vivacemente l'arte del
saccheggio generalizzato.
Le relazioni stabilite dal Kalimanthrope

nel giugno del 2002, con le autorità
archeologiche indonesiane e con i
responsabili del distretto di Kutai Timur,
lasciano sperare in una efficace
collaborazione per assicurare lo studio e
la protezione dei siti archeologici e una
valorizzazione naturale e culturale delle
grotte carsiche, sviluppando
contemporaneamente un eco-turismo
intelligente.
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Nelle pagine precedenti, Jean-Michel Chazine
sulla parete di accesso a Gua Thamrin , nel
2001, ha superato il passaggio chiave: un
albero morto gettato tra due sporgenze.

Previous pages, Jean-Michel Chazine on the
walls up to Gua Thamrin . In 2001 he
successfully negotiated a criticai point: a dead
tree laid between two ledges.

Pagina accanto, Gua Tewet. Due mani
sovrapposte.

Opposite, Gua Tewet. Two overlaid hands.

Sotto, Gua Thamrin. Un personaggio
antropomorfo con cuffia. Questi personaggi
rappresentano probabilmente uomini che
tengono in mano uno strumento longilineo,
lancia o arco; alcuni sono immobili, altri
sembrano danzare riti sciamanici.
Below, Gua Thamrin. An anthropomorphic
figure with head-dress. Thesefigures probably
represent me n holding a long weapon, a spear
or bow; others stand stili, while some dance
shaman rites.

Until1992 Kalimantan, the Indonesian
part of Borneo, was archaeologically
virgin territory. Then the chance discovery
of a rock shelter in 1988 on the heart of
the island marked the beginning of fruitful
collaboration between an archaeologist
and a speleologist. From 1992 to 2002,
nine missions have gradually uncovered a
new prehistoric rock art in the twenty-six
karst cavi ti es on the Mangkalihat
peninsula. The special feature of this art is
that most of i t consists of negative
handprints (or hand stencils), used as the
basic graphic element in dynarnic
compositions. Some of these caves have
negative handprints overlaid with symbols
forming a genuine code whose key has
been lost. A t times the hands are joined up
by curved lines rather like a genealogica!
tree. The ancient nature of this art going
back to the Pleistocene has been
demonstrated by 230Th/234U dating of a
fine calcite layer covering one of the
negative handprints to 9,800-10,400 years
before present (BP).
Under the patronage of the Indonesian
Ministry ofTourism and Culture, the ninth
Kalirnanthrope mission has just completed
(May-June 2002) the exploration offive
new decorated ca ves. Now the time has
surely come to devise ways of protecting
this exceptional world cultura! heritage.
I first made contact with the third largest
island in the world In 1988. At that time
we were attempting to cross Borneo from
west to east. A t the foot of the Miiller
Mountains, in the middle of the island,
some Dayaks showed us a huge rock
shelter called the Liang Kaung (the
"writing rock"). In a dark corner of this
sheltered area, a set of charcoal drawings
attracted my attention.
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Sotto, Gua Ham. Parte de/fregio che
comprende 21 mani, ritrovato ne/2001.

Below, Gua Ham. Part of the frieze consisting
of twenty-one hands,found in 2001.

Pagina accanto, questa concrezione di calcite,
che scende dal soffitto, ha ispirato i preistorici
che l'hanno dipinta con una dozzina di mani in
negativo . A Gua Ham sono state trovate 350
mani dipinte di questo tipo.

Opposite, this limeston e concretion descending
from the ceiling inspired prehistoric men to
paint it with dozens of negative hands.
At Gua Ham 350 pain.ted hands ofthis kind
have beenfound.

Back in France, I realised that none of
these decorated caves in Kalimantan had
ever been desc1ibed, even though the
island was so large (500,000 square
kilometres). And so it was I decided to
organise an expedition in 1992 to Liang
Kaung with the ethno-archaeologist JeanMichel Chazine, a researcher from the
CNRS (Centre National de la Recherche
Scientifique), and a specialist on Oceania.
Our research enabled us to uncover a
dwelling site around 200 metres from the
drawings. Jean-Michel Chazine only had
to brush away the thousand-year-old dust
to b1ing to light a hardened
"archaeological floor" with footprints,
shards of paddle pottery an d a fire piace.
Carbon-14 dating provided the figure of
3,030 BP (ANU), a totally unexpected
date, for when the site had been
abandoned. As for the twenty archaic

drawings, more or less over!aid on a
smface of three by two metres on the
ceiling, they are stili the only ones of their
kind in Borneo today. Their age is
estimated to be from 200 to ... 2000 years
old. Their main claim to fame, however, is
for having unwitting1y prompted the
prehistoric exploration of Kalimantan.
The following year we prospected the
isolated calcium pitons in the Upper
Mahakam area. They were mainly Dayak
funeral sites which we found in dry caves.
Further down there were some vestiges of
a human habitat, abandoned around 500
years BP, confirming the ancient use of the
ca ves.
The following year we searched the vast
expanses of limestone mountains near the
Mangkalihat peninsula. The cape, with its
ti p pointed towards the strait of
Madagascar, led Jean-Michel Chazine to

surrnise that it rnight ha ve been used for
human rnigrations in both directions
between Sulawesi and Kalimantan. The
deep ocean trench of the strait had created
the Wallace Line, which separated the
paleo-continents of Sunda and Sahul,
when ice ages lowered the sea leve! by
100-160 metres. From 120,000 to 10,00
years ago, Borneo was not an island but
part of mainland Asia.
In 1994 the fiTst cave we visited turned out
to be the right one: at Gua Mardua, above
charcoal drawings, probably by Dayaks,
we found negative handprints, symbolic
paintings and zoomorphic figures. These
were the first prehistoric paintings ever
found o n the island of Borneo. Previously
some ca ves with later chm·coal drawings
(Gua Si.reh) had been found at Sm·awak
(Malaysia) and in the famous Niah caves,
a gallery containing a series of painti.ngs
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Sotto, Missione del1995. Luc-Henri Fage,
Premio Rolex 2001, rileva i motivi scoperti a
Gua M ardua l'anno precedente. Questo
pannello riporta diversi motivi simbolici, cerchi
e semicerchi concentrici associati a mani.
Accanto, Gua Tewet. Due mani opposte unite
da motivi simbolici seghettati.
L'uso di questi motivi dipinti sul palmo delle
mani sino ad oggi è unico al mondo .
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Below, the 1995 mission. Luc-Henri Fage,
winner of a Rolex 2001 Award, copies the
motifs discovered at Gua M ardua the previous
year. This pane/ shows various symbolic motifs,
circles and concentric semi-circles linked to
hands.
Alongside, Gua Tewet. Two apposite hands
joined by serrated symbolic motifs.
This is the only example in the world of sueh
motifs painted on the palm of the hands.

..·;. ·.·

depicted funeral barges
specific to the
Austronesians, dated
1,000-2,000 BP.
The following year our
twosome, plus Pindi Setiawan, one of the
rare Indonesians with a passionate interest
in the rock art of his country, discovered
three new decorated ca ves: Gua Payau,
Gua Kambing and most importantly, Liana
Sara, with negative handprints,
zoomorphic figures, three monkeys
pursued by a panther, painted cervids,
etched "comets", filiform
anthropomorphic figures, a vulva
engraved between three painted bumps
and most interestingly a "tattooed" han d the first for us of its kind.
Gua Masri, on the other hand, is located
about thirty kilometres to the north of the
village of Perondongan. We named the si te
after our guide, Masri, who had often seen
paintings "Like those you are interested
in". In the first cave, entered by scaling up
frfteen metres, we found around forty
negative handprints. The second level
required another climb and we managed to
get into it thanks to rattan creepers. Ten
metres from the entrance, we were thrilled
to see a panel with over sixty hands. When
computer-rendered, the images- although
at times eroded by trickles of water- seem

not to have been
placed by chance on
the free areas, but
according to a logic of
circular movements,
evoking dances or rhythms. A "triptych"
confirmed this impression: three negative
handprints in a "cross" were joined up
again at the forearm.
This discovery marked a major date in the
history of world prehistoric art. As far as
we knew, this was the first time that a
pictorial complex had been found entirely
made up of negative handptints.
Situated around eighty kilometres west of
Gua Masri, in the Marang mountains, 200
metres above the plain, Ilas Kenceng is a
magnificent cave. With a square cross
section, it runs along 180 metres of
galleries parallel to the cliff, which erosion
has cut open to reveal a sequence of three
porches. Saleh, our Dayak guide sin ce
1996, remembered having seen "three red
hands on a very white rock" there. The
difficulties of access, aggravated by a fire
in 1997 which had devastated the whole of
the limestone forest, rendering the rocky
slopes more treacherous, made us even
more impatient. But our efforts were
amply rewarded. When we were
confronted by the pictorial treasures of this
cave, we had no hesitation in considering
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Sotto, Gua Tewet. Luc-Henri Fage in
arrampicata mentre minaccia una tempesta.

Below, Gua Tewet. Luc-Henri Fage on a climb
with a storm brewing.

Accanto, Gua Tewet. Studio del soffitto nel
giorno della sua scoperta. Al tramonto, la sala
fu invasa da una luce dorata.

Alongside, Gua Tewet. Examining the ceiling
on the day ofthe discovery. At sun.set the room
wasjlooded by golden light.

i t the Lascaux of Borneo.
For logistical reasons, we could not
observe the paintings for more than six
hours on 27 September 1998! You can
imagine our frustration. Nonetheless we
did manage to make an inventory of
around 150 negative handprints and thirty
other motifs of various kinds. The study
was eventually completed on another two
visits in 2001 and 2002.

At times the negative handprints are
situated eight metres up, where the wall
joins the ceiling. Some of the hands ha ve
supetimposed symbolic, pointed jagged,
round, oval or straight signs. There are
also three pairs of hands with overlaid
forearms, as at Gua Masri.
O n the ceiling of a vas t niche, a stunning
composition was given the name of
Initiation Path: the attists joined three
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negative handprints, linked by double
curved lines, to a "cervid", "tortoise" and
"human silhouette".
The most spectacular drawing is called the
"Bouquet of Hands": five left hands an d
one right hand arranged in a circle on a
recess ceiling, seven metres from the
ground. This image has now gone round
the world in specialised reviews and
publications (Clottes 2000). It has come

down through the centuries without losing
any of its aesthetic power. As with the Gua
Masri II paintings, we're dealing with a
composition m ade up only of negative
handprints.
Of a completely different type, the
Laminoir ceiling has three "large"
mammals (from 1.35 to 2 metres long), the
largest known drawing of its kind in the
whole of Asia. Two of the animals are
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Sotto, !las Kenceng. Un bovide, le cui corna
ricordano quelle di una varietà oggi
scomparsa di Bos javanicus, che fa parte di
una pittura comprendente tre grandi
mammiferi (di ampiezza da l ,2 a 2 metri) di cui
solo questo esemplare è rappresentato con la
testa. Questa magnifica composizione era
completata da mani, quasi sicuramente di
bambini, con motivi simbolici.

headless, either because they never had a
head or they have been eroded away. It is
not clear whether the animals are meant to
be cervids or bovids. To the left of the
panel, a whole bovid, 1.35 metres long,
suggests the irnage of a banteng (Bos
javanicus), i.e. a wild ox stili found in the
forests of Borneo and Southeast Asia, but
now included on the list of endangered
species.
In May 1999led by Tewet, one of our
guides since 1998, we reach the foot of the
Marang Mountains after three days by
boat on the River Bengalon. A tricky
climb towards the porch, situated seventy
metres above the river, brought us fresh
aesthetic excitement. The ceiling of a rock
shelter, lit up by sunlight, showed 150
negative handprints arranged along eleven
metres. These hands were overlaid with
symbolic motifs and linked by curved

lines, and were of such complexity to
make Gua Tewet the new reference point
for prehistoric art in Borneo. The complete
catalogue of ali the negative symbolic
hands included twenty-nine models. lt was
thus a thoroughgoing communications
code with a typology possibly signifying
membership of a clan, or social group, and
certain initiation or shaman rites. We also
noted the presence of paintings, more
figurative in style, of animals (cervids) or
anthropomorphic figures.
The theory of shaman influences was
confmned by other motifs belonging to the
traditional shaman anthropological
literature, such as the spirai (a serpent
coiled on itself in Room Il) or a stepped
dotted line linking up a hand to a
zoomorphic figure, suggesting a lizard or
crocodile (Clottes 2001).
The 2001 rnission, for which I received a

l77

Below, !las Kenceng . An ox whose horns are
reminiscent afa now extinct variety ofBos
javanicus. This is part ofa painting which
includes three /arge mammals (from 1.2 to 2
metres wide). H ere only the head has survived.
This magnificent composi rio n was completed
by using what was almost certainly children's
hands and symbolic motifs.

Rolex Award for Enterprise in the fonn of
a research prize, allowed us to explore the
rock shelters in the Marang mountains
between Gua Tewet and llas Kenceng for
a month. For this exploration we had any
amount of choice along the cliff pitted
with caves and rock shelters, from the
"ground leve!" up to the "second floor".
This empirica! classification is irnportant
since i t allows us to establish the types of
cavity according to their inaccessibility,
which is a function of height and climbing
difficulty. In fact the ground-level caves
are damp, at times permanent water flows,
and rich in a cave fauna and salanganes swallows whose nests are prized- but
poor in archaeological remains.
The first-floor ca ves, on the other hand,
are tento twenty metres up from the plain.
You enter them by going up a steep slope,
at times having to climb. They may have

been used as a funerary site, since they
often contain human bone remains and
fragments of fu nera! urns. A t times w e
also found Dayak or proto-Dayak charcoal
drawings, perhaps contemporary with the
las t pottery remains (2,500- l ,500 BP) or
even more recent.
On the second floor, the ground remains
become rare or even very rare. On the
other hand, the cave has at least two
entrances and a beautiful view over the
plain at a height allowing you to look out
over the large primary forest trees (50-70
metres above the river). In these caves
there is a good chance of finding rock
paintings.
The most important of the nine decorated
cave was found in 2001: Gua Thamrin, a
fossi! cavity. It starts at seventy metres up
in the cliff, with a huge conch-shaped
porch. The walls ha ve been bleached by

the sun. Here we find concentrated ali the
key elements of the paintings, or rather
what remains of them. The sun, rain and
bacteri a ha ve made a concerted effort to
wipe them out. Fortunately, some ha ve
survived, protected by dents in the rock
w ali.
The around thirty-five negative hands are
again the most numerous motifs and at
times are overlaid with symbols or linked
to each other, as in Gua Tewet. But the
most striking feature is a group of human
figures with filiform bodies. Their heads
wear a heavy head-dress, reminiscent of
some elements stili worn today during
ritual tribal ceremonies in Papua New
Guinea.
A few days Jater, led by Ham, one of the
best nest-hunters, we crossed the
mountains towards llas Kenceng, sixteen
kilomet.res to the north-east, carrying a

1m env.
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Sotto, !las Kenceg, mano in negativo con
motivi simbolici. Mani come questa sono state
trovate in una dozzina di grotte, in Borneo, e
principalmente a Gua Tewet, a Gua Tahmrin e
aGuaHam.

Below, !las Kenceg, negative hands with
symbolic motifs. Hands like these have been
found in a dozen caves in Borneo, especially in
the ca ves of Gua Tewet, Gua Tahmrin and Gua
Ham.

Pagina accanto, una trentina di mani differenti,
trovate a Gua Tewet , che sono state catalogate
e che evocano un linguaggio codificato.

Opposite, around thirty different handsfound
at Gua Tewet. They have been catalogued and
are thought to represent some kind of code.

large backpack of twenty-five k:ilograms
figures- filiform silhouettes with heavy
and only seven days rations, because Ham
head-dress, as in Gua Thamrin, but also
knew about a cave with rock paintings in
two more roundish silhouettes, probably
the area. Gua Ham is a huge fossi! room.
portraying a pregnant woman.
The cavity is so large that it takes some
These ochre drawings cover over charcoal
ti me to realise the extent of the paintings.
drawings that are very difficult to
They are grouped in around twelve
decipher: rather than solving the issues,
these new ca ves have brought their own
locations, usually niches. The great
majority contai n hands (375),
\•
share of fres h mystery. In any
but a study eventually also
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case this confirms the
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revealed the presence of
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In a niche at the back of the ''-m paintings. Previously we ali
only had very few elements other
dark gallery are around thirty
than the self-evident authenticity of the
adolescent hands applied to the ceiling,
paintings.
whose circular movements are rerniniscent
of Gua Masri.
In 1995, the attempt to date a sample of
As in many of the decorated ca ves in
painting from Gua Mat·dua confirmed that
Borneo, karst erosion has left some
they contained hematite (ferric oxide) but
strange forms: rocks, cave pearls or other
with no traces of an organi c binder which
concretions. It is easy to imagine that
would ha ve enabl ed us to do some carboninitiation rites were performed in this
14 dating.
sumptuous setting.
Then Jean-Michel Chazine put forwat·d the
idea that the paintings were the work of
The 2002 Mission, organised with French
and Indonesian speleologists, enabled us
pre-Austronesian populations, that is fro m
to explore the extensive underground
5,000 yeat·s BP, the date marking the
system on the Marang coast, but the
beginning of subsequent Austronesian
rnigration waves settling islands as fm
archaeologists weren't neglected and five
new decorated caves were also di scovered
and studied on the western and eastern
cliffs of this decidedly "magie mountain".
The most interesting discovery was fo und
in Gua Jufti: a complex pane! around three
metres long, with sixteen anthropomorphic
silhouettes and the same number of deer.
Patt of this pane! seems to link a wounded
deer to a series of six anthropomorphic

.

away as New Guinea and Oceania.
At Ilas Kenceng we collected a fine calcite
layer covering a negative hand. The dating
of the calcite using the latest mass
spectrometry techniques was canied out
by the LSCE laboratory at Gif-sur-Yvettes
(CNRS/CEA) by Valérie Plagnes and
Christiane Causse. We will not going into
the details of the 230th/234u dating, which
was only published after very serious
internai reflection and confilmed by the
cat·bon-14 dating of the calcite microstructure. The resultant rninimum age in
very prudent terms is 9,800-10,400 years
BP. This is obviously an age "by default",
since we can assume that the prehistoric
men didn't set their paintings under
running water. Severa! thousands or only a
few years may ha ve elapsed between the
painting and the damp period.
In 200 1 Jean-Michel Chazine wrote:
"going back to the originai human
settlements which during the Pleistocene
and especially the last sea regressions, led
to settlements of Australi an Aborigine
communities, we may surrnise that during
their long journey, some of them founded
colonies in the part of the sub-continent
that is now Borneo. The graphic t:races and
paintings we find thus belonged to theiJ·
cousins, or rather, descendants, and at·e
unevenly distributed in specific points on
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Sotto, rilievo su pellicola trasparente di un
pannello di mani scoperte a Gua Masri Il , la
grotta situata più a nord.
Accanto, Gua Masri, la grotta che fu segnalata
dalla guida Masri alla quale venne dato il suo
nome.

some islands or bays of what is now
eastern Indonesia" (Chazine 2001).
Begun in very distant times, as
demonstrated by the dating of 10,000
years at llas Kenceng, the practice of rock
art seems to have evolved at stylistic leve!
over time. Sin ce the discovery of the
Chauvet cave, we know we must wa.r·y of
stylistic compar'isons. But in Borneo, in
the sarne cave on the same rock wall we
often find different styles, and almost by
chance the sequence of overlaid paintings
is always the sarn e. With all the attendant
circumspection of the case, this allows us
to suggest the following sequence: a) the
use of negative hand p1'ints with the
coloured liquid pigment being laid over
the hand employed as a stencil; b) the
decorati o n of the hands with symbols,
which may also stand alone (at technical
level these paintings were made by
spreading a paste with the finger, or by
rubbing a hematite block on the wall, like
a paste!); and c) the more markedly
fig urative painting (zoomorphic and
anthropomorphic figures) were made by
the finger or even a fine charcoal point.
The wealth of this cultura! heritage now
forces us to consider its preservation as an
obvious priority. But it cannot be extracted
from its geographical and human context.
On these grou nds we irnmediately

Below, tracing of a pane! with hands found in
Gua Masri Il, the northernmost cave.
Alongside, Gua Masri, the cavefound by the
guide Masri and named after him.

accepted the proposal, made by certain
institutions, after we won the Rolex
Awa.r·d, such as the World Bank, UNESCO
and the Indonesian Speleology Federation,
through the good offices of its energetic
president Dr Robby T. Ko, to create a
work group to protect as quickly as
possible the ka.r·st in the eastern peninsula
ofBorneo.
Believing these ca ves can be saved simply
by classification is misguided without
proposing an economie alternative for the
local populations who blithely engage in
widespread pillage.
Relations established in June 2002 by
Kalimanthrope and the Indonesian
archaeological authm'ities and the !oca!
authorities of the Kutai Timur district give
grounds for hope that effective
collaboration will ensure the
a.r·chaeological sites are studied and
protected and the natura! and cultura!
value of the ka.r·sts highlighted, prima.r·ily
through developing informed eco-tourism.
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