
La cosiddetta Stele Borgia faceva par-
te della Collezione Borgia giunta a 
Napoli a seguito della vendita da par-
te di Camillo Borgia a Gioacchino 
Murat nel 1814 con atti perfezionati 
nel 1817. Il bassorilievo viene così 
descritto nell’inventario redatto nel 
1814 in Bassorilievi ed altri marmi 
antichi, vol. I, classe IV, n. 22: «bas-
sorilievo alto pal. 11 sopra 2 ½, di 
stile assai antico, rappresentante un 
cacciatore con cane; sopra vi è un or-
nato a forma di antefissa, ed è fram-
mentato in due pezzi. Monumento 
insigne pubblicato dall’ab. Fea». 
Nel 1814, quindi, la Stele risultava 
composta da due frammenti e tale 
stato rimaneva ancora nel 1821. In 
una relazione inedita dell’ispettore 
Finati a Michele Arditi, direttore 
generale del Museo Regale Borbo-
nico e degli Scavi di Antichità, da-
tata 2 febbraio 1821, rinvenuta da 
chi scrive nell’Archivio Storico della 
Soprintendenza Speciale per i Beni 
Archeologici di Napoli e Pompei 
(ASSNP, XXID8 - 11, 1820-1821), 
parlando dei lavori affidati ai restau-
ratori Solari e De Vivo, si dice, in-
fatti, che i due avevano terminato gli 
interventi di cui erano stati incaricati 
e che restava loro da realizzare solo il 
restauro del «bassorilievo borgiano, 
pel quale abbiamo un’approvazione 
ed il ristauro è di poca conseguenza 
giacché si tratta di riunire le parti e 
non già di supplirle». Di certo il la-
voro fu eseguito con successo se nel 
volume XIV del Real Museo Borboni-
co del 1852 lo stesso Giovambatista 

Finati pubblica la descrizione della 
Stele come «Supposto Ulisse» e una 
incisione (tavola X) in cui il monu-
mento appare ricomposto (fig. 1).
Dalla metà del XIX secolo in poi non 
si riscontrano informazioni sullo sta-
to di conservazione della Stele. Solo 
la guida Ruesch del 1908 fornisce 
brevi annotazioni: «manca l’indice 
della mano sinistra che era riportato 
e vi rimangono i buchi per i perni; 
restaurata punta del naso, la mano 
destra, meno il pollice». Tale stato 
è documentato ancora in una foto-
grafia del 1947 e in una del 1957 
conservate nell’Archivio Fotografico 
della Soprintendenza Speciale per i 
Beni Archeologici di Napoli e Pom-
pei (figg. 2 e 3).
La situazione muta negli anni Ses-
santa del Novecento. Due fotogra-
fie del 1966, una delle quali mostra 
per la prima volta il retro della Stele, 
documentano uno stato di conserva-
zione piuttosto precario (figg. 4 e 5). 
È evidente sul lato destro un’ampia 
stuccatura sottosquadro realizzata 
con Sintolit, una resina epossidica 
molto in voga intorno alla metà del 
XX secolo, oggi non più utilizzata 
perché non reversibile, lacune nelle 
mani e in parte del bastone.
In pratica, la situazione riscontrata 
al momento del restauro del 2012 
riflette quella documentata nel 1966 
(figg. 6 e 7). 
L.M.

Il restauro della stele inv. MANN 
6556, tradizionalmente nota come 
Stele Borgia, è stato realizzato a cura 
dell’unità di restauro dei materiali la-
pidei del laboratorio di restauro del 
Museo Archeologico Nazionale di 
Napoli, su progetto scientifico di chi 
scrive che ha coordinato l’intervento 
conservativo (cfr. supra il contributo 
di L. Melillo).

Descrizione prima del restauro
Preliminarmente all’intervento di re-
stauro è stata condotta una sistema-
tica indagine sulla documentazione 
schedografica, fotografica e d’archi-
vio rispettivamente conservata pres-
so l’Archivio Fotografico e l’Archivio 
Storico della SANP per la ricostru-
zione della storia del reperto e delle 
sue precedenti vicende conservative 
(si veda per la storia completa delle 
vicende di musealizzazione e dei re-
stauri antichi il contributo di L. Me-
lillo, supra). Parallelamente è stata ef-
fettuata una minuziosa osservazione 
delle attuali condizioni e dei proble-
mi di conservazione del manufatto, 
che tuttavia, all’osservazione macro-
scopica, appariva complessivamente 
in discreto stato di conservazione. 
La stele risultava ricomposta da due 
frammenti a circa metà dell’altez-
za complessiva. La frattura, che la 
percorre per tutta la larghezza, con 
margini irregolari sia sul recto che 
sul verso della lastra, presentava una 
stuccatura sottosquadro realizzata in 
Sintolit, collante industriale a dop-
pio componente che risulta larga-

mente utilizzato in vecchi interventi 
di incollaggio di reperti marmorei, 
il cui utilizzo è oggi assolutamente 
controindicato nel restauro conser-
vativo di opere d’arte in quanto la sua 
particolare tenacia e resistenza non è 
conforme al principio di reversibili-
tà, fondamentale nella moderna me-
todologia di restauro. Inoltre deter-
mina un eccessivo spessore tra i bordi 
della frattura e, nel tempo, è soggetto 
a viraggio di colore, tendendo a scu-
rirsi vistosamente, con prevedibili 
effetti di alterazione dell’aspetto 
estetico dei reperti (fig. 8).
Graffi e scalfitture, depositi aderenti 
di gesso, incisioni, fratture, piccole 
lacune apparivano sulla superficie, 
in misura variabile, su tutti i lati 
della lastra – insieme a macchie da 
ossidazione dei perni apposti in un 
precedente restauro – ed erano così 
distribuiti:
 
Recto: mostrava graffi e scalfitture, 
scheggiature, depositi localizzati di 
gesso insieme a piccoli fori in cor-
rispondenza delle lacune all’altezza 
delle dita delle mani e di parte del ba-
stone cui si appoggia il personaggio 
rappresentato sulla stele. Macchie di 
ossidazione apparivano all’interno di 
due di questi fori, nei quali erano al-
loggiati piccoli perni di ferro a sezio-
ne rotonda, traccia di un precedente 
restauro. L’avanzato stato di ossida-
zione visibile negli alloggiamenti dei 
perni, si era esteso nel tempo all’in-
tera superficie della mano sinistra, 
suggerendo l’ipotesi di un restauro 
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4. Fronte della Stele Borgia nella fotografia del 1966 5. Retro della Stele Borgia nella fotografia del 1966

1. Incisione della Stele Borgia pubblicata in Real Museo Borbonico, vol. XIV, 
1852, tav. X

2. Fotografia del 1947 3. Fotografia del 1957



8. Fronte/retro, prima del restauro

9. Recto: stuccature e alloggiamento perni a sezione rotonda 
prima del restauro

6. Stele Borgia, 1966 7. Stele Borgia, 2012



di parti della figura sulla lastra effet-
tuato in epoca non recente.
Lacune interessavano il naso e il 
sopracciglio destro le mani destra e 
sinistra e i polsi del personaggio raffi-
gurato, parte del bastone e del laccio 
cui era legato l’aryballon pendente 
dal polso sinistro. Ulteriori piccole 
lacune si osservavano al perimetro 
della parte terminale e ai due angoli 
del sottile limite superiore sul quale 
poggia l’acroterio.
Infine, si osservava, inciso tra le gam-
be, poco al di sopra del ginocchio de-
stro, il numero 27, presumibilmente 
traccia di un antico inventario, che 
tuttavia non ha trovato riscontro 
nella sequenza degli inventari con-
sultati.
Verso: Si osservavano depositi di 
gesso più estesi di quelli presenti sul 
recto, localizzati intorno al perimetro 

del manufatto. Si osservava inoltre la 
presenza di due alloggiamenti predi-
sposti per l’inserimento di grappe, 
non conservate.

Laterali: si rilevava su ciascuno dei 
laterali, all’altezza della frattura, la 
presenza di un alloggiamento predi-
sposto per l’inserimento di una grap-
pa. Gli incavi degli alloggiamenti 
presentavano massicce stuccature in 
Sintolit che, come è emerso dall’in-
tervento di rimozione delle stesse, 
coprivano grappe in ottone fissate 
alla lastra, la cui presenza è ricondu-
cibile a un precedente restauro risa-
lente, stando alla documentazione 
fotografica d’archivio, al 1966.

Si osservava infine una linea di colore 
rosso, a tratti discontinua, che mar-
cava il profilo del manufatto. 

Tanto nel corso dell’analisi macro-
scopica della stele, quanto duran-
te l’intervento conservativo, sono 
emerse le tracce stratificate di due 
precedenti interventi di restauro, 
risalenti a epoche diverse, come si 
deduce dal confronto delle diverse 
metodologie utilizzate per ciascuno 
di essi. Il più antico consiste nell’uti-
lizzo di perni in ferro a sezione ro-
tonda per integrazioni, oggi perdute, 
delle mani e del bastone del perso-
naggio raffigurato (fig. 9) e nell’uti-
lizzo di perni in ferro a sezione qua-
drata, bloccati nell’alloggiamento 
mediante l’uso di piombo (fig. 15), 
per la ricomposizione definitiva del-
la lastra, pervenuta al Museo in due 
frammenti. Quanto osservato sulla 
stele trova riscontro nella documen-
tazione d’archivio consultata, dalla 
quale risulta che, nei primi decenni 

dell’Ottocento (1821), l’allora diret-
tore del Museo, il marchese Michele 
Arditi, aveva incaricato del lavoro di 
ricomposizione della stele i restau-
ratori Solari e De Vivo (cfr. supra). 
Le integrazioni di parti della figura 
(mano destra e sinistra con i relati-
vi polsi del personaggio raffigurato, 
parte del bastone e del laccio cui era 
legato l’aryballon pendente dal pol-
so sinistro) compaiono ancora nella 
foto più antica in possesso dell’AF 
della SANP, datata al 1947 (fig. 2) 
mentre risultano già rimosse nella 
documentazione fotografica datata 
al 1966 (fig. 6), data alla quale ri-
sale l’ultimo intervento di restauro 
praticato sulla stele, realizzato con 
l’aggiunta delle grappe sul verso e sui 
laterali della lastra e l’uso del Sintolit 
per le stuccature (figg. 11, 13). 

10. Verso: rimozione stuccatura in Sintolit del restauro del 1966 11. Verso: rimozione stuccatura in Sintolit del restauro del 1966, particolari



13. Laterale sinistro: rimozione grappe in ottone del restauro del 1966 

14. Verso: particolare della pulitura della parte superiore dell’anthemion 
e rimozione completa dell’integrazione del restauro del 1966

12. Laterale destro: frammento di marmo pertinente alla lastra lesionato e rincollato

15. Verso: particolare del restauro del 1821 con perni a sezione quadrata in ferro 
e piombo



Procedimenti tecnici di restauro
Il progetto di restauro ha posto l’ac-
cento sulle principali problematiche 
evidenziate dall’osservazione macro-
scopica della stele, concentrandosi 
prevalentemente sulla rimozione 
di precedenti restauri che potevano 
determinare una alterazione nella 
lettura della stele. Si è ritenuta inol-
tre necessaria la rimozione dei perni 
tondi in ferro sul recto della stele, per-
tinenti al restauro del 1821, in quan-
to fattori di degrado. Infatti l’ossi-
dazione e l’ingrossamento del ferro 
provocano alterazione cromatica del 
marmo e lesioni nella struttura del 
materiale costituente l’opera. Come 
da prassi consolidata, una dettagliata 
campagna fotografica è stata realiz-
zata sia preliminarmente all’avvio del 
restauro, sia durante le varie fasi di 
lavorazione, sia a lavoro di restauro 
ultimato. 
Il progetto ha preso in esame e svi-
luppato i seguenti interventi:
– tasselli di pulitura;
– rimozione della stuccatura del re-
tro;
– rimozione delle grappe laterali;
– pulitura completa del verso;
– pulitura completa del recto;
– rimozione dei perni in ferro relativi 
al restauro antico;
– consolidamento;
– incollaggio;
– riequilibratura cromatica;
– protezione finale (figg. 10-14).

Il dato più significativo emerso du-
rante la realizzazione degli interventi 
sopra elencati – che per opportuna 
sintesi si preferisce, in questa sede, 
descrivere prevalentemente median-
te l’uso di immagini, è stato la sco-
perta, sul verso della lastra, di un ri-
empimento costituito da frammenti 
di marmo di varia natura e colore 
tenuti insieme dal Sintolit, al di sot-
to della stuccatura sottosquadro rea-
lizzata con lo stesso collante, che si è 
deciso di rimuovere.
In definitiva, il principio base che ha 
regolato l’intervento conservativo è 
il principio del minimo intervento 
e della minima invasività. Pertan-
to, a conclusione delle operazioni 
di pulizia, si è scelto di escludere la 
sostituzione delle antiche con nuove 

integrazioni, di lasciare a vista i mar-
gini della frattura e di lasciare in situ 
e rendere visibili i perni del restau-
ro ottocentesco che uniscono i due 
frammenti della stele e che, a diffe-
renza di quelli sul recto, non costitu-
iscono fattore di degrado in quanto 
rivestiti di piombo, ritenendo che 
tale scelta consenta di non interfe-
rire con le caratteristiche estetiche 
e storico-artistiche dell’opera e con-
tribuisca a documentare la storia del 
reperto dopo la sua musealizzazione, 
favorendone una più completa lettu-
ra scientifica (figg. 16, 17).
U.M.
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16. La stele dopo il restauro, recto 17. La stele dopo il restauro, verso


