
La stele fa parte dell’importante 
acquisizione del veliterno Museo 
Borgiano, avvenuta a Napoli nel 
1814 durante il cosiddetto ‘perio-
do francese’, grazie a una trattati-
va tra Camillo Borgia, erede della 
collezione, e Gioacchino Murat. 
L’operazione rientrava nella politi-
ca culturale promossa dai regnanti 
francesi, basata sul rilancio della 
città grazie alla sua trasformazione 
in polo artistico; l’iniziativa fu par-
ticolarmente prestigiosa dal mo-
mento che lo stesso Napoleone I 
aveva tentato inutilmente di realiz-
zarla (Milanese 2001). L’acquisto 
fu poi assolto dai Borboni, tornati 
a regnare su Napoli: Ferdinando 
IV confermò l’acquisizione e pagò 
buona parte della cifra stabilita per 
la vendita (50.000 ducati). 
La raccolta si deve al cardinale Ste-
fano Borgia (1731-1804), erudito 
e appassionato di antichità; nella 
sua parte archeologica, a esclusione 
della cospicua sezione egizia, com-
prendeva circa 200 reperti appar-
tenenti a produzioni diverse, dalle 
antichità greche a quelle etrusche 
e romane (Guerrini, Luppino, 
Mancini 2001, p. 159). 
Tra gli esemplari di spicco della 
collezione vi è indubbiamente la 
stele funeraria in esame, di cui non 
si conosce il luogo di ritrovamen-
to, inserita e valorizzata all’interno 
del percorso museale già dall’Ot-
tocento. Si tratta di un’importante 
testimonianza dell’arte dei primi 
decenni del V secolo a.C., momen-

to di passaggio tra la ieraticità dello 
stile arcaico e l’equilibrio figurati-
vo dello stile classico, tra la «forma 
dell’essere» e quella «dell’esistere» 
(Fuchs 1982). 
Nella stele, segnacolo alla tomba, 
il defunto è raffigurato, secondo la 
tipica visione greca, come vivente. 
Il monumento è rettangolare con 
sviluppo verticale, coronato dal 
consueto motivo dell’anthemion, 
palmetta a volute stilizzata. Nel 
campo, limitato alle due estremità 
da una cordonatura, è rappresen-
tato un uomo con barba appuntita 
e corta chioma cinta da una benda; 
ha la testa di profilo, occhio con 
palpebra superiore indicata, bocca 
semiaperta, naso lacunoso, orec-
chio scolpito nei dettagli. Il busto, 
visto di tre quarti, anatomicamen-
te ben indicato, è piegato in avanti 
con il conseguente incurvarsi delle 
spalle, quella destra in torsione; si 
regge a un lungo bastone puntella-
to sotto l’ascella sinistra, stretto con 
le dita della mano sinistra, al polso 
della quale è legato un aryballos 
sferico. La corta clamide indossa-
ta dell’uomo è trattenuta sotto il 
bastone infittendosi in numerose 
pieghe. Le gambe, muscolose e 
possenti, sono incrociate, la destra 
di sostegno, tesa la sinistra piegata 
e sovrapposta all’altra, il piede ha 
quattro dita indicate. A occupare lo 
spazio inferiore della stele è un cane 
di razza levriera, raffigurato seduto 
di profilo, con testa sollevata rivol-
ta all’uomo che con la mano destra 

gli sta porgendo un boccone di ci-
bo o – come il confronto con stele 
coeve porta a pensare – un grillo, di 
cui non rimane traccia.
Alcune ‘anomalie scultoree’ fanno 
ipotizzare una rielaborazione del 
pezzo in età romana; in particolare 
l’iride appare segnato secondo una 
consuetudine artistica che si svi-
luppa dall’età adrianea (Sismondo 
Ridgway 1971, p. 71).
Il soggetto dell’uomo adulto ac-
compagnato dal cane è ben attesta-
to nella produzione ionica del tardo 
periodo arcaico e nella produzione 
di età severa (per un catalogo degli 
esemplari vedi Sismondo Ridg-
way 1971); insieme all’esemplare 
Borgia, ne è una importante testi-
monianza la celebre stele che reca la 
firma di Alxenor di Nasso ritrovata 
a Orchomenos in Beozia (Atene, 
Museo Archeologico Nazionale, 
inv. 39), vicina alla Stele Borgia per 
stile, posa e composizione: reca la 
rappresentazione del defunto bar-
bato vestito di un himation, che si 
appoggia a un bastone e porge con 
la destra una cicala al cane che cerca 
di afferrarla. 
Il motivo, che fu probabilmente 
creato in Asia Minore nella secon-
da metà del VI secolo a.C. (Si-
smondo Ridgway 1971; contra 
Fuchs 1982, p. 421, che la ritiene 
un’invenzione attica), unisce due 
importanti ideali della società gre-
ca del periodo. L’aryballos, che pen-
de dal polso del defunto, rimanda 
alla palestra e all’atletismo: si tratta 

infatti di un contenitore per olio 
con cui l’atleta frizionava il corpo 
nudo prima di iniziare l’allena-
mento. L’oggetto richiama quindi 
gli ideali di prestanza e bellezza fisi-
ca raggiungibili attraverso l’allena-
mento in palestra, a cui nel mondo 
greco era indissolubilmente legato 
il valore morale dell’individuo: si 
esprimeva cioè la sintesi del perfet-
to cittadino, kalós kai agathós. 
Altra connotazione ‘ideologica’ è 
conferita alla scultura dalla pre-
senza del cane levriero, razza uti-
lizzata per la caccia, grazie al quale 
si alludeva all’aristocratica attività 
venatoria, impiegato quindi come 
visualizzatore dello status elitario 
del defunto (Barringer 2001, 
pp. 174-175). L’associazione della 
figura dell’atleta all’immagine del 
cane levriero è attestata anche nella 
ceramica, come documenta la cop-
pa a figure rosse del ceramografo 
Duride, coeva alla stele, in cui sono 
raffigurati giovani intenti a eserci-
tarsi nelle varie discipline tra i quali 
compaiono anche dei cani (Basilea, 
Antikenmuseum und Sammlung 
Ludwig; Atleti di Zeus 2009, pp. 
128-129, 233).

Numerose sono le lacune della Ste-
le Borgia che tuttavia non hanno 
compromesso la bellezza e l’effi-
cacia dell’esemplare: la superficie 
presenta scalfiture; del le mani e del 
bastone sono saltate le parti spor-
genti e sono oggi visibili i fori per 
l’alloggio di perni; è priva del na-
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Dopo il restauro, fronte



so e dell’estremità della benda che 
cinge il capo. Una frattura taglia 
orizzontalmente la stele, dividen-
dola in due parti, probabilmente 
presente già in antico. La frattura, 
nel restauro precedente del 1966, 
era stata ricomposta tramite grappe 
in ottone e integrata con il sintolit, 
mastice bicomponente ampiamen-
te utilizzato per i restauri del mar-
mo dal dopoguerra, oggi non più in 
uso in quanto incompatibile con il 
materiale antico. Il retro della stele 
si presenta lisciato e parzialmente 
asportato: nella parte inferiore vi è 
un taglio obliquo, forse realizzato 
per agevolare l’applicazione dello 
stucco. Il restauro attuale ha avu-
to come obiettivi di eliminare gli 
invasivi interventi del vecchio re-
stauro che disturbavano la lettura 
complessiva dell’opera e di riporta-
re l’esemplare alle forme originarie, 
evitando altri inutili inserimenti. 
Fondamentale in tal senso è stato 
l’intervento di pulitura meccanica 
e con impacchi di idonei solventi, 
rgrazie al quale sono stati elimina-
ti i depositi di sporco superficiali. 
Sulla superficie sono state stese cere 
sintetiche protettive dell’oggetto.
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