
ELENA BERTI TOESCA 

IL COSIDDETTO OMERO DEGLI UFFIZI 

N EL PRIMO corridoio degli Uffizi, davanti 
alla porta della saletta dove ora si trova la 
collezione ·dei ritratti in miniatura, vi è una 

testa di pietra nera, forse basalto, col numero d'inven
tario 348. È una testa barbata con lunghi capelIi ricciuti, 
dai lineamenti forti, ma non priva nelIo sguardo di una 
certa tristezza (figg. I, 2) . Questo busto singolarissimo sia 
per la materia, sia per la espressione, che non si identifica 
nella iconologia greco-romana, sebbene sia stato suppo
sto di Pirro, ha già dato molto da pensare agli archeologi. 
Lo Hekler 1) e lo Amelung 2) lo considerano ritratto di 
un re barbaro. Stranamente lo Amelung non riuscì a 
leggere la parola scritta in 
basso al busto, mentre inve
ce vi è chiaramente inciso, 
in greco, il nome di Omero. 

La somiglianza è strettiSSima, ma come se le due 
erme derivassero da un medesimo esemplare. Anche 
questa scultura era nota, ma non per visione diretta, 
allo Amelung, che la credette di marmo bianco. L'ispi
razione della testa fiorentina è qui attenuata in una bo
narietà quasi sorridente che non ha la forza attrattiva 
dell'aquilino viso di Firenze. Solo visto di profilo il 
busto di Modena acquista maggior forza, ma resta pur 
sempre di esecuzione e di spirito inferiore al fiorentino. 
La sua scritta poi è di grafia falsificata, com' è stato 
provato dal Huelsen. 3) Questa replica, e i fantasiosi 
battesimi, rendono ancora più dubbiosi se ai due esem-

plari aggiungiamo altre due 
sculture del medesimo tipo. 
A Roma nella Galleria Ca
pitolina, nella sala delle Co
lombe, vi è un altro busto 
(Cat. n. 3), che è quasi una 
ripetizione deteriore del
l'esemplare fiorentino (fig. 3): 
di pietra grigia, con evidenti 
scalpellature, quasi fossero 
accidentali rotture nella bar
ba e nei riccioli delIa parte 
sinistra, e con erosioni, che 
sembrano procurate ad arte, 
nelle q~ali si illanguidisce 
del tutto il carattere patetico 
così fortemente segnato nelIa 
testa fiorentina. Alle tre pre
cedenti si aggiunge un'altra 
consimile testa , ma in bron
zo, del Museo Jacquemart
André di Parigi, comprata 
a Firenze nel 1883 e accom
pagnata da una targhetta 
moderna col nome di Euri
pide, il poeta che per il suo 
pathos sembrerebbe bene 
impersonato (fig· 5)· 

N ulIa vi è nella scultura 
che la qualifichi per l'antico 
poeta la cui iconografia è 
benissimo notai nè incolto e 
barbaro è l'aspetto di que
sta figura, nella quale per 
contrario vediamo un senso 
squisito delI 'acconciatura, 
che tra barba e capelIi for 
ma intorno al volto appas
sionato e triste un'aureola 
spirituale. Davanti a que
sto busto l'animo si com
muove di una simpatia che 
sembra estranea alle solite 
meno intime impressioni 
dell' arte classica, e ci ricon
duce a qualcosa di più pros
simo a noi e quasi nelI'orbita 
donatelliana. E ciò sempre 
rinnova il dubbio: opera 
antica o del rinascimento? 
Meno viva è l'impressione, 
perchè destata con minore 
arte, di un altro busto già 
appartenuto al cardinale Pio 
di Carpi ora nella Galleria 
Estense, pure in basalto o pie
tra nera, che porta inciso in 
basso, nelIa stessa maniera 
dell ' erma fiorentina e in gre
co, il nome di Euripide (fig· 4) . FIG. I - FIRENZE, UFFIZI - IL COSIDDETTO OMERO 

La tecnica di queste quat
tro teste, a forti sottosqua
dri, sembra appropriata più 
alla fusione del bronzo che 
all ' opera dello scalpello, ma 
il bronzo del Museo André 
non uguaglia nello stile e 
nell ' espressione la testa degli 
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FIG. 2 - FIRENZE, UFFIZI - IL COSIDDETTO OMERO 

Uffizi : lo spirito de11' eroe o del poeta rappresentato sem
bra vi sia placato, come a Modena, in un'espressione 
di dolcezza, di triste serenità. Insomma la scultura di 
Parigi sembra la gemella della scultura di Modena, come 
appaiono collegate insieme l'erma fiorentina e la capi
tolina: tutt'e quattro derivate da un medesimo prototipo. 

Christian Huelsen in una sua esaurientissima ricerca 
sulle iscrizioni falsificate nel Rinascimento dimostrò che 
le iscrizioni dei busti di Firenze e di Modena sono 
una delle frequenti falsificazioni fatte da Pirro ILigorio. 
D 'altra parte questi afferma che le due teste, la fioren
tina e la modenese, furono trovate sull'Aventino, ma 
di questo ritrovamento non c'è traccia nessuna, altro 
che la sua non controllata affermazione, la quale non 
merita speciale credito, poichè a tutti è nota la cattiva 
riputazione dell' immaginoso falsificatore. 

D 'altra parte lo Stuart-Jones, nel Catalogo del Mu
seo Capitolino, osservando i restauri della testa di 
Roma (parte del naso, parte del piedistallo, che è un 
solo blocco con la testa, come a Firenze) nota che la 
figura non ha caratteristiche nè greche nè romane, la 
considera come il ritratto di un re barbaro e la attri
buisce al II secolo. Questo busto mostra chiaramente, 

come finora non è stato notato, di essere stato lasciato 
a mezzo del lavoro e, così non finito, con abrasioni 
che sembrano procurate ad arte, è quello che più ras
somiglia al busto di Firenze, come per mano di uno 
scultore che non lo abbia ben capito. 

In questa dubbiosità di origini e di attribuzioni solo 
il busto di Parigi ha avuto una certa definizione critica. 
I! Courajod, in un suo magistrale studio, lo definì opera 
del Rinascimento italiano. 4) Lo seguì il Bertaux, che nel 
Catalogo del Museo Jacquemart-André, attribuì quel 
bronzo allo scultore padovano Francesco da Santagata, 
attribuzione rimasta senza eco nella critica e non fondata 
su opere certe, mentre gli archeologi seguitavano a clas
sificar vagamente le teste di Firenze e di Roma e a far 
congetture sul loro prototipo, probabilmente in bronzo. 
Se questo prototipo, sia stato antico o sia stato moderno, 
sia da riconoscere nel busto del Museo André ne du
bito fortemente, poichè le sue qualità d'arte mi sem
brano troppo inferiori al busto degli Uifizi, ma questo 
a sua volta potrebbe essere stato ispirato a un busto di 
bronzo. Era questo opera antica o del Rinascimento? 

FIG. 3 - ROMA, MUSEO CAPITOLINO - BUSTO 
NELLA SALA DELLE COLOMBE (Fot . del Comune) 
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Il Vasari nella Vita del Bellano 
di Padova scrive: "Tanto grande è 
la forza del contraffare con amore e 
studio alcuna cosa, che il più delle 
volte, essendo bene imitata la ma
niera d'una di queste nostre arti da 
coloro che nell'opera di qualcuno si 
compiacciono, sì fattamente somiglia 
la cosa che imita quella che è imitata, 
che non si discerne, se non da chi ha 
più ch~ buon occhio, alcuna diffe
renza". E il Courajod aggiunge: 
" C'est le moment de parler de tous 
ces bustes d'empereurs romains ou 
de personnages antiques plus ou 
moins illustres, plus ou moins ima
ginaires, des tetes de philosophes qui 
se modelèrent ou fondirent en Italie 
pendant toute la seconde moitié du 
XV, siècle et au d ~but du XVI' , 
aidées quelquefois d'une inscription, 
qui suffisait sans doute à satisfaire 
les auteurs des XII Césars ou un 
choix de philosophes .. . II. 

Ora dinanzi all' 'Omero' fiorenti-
no, e al suo probabile prototipo in FIG. 4 - MODENA, GALL. ESTENSE - EURIPIDE 

bronzo, perduto se mai esistette, ri-
sorge continuo insistente il richiamo a Donatello: ai perga
mi di S. Lorenzo, alla testa di Oloferne nella Giuditta e al 
mascherone, non da tutti creduto di Donatello 5) del Museo 
del Bargello. E ci si chiede se l" Omero ' degli Uffizi non de
rivi, anzichè da un originale classico, da un bronzo di Dona
tello, che contraffece l'antico nell' , Amore' del Museo Na
zionale di Firenze. Conseguentemente dal busto degli Uffizi 
potrebbero derivare le altre tre teste: e prima l'Euripide di 
Modena e quello di Parigi, poi la testa del Museo Capito
lino, che nelle sue abrasioni e nel logoramento denuncia 
abbastanza chiaramente l'intenzione del falsario. 

In conclusione tutte queste sculture possono rientrare in 
quell'esercizio di ricostituzioni e di falsificazioni dell'antico 
delle quali lo stesso Donatello e i suoi primi scolari avevano 
dato l'esempio e che Pirro Ligorio si ingegnò spesso di 
garantire con le sue iscrizioni. 

Quello che importa è di risentire l'ispirazione geniale, 
espressa ancora in una forma così alta, da ricordare Donatello 
stesso nel falsamente detto 'Omero' degli Uffizi. 
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FIG. 5 - PARIGI, COLLo JACQUEMART-ANDRÉ 
TESTA IN BRONZO 
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