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 II. 

 

PASTORALI IN MUSICA ALLA CORTE DI FERDINANDO I DE’ 

MEDICI: I COSTUMI DI ALESSANDRO ALLORI 

 

 

 

1. Analisi stilistica e ipotesi attributive 

 

Il prestigio dell’Allori, non ancora trentenne, era già grandissimo. 

Alessandro era nato il 31 maggio 1535 nel popolo di San Cristofano341, da 

Cristofano di Lorenzo Allori e Dianora Sofforoni. I suoi genitori erano 

legati da profonda amicizia con il pittore Agnolo Bronzino. È certo che 

Agnolo, titolare di una delle tre botteghe più in vista e attive della 

seconda metà del Cinquecento fiorentino342,  abbia vissuto in casa Allori e 

che alla morte di Cristofano di Lorenzo  (14 luglio 1555) ne sia divenuto il 

capo famiglia343. Fu dunque anche grazie alla lunga permanenza presso 

la sua bottega, che l’Allori poté entrare in contatto con la corte e l’élite 

artistica e intellettuale della Firenze medicea344. Dal 18 ottobre 1563 al 

30 aprile 1564 ebbe l’importante carica di console dell’Accademia 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
341 Fu battezzato il primo giugno nel Battistero di San Giovanni. ASMFFi, Registro 

de’ Battezzati maschi al fonte di San Giovanni tenuto dal preposto di San Giovanni, reg. 
10, Libro dal 1533 al 1542, c. 40v. Il registro è consultabile on-line all’indirizzo: 
http://www.operaduomo.firenze.it/battesimi/tabella_registro.asp?id=10. 

342 Le altre due erano quella di Michele Ridolfo, incentrata su una produzione assai 
tradizionale, e quella di Giorgio Vasari che soffriva però in questi anni dell’assenza del 
suo artista di punta, impegnato in lavori extrafiorentini. 

343 Secondo quanto si può leggere in Antonio di Filippo Giannetti nella sua 
Descrizione delli fuochi e delle anime del dominio dell’Ill.mo Duca  Cosimo de’ Medici già 
dal 1551 (s.f.)  ‹‹Bronzino pittore» risiedeva in una casa in corso degli Adimari, alloggio 
degli Allori. BNCF, Fondo nazionale, II.I.120, cit. in LECCHINI GIOVANNONI 1991, p. 
33.  

344 Il debito verso il maestro è ammesso dallo stesso Alessandro che dichiara come 
Bronzino gli avesse ‹‹sempre insegnato quello che secondo l’età gli pareva atto di poter 
imparare». ALLORI ed. BAROCCHI 1973, pp. 1941-1942. Cit. in CHERUBINI 2010, pp. 
323-324, n. 12. Per i fatti salienti della biografia artistica dell’Allori si veda 
BECHERUCCI 1960. 
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Fiorentina del Disegno345. Il suo mandato non era ancora scaduto quando 

vi fu la necessità di allestire uno dei più importanti eventi celebrativi 

dell’epoca: il funerale del Buonarroti. Evento che segnò l’inizio del 

coinvolgimento (sotto l’egida di Vasari e Borghini) del giovane pittore e 

decoratore nelle grandi cerimonie fiorentine346. Già a partire dall’anno 

successivo prese parte ai preparativi per il matrimonio di Francesco de’ 

Medici con Giovanna d’Austria, quando sovrintese alla costruzione e 

decorazione del primo degli archi (quello di Porta al Prato) allestiti per  

l’ingresso trionfale della sposa a Firenze347, e come collaboratore del 

Vasari nella realizzazione dei costumi per la Mascherata della Genealogia 

degli Dei del 1566.  

Mentre i progetti per l’arco sono perduti, i disegni per la Mascherata 

sono conservati in tre differenti nuclei presso la Biblioteca Nazionale di 

Firenze e il Gabinetto di Disegni e Stampe degli Uffizi348. Tuttavia dopo il 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
345 Der literarische Nachlass 1982, III, p. 205. All’Accademia ebbe l’incarico di 

tesoriere per le spese dei funerali del Buonarroti. ASF, Accademia del Disegno, f. 24, c. 
6v. 

346 Fu molto probabilmente per questa occasione che dipinse la tela dal titolo 
Michelangelo nei campi Elisi (oggi perduta) e alcune figure della Morte in atto di 
piangere dopo aver gettato la falce, accompagnate dal motto ‹‹Coegit dira necessitas› ›  
(anch’esse perdute), che dovevano costituire parte degli addobbi funebri in San Lorenzo. 
Esequie 1564, pp. 28-29, 34. 

347 Allori ne ideò l’architettura, le statue (Fiorenza, Fede, Affezione, Apollo, Musa, 
Disegno, Industria, Marte, Cerere) e sei tele (Fondazione di Firenze e i più importanti 
uomini d’arme fiorentini, Letterati ed uomini dotti, Poeti volgari, Pittori e scultori 
fiorentini, Le botteghe degli artigiani, Scene campestri); di questi eseguì personalmente, 
oltre a tutti gli ornamenti,  quattro tele e tre statue. CINI 1566, pp. 617-618; MAMONE 
1981, p. 55; TESTAVERDE 1988-1990. 

348 Il primo nucleo, conservato presso il Fondo Palatino della Biblioteca Nazionale di 
Firenze, è costituito da 148 disegni; di questi 16, raffigurano carri, mentre gli altri sono 
figurini di singole di divinità e figure mitologiche. Il secondo nucleo è conservato al 
Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi, ed è composto da 279 disegni che costituiscono 
la serie completa dei 21 carri e dei 392 costumi ideati per la sfilata. Come ha notato 
giustamente anche Papini, l’assoluta corrispondenza nella successione dei costumi di 
questa serie con la Descrizione del Cini, nonché la richiesta dell’autore al granduca 
Cosimo «d’un libro che gl’ha di tutti i carri disegnati», fa pensare a copie che sarebbero 
state eseguite per creare, in un secondo momento, un “documento” completo e più 
decoroso della parata, da donare ai Medici. Il terzo nucleo infine, che come il primo si 
trova presso la Biblioteca Nazionale di Firenze, è un corpo di 150 figurini a cui si 
aggiungono solo due disegni di carri. Tali disegni scarsamente definiti, si presentano 
come schizzi di esecuzione sommaria, il cui segno rigido ha indotto la Petrioli, a 
ipotizzarne una funzione di preparazione per la realizzazione di incisioni. Ipotesi che 
sembrerebbe confermata dagli auspici del Baldini: «Ma acciocché questa Mascherata sia 
ancor meglio intesa da ogni uno, forse che l’autore di essa (...) farà stampare tutte le 
figure e tutti i trionphi, che vi furon dentro, (...) acciochè ognuno gli possa vedere». 
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severo giudizio espresso da Seznec349 sulle feste rinascimentali cariche a 

suo avviso di un’erudizione mitologica dal significato incomprensibile, le 

critiche su questo tipo di materiale per il teatro si sono sprecate: 

Povoledo, per esempio, imputava agli artisti scarsa qualità esecutiva350; 

Forlani Tempesti, pur riconoscendo una certa schiettezza del linguaggio, 

gli attribuiva un carattere puramente artigianale351. La qualità dei 

disegni è stata invece rivalutata dalla Lecchini Giovannoni352, che avendo 

condotto studi importanti e approfonditi sul disegno fiorentino del 

Cinquecento,  ha attribuito all’Allori la responsabilità ideativa ed 

esecutiva dei figurini per la mascherata, rimarcandone l’inventiva, il brio 

e la grazia, nonché quella perfezione disegnativa che gli veniva dallo 

studio attento della statuaria classica353. 

I precedenti diretti di queste figure si trovano nei volti delle erme 

visibili nelle bordure degli arazzi di Palazzo Vecchio raffiguranti Le Storie 

di Giuseppe (fig. 103), ai quali il giovane Alessandro aveva lavorato con il 

suo maestro a partire probabilmente dal 1546354. Altri precedenti possono 

essere rintracciati negli affreschi della Storia di Gesù (figg. 104-105) della 

volta della cappella Montauto nella chiesa della Santissima Annunziata, 

realizzati dal 1560 anno del suo rientro da Roma fino al 1564, quando è 

più viva l’ispirazione a Michelangelo e Raffaello. Come si evince da 

quanto esplicitato nelle regole del suo trattato sul disegno355 queste 

tipologie figurative ed espressive diventeranno una costante del suo 

linguaggio figurativo. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PETRIOLI, 1966; Mostra di disegni vasariani, 1966; PETRIOLI 1981, p. 28, scheda 5; 
LECCHINI GIOVANNONI 1991, scheda 22, pp. 224-225; per approfondimenti, schede 
tecniche e bibliografia dettagliata si vedano PAPINI 2006-2008, pp. 65-390; La 
Mascherata degli Dei, http://mascherata-firb.ctl.sns.it. 

349 SEZNEC 1981, pp. 346-347. 
350 POVOLEDO 1962(b). 
351 FORLANI TEMPESTI1966. 
352 LECCHINI GIOVANNONI 1991, scheda 22, pp. 224-225. 
353 Allori rientrò da Roma nel 1560 dopo un soggiorno durato sei anni; era difatti 

partito nel 1554 all’età di diciannove anni. BORGHINI 1584, p. 623.  
354 LECCHINI GIOVANNONI 1991, scheda 1, p. 215; Gli arazzi della Sala dei 

Duecento, 1985, p. 26.  
355 ALLORI 1590, passim. La copia manoscritta del trattato si conserva in BNCF, Palat. 
E.B.16.4, per la sua descrizione si rimanda a LECCHINI GIOVANNONI 1991, pp. 309-
310. 
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Figura 105. Alessandro Allori, Storie di Gesù (partic. della decorazione della volta, Sibilla Eritrea), 
affresco. Firenze, Santissima Annunziata, Cappella Montauto. 

 

Anche i costumi ideati per la Mascherata, nei quali vengono 

brillantemente mescolati fra loro elementi di ispirazione classica ad altri 

desunti dalla moda contemporanea, divengono un modello al quale Allori 

continuerà a rifarsi anche negli anni successivi. In quell’occasione aveva 

infatti dovuto ideare un numero molto consistente di figure, tutte 

caratterizzate e differenti fra loro, che sicuramente gli costarono un 

Figura 103. Alessandro Allori 
(cartone), Storie di Giuseppe, 
(bordure degli Arazzi, part.). 
Firenze, Palazzo Vecchio. 

Figura 104. Alessandro Allori, Storie di Gesù (partic. 
della decorazione della volta, Sibilla), affresco. 
Firenze Santissima Annunziata, Cappella Montauto. 

!
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grande sforzo immaginativo (mitigato probabilmente dai dettagliati 

suggerimenti iconologici del Borghini). Cosicché quando si trovò a dover 

riproporre non solo costumi teatrali ma anche soggetti all’antica per 

affreschi, pitture o arazzi, ricorse a quel nutrito repertorio, 

riproponendone – con infinite variazioni – le acconciature, le raffinate 

decorazioni di perle, fiori e 

fibbie ferine, i morbidi veli che 

appuntati sulle spalle 

svolazzano attorno al corpo e i 

raffinati calzari di cuoio. Come 

si vede in due tavole conservate 

agli Uffizi, dove si ritrovano 

acconciature e pose analoghe356 

e ancor più, nelle tavole per lo 

Studiolo di Palazzo Vecchio357; 

in quella raffigurante I 

Diecimila Martiri del Monte 

Ararat per Santo Spirito358, e 

negli affreschi di palazzo 

Salviati (figg. 106-109)359. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
356 Si tratta rispettivamente di Ercole incoronato dalle Muse e Venere e Amore. Il 

primo dipinto è uno dei pochissimi commissionati all’Allori quando era ancora a bottega 
da Bronzino, e dunque anteriore al 1572. Anche il secondo dipinto è stato realizzato 
all’inizio degli anni Settanta. Per approfondimenti sulle opere e relativa bibliografia si 
rimanda a LECCHINI GIOVANNONI 1991, schede 23-24, pp. 225-226. 

357 Si tratta di due opere, il Banchetto di Cleopatra, e la Pesca delle perle (il primo su 
tavola, l’altro su lavagna) eseguiti fra il 1571 e il 1572.  Per approfondimenti e relativa 
bibliografia si rimanda a Ivi, schede 28-29, pp. 227-228 

358 Il primo acconto per l’opera si registra nel marzo 1569 [s.m. 1570] e i successivi 
pagamenti solo nel 1574 [s.m. 1575] a opera terminata. Ivi, scheda 45, p. 235. 

359 Nel 1574 Jacopo Salviati iniziò i lavori per la decorazione del suo palazzo in città. 
Responsabile ne fu proprio Alessandro Allori, che eseguì i lavori fra il 1574 e il 1576, 
quando ricevette l’ultimo pagamento per rifiniture e ritocchi. Ivi, scheda 50, pp. 236-238. 

 
 

!

Figura 106. Alessandro Allori, Ercole incoronato dalle 
Muse, olio su rame, mm 400x295. Firenze, Uffizi.  
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Figura 107. Alessandro Allori, I diecimila martiri del monte Ararat (partic.), olio su tavola, cm. 
3788x275 (misura dell’intero). Firenze, Santo Spirito. 

 

 
Figura 108. Alessandro Allori, Il banchetto di Cleopatra (partic.), olio su tavola, cm. 117x68 (misure 
massime dell’intero, ovale). Firenze, Palazzo Vecchio, Studiolo di Francesco I. 
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Figura 109, Alessandro Allori, Ulisse e Nausicaa, affresco. Firenze, Palazzo Salviati. 

 

      I lavori dove è più evidente l’importanza di quel modello all’antica 

ideato in occasione della Mascherata, sono quelli per la Villa medicea di 

Poggio a Caiano. Reggente dal 1568, Francesco de’ Medici voleva portare 

a termine i lavori di decorazione e per farlo si rivolse ad Alessandro 

Allori, il quale avrebbe dovuto completare l’affrescatura e terminare la 

serie degli arazzi. Alessandro dunque si trovò a dover progettare soluzioni 

anche complesse, dove furono necessarie composizioni elaborate e ricche 

di personaggi; così richiamò alla mente i suoi esercizi per il teatro e 

differenziò costumi e caratteri come avrebbe fatto per gli attori di una 



!
!

220!

messinscena.  

Per quanto riguarda gli arazzi era stato scelto il tema della caccia, 

forse un omaggio a Lorenzo il Magnifico, che durante i suoi soggiorni in 

villa si dilettava proprio con questo passatempo. La prima serie di cartoni 

fu realizzata – ancora sotto Cosimo I – da Giovanni Stradano. Quando 

l’artista partì per Napoli (1575) i lavori si interruppero per almeno un 

anno, ma furono ripresi dall’Allori360, il quale ideò una prima serie di 

quattro panni con scene di caccia ed uccelli palustri361; e una seconda 

serie con le Caccie362(figg. 110-112). Per Heikamp, il programma 

decorativo non si fermò alle cacce: Alessandro fornì i cartoni per altre tre 

serie: La favola di Latona,363 le Storie di Niobe e le Storie di  Paride364. Di 

quest’ultima serie, che comprendeva quattro pezzi, si conservano Il 

trionfo di Venere (unitamente a due fregi con bordure, attualmente 

conservati nei magazzini di Palazzo Pitti), e Paride offre il pomo della 

vittoria a Venere proveniente dalla collezione Luigi Bellini (oggi a New 

York presso la galleria Gucci). I cartoni furono progettati fra il 1583 e il 

1584, mentre l’arazzo fu realizzato da Benedetto di Michele Squilli, attivo 

a Firenze dal 1555 al 21 marzo 1587. Risultano quindi dispersi due teli, 

ma si può risalire al loro contenuto grazie a due disegni, uno individuato 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
360 Divenuto intanto il principale fornitore di cartoni attivo presso l’arazzeria 

medicea. 
361 I cartoni vennero pagati il 5 febbraio 1578, alcuni mesi prima che venissero 

consegnati all’arazziere Benedetto Squilli, il quale si occupò della tessitura (la consegna 
dei teli alla Guardaroba avvenne l’11 ottobre 1578). Del ciclo si conservano oggi soltanto 
due pezzi completi (Caccia al cigno e Caccia all’oca selvatica) e due frammenti di un 
terzo telo (Caccia all’anatra selvatica con le zucche). 

362 Di questa serie si conserva soltanto la Caccia al toro con le botti, mentre sono 
disperse quelle co’ giannetti, con i cani, e con il lione; ma sappiamo che tutti e quattro i 
teli furono consegnati dallo Squilli il 9 gennaio 1982. La caccia ai tori, antica usanza 
fiorentina, era tornata in auge durante i festeggiamenti in occasione del battesimo di 
Filippo de’ Medici (ottobre 1577); è probabilmente questo il motivo che spinse Allori a 
sceglierla come soggetto degli arazzi. PETRIOLI TOFANI 1969, p. 42.  

363 L’insieme era composto da quattro pezzi dei quali è scomparso il panno con Latona 
converte i contadini in ranocchi. È Allori stesso che all’interno del suo libro di ricordi 
annota al 20 giugno 1579 un pagamento per i cartoni ricevuto dalla Guardaroba del 
Granduca. SUPINO 1908, p. 10. 

364 Il ciclo era formato in origine da cinque panni, dei quali tre sono sopravvissuti nei 
magazzini di Palazzo Pitti, alcuni frammenti del quarto (La morte dei figli di Niobe) si 
trovano in una collezione privata, mentre il pezzo disperso raffigurava forse Niobe 
trasformata in pietra. Furono presumibilmente realizzati fra il 1585 e il 1586.  
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da Heikamp365, e l’altro da Peter Class366: si tratta rispettivamente di 

Venere offre a Giove il pomo delle Esperidi e Le tre Dee si spogliano 

davanti a Paride. Di questa serie è noto anche un terzo disegno 

preparatorio, Il Trionfo di Venere.  

Tutti questi progetti sono forse ancora più utili degli stessi arazzi 

per capire come i modelli messi in atto nella Mascherata siano 

effettivamente stati più volte riutilizzati (cfr. figg. 113-114)367. 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
365 HEIKAMP 1968, p. 28, fig. 18. 
366 Exhibition of Drawings 1963, scheda 1. 
367 Per le vicende complesse della realizzazione dei cartoni (dove in un primo 

momento fu coinvolto probabilmente anche il Vasari) e la tessitura degli arazzi, nonché 
la ricostruzione dei lori temi iconografici si rimanda a HEIKAMP 1956-1958; MEONI 
1998, I, schede 46-58, pp. 210-230; MEONI e SIMARI 2010, schede 1-2, pp. 24-28.  

Figura 111. Alessandro Allori (disegno e 
cartone), Benedetto Squilli (Tessitura in 
basso liccio), Caccia all’oca selvatica 
(partic.), arazzo, lana policroma, cm. 
456x791(misure dell’intero, margini 
irregolari). Firenze, Palazzo Pitti, 
Deposito arazzi. 
!

Figura 110. Alessandro Allori 
(disegno e cartone), Benedetto 
Squilli (tessitura in basso liccio), 
Caccia al cigno (partic. della 
bordura), arazzo, lana policroma, 
cm. 460x610 (misura dell’intero). 
Poggio a Caiano, Villa medicea. 
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Figura 112. Alessandro Allori (disegno e 
cartone), Benedetto Squilli (tessitura in 
basso liccio), Caccia al cigno (partic.), 
arazzo, lana policroma, cm. 460x610 (misura 
dell’intero). Poggio a Caiano, Villa medicea.!

Figura 113. Alessandro Allori, disegno 
preparatorio per il Trionfo di Venere 
(partic.), Roma Gabinetto Nazionale di 
Disegni e Stampe (inv. n. F.C. 124149). 
!

Figura 114. Alessandro Allori, Le tre Dee si spogliano davanti a Paride, penna a 
inchiostro nero, biacca, acquerello bruno, carboncino, su carta, mm. 366x474. New 
York, Metropolitan Museum of Art (inv. n. 63.96). 
!
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È lo stesso artista invece che nel suo Libro di ricordi368 ci narra le 

tappe della decorazione e i contenuti degli interventi da lui realizzati per 

gli affreschi. I lavori furono iniziati intorno al 1577, ed erano conclusi nel 

1582. Alessandro annota nel diario tutti i suoi interventi: dai restauri alle 

pareti decorate da Andrea del Sarto, Franciabigio e Pontormo, al 

componimento e realizzazione de Il Giardino delle Esperidi, Il banchetto 

di Siface di Numidia, L’orazione del console Flaminio al concilio degli 

Achei, e i relativi gruppi di figure allegoriche, ‹‹le quali pitture son tutte a 

fresco e fatte tutte da me, eccetto gli imbasamenti e colonne e cornice son 

state fatte da Giovanmaria Butteri, e parte da Alessandro Pieroni e 

Francesco Mati»369. 

Queste opere, con le figure dalla corporatura vagamente 

michelangiolesca, disposte drammaturgicamente, colpite da una luce che 

ricorda da vicino le opere del Bronzino, accuratissime anche in ogni più 

minuto dettaglio (sono perfino visibili – e ciò è raro quando si tratta di 

affreschi – i riflessi sul metallo o le pietre preziose), magistralmente 

colorate con toni brillanti, ci forniscono uno spunto per immaginare come 

potevano risultare nella realtà i costumi per il teatro370. Difatti tutti i 

figurini di Allori a oggi noti, sono, per nostra sfortuna, figurini realizzati 

a matita e penna (a volte con leggeri tocchi ad acquerello in monocromo), 

e privi dunque di quel colore, che sempre ha avuto enorme importanza 

per l’abito, e ancor più per l’abito scenico, che per ovvie ragioni doveva 

essere ben visibile anche a una distanza relativa piuttosto consistente 

(figg. 116-123). 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
368 SUPINO 1908, p. 9, 10, 18, 28-29. 
369 Ivi, p. 29. Cit. in LECCHINI GIOVANNONI 1991, scheda 71, p. 249.  
370 Una serie di bellissime immagini di questi affreschi è presentata in BARDAZZI e 

CASTELLANI 1981, II. 
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Figura 115. Alessandro Allori, Iride, matita nera e acquerellature grigio marroncine su carta, mm. 
436x283. Firenze, BNCF, Palat. C.B.III.53, I, c. 115r. 
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Figura 116. Alessandro Allori, Pietas, affresco. Poggio a Caiano, Villa medicea. 
!
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Figura 117. Alessandro Allori, I pomi delle Esperidi, 
(partic. de Il giardino delle Esperidi), affresco. Poggio a 
Caiano, Villa medicea. 

!

!

Figura 118. Alessandro Allori, Paride, 
matita e penna nera, acquerallature 
grigio marroncine, su carta, mm. 436 
×283. Firenze, BNCF, Palat. 
C.B.III.53, I, c. 76r. 
!

Figura 119. Alessandro Allori, Il 
Mese, matita nera e acquerellature 
grigio marroncine su carta, mm. 
436×283. Firenze, BNCF, Palat. 
C.B.III.53, I, c. 26r. 
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Figura 122. Alessandro Allori, Magnanimità (partic.), affresco. Poggio a 
Caiano, Villa medicea. 

 

!

Figura 121. Alessandro Allori, Il 
Console Flaminio parla al 
consiglio degli Achei (partic.), 
affresco. Poggio a Caiano, Villa 
medicea. 
!

Figura 120. Alessandro Allori, Siface di 
Numidia riceve Scipione (partic.), affresco. 
Poggio a Caiano, Villa medicea. 
!
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Figura123. Alessandro Allori, Liberalità (partic.), affresco. Poggio a Caiano, Villa medicea. 

 
 

 

A questa tipologia di personaggio dunque l’Allori continuerà a 

ispirarsi e rimarrà fedele per tutta la sua carriera artistica ogni volta che 

si avvicinerà a progetti storici e classici: i principali modelli di riferimento 

sono evidentemente l’eleganza e raffinatezza del Salviati e degli affreschi 

romani di Castel Sant’Angelo; lo stile, che si differenzia in parte da quello 

del Vasari, presenta invece chiare riprese dal Bronzino. 

Proprio Bronzino negli ultimi anni di vita ridusse la sua attività a 

favore di quella dell’allievo, e quando morì (il 23 novembre 1572) gli lasciò 

in eredità ‹‹omne tabulas et tabellas pictas omnesque imagines et 
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picturas (…) omnesque colores, designa, modellos, omniaque instrumenta, 

utensilia et alias res spettante et spettanti ad ipsam artem pittori»371. 

Alessandro si trovò a capo di una grande bottega, ottimamente avviata, 

della quale comunque volle aumentare il numero dei collaboratori.  Poiché 

il Vasari non sopravvisse di molto al suo maestro (morendo com’è noto nel 

1574), la bottega dell’Allori divenne la più importante, anche perché in 

grado di fornire dipinti storici e devozionali, affreschi, cartoni per arazzi e 

ricami, figurini e progetti per eventi spettacolari, nonché proporre modelli 

iconografici che soddisfacessero il raffinato gusto dei colti committenti372. 

La produzione di questi anni divenne dunque molto impegnativa e quasi 

frenetica. Grazie agli affreschi di Palazzo Salviati, alla decorazione del 

Salone di Poggio a Caiano, alla decorazione di una loggia in Villa Medici a 

Roma (1581, oggi perduta), ai cartoni per gli arazzi, nel corso degli anni 

Ottanta l’artista raggiunse l’apice della sua carriera.  

Sicuramente la produzione per il teatro e gli eventi celebrativi, che 

ebbe un ruolo fondamentale per gli inizi del suo percorso artistico e 

contribuì a metterlo in contato con la famiglia Medici, non fu mai 

accantonata. Nel 1574, essendo ormai Vasari gravemente ammalato, si 

occupò della supervisione artistica dei funerali di Cosimo I, celebrati in 

San Lorenzo il 17 maggio di quell’anno. Nei registri della Depositeria 

Generale si ricorda come l’Allori abbia ‹‹fatto tutti e’ disegni del apparato 

di San Lorenzo et [sia] stato continuamente di persona a far fare detto 

apparato»373. Nel 1577 si occupò della decorazione interna al Battistero in 

occasione del battesimo del primogenito di Francesco I e Giovanna 

d’Austria374. Nel 1589 fu impegnato per le nozze di Ferdinando e Cristina 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
371 Mostra di disegni di Alessandro Allori 1970, p. 13. 
372 A questo proposito si veda LECCHINI GIOVANNONI 1991, pp. 50-60, in partic. 

nn. 6-9. 
373 ASF, Depositeria Generale, 1499, c. 12v. Per ulteriori notizie sull’evento e relativa 

bibliografia si rimanda a PETRIOLI TOFANI 1969. 
374 Com’è noto, in questa occasione, della trasformazione effimera del battistero con 

architettura posticcia di ispirazione classica si occupò Bernardo Buontalenti; Allori 
invece progettò ed eseguì la decorazione interna con l’aiuto del Poppi, Battista Naldini, 
Gerolamo Macchietti, Santi di Tito e Giovanni Maria Butteri. Si trattava di dodici 
storiette raffiguranti le varie province convertitesi al cristianesimo, e quattro grandi 
dipinti con la conversione delle quattro parti del mondo al cristianesimo grazie al 
battesimo. [BORGHINI] 1577, p. 28; BORSOOK 1967; Feste e apparati 1969, pp. 40-42; 
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di Lorena, quando fu compito suo realizzare – com’era avvenuto ventitré  

anni prima per le nozze di Francesco – il primo arco trionfale per 

l’ingresso della sposa a Firenze: quello di porta al Prato375. Mentre nel ‘98 

fu coinvolto nell’allestimento degli apparati per le esequie di Filippo di 

Spagna (10 novembre)376. 

Come si evince da questo elenco, la maggior parte dei progetti per lo 

spettacolo che lo riguardano furono (almeno per quanto ci è dato sapere) 

di progettazione per gli apparati architettonici effimeri. 

Dei costumi invece si è occupato più raramente. Ma i figurini 

realizzati per la Mascherata del 1566 non sono gli unici figurini per il 

teatro riconducibili alla mano dell’Allori giunti fino a noi: lo stesso Codice 

Palatino, questa volta all’interno del II volume, conserva una serie di 16 

tavole (per un totale di 20 disegni377) ascrivibili alla mano dell’allievo del 

Bronzino e databili agli anni Novanta del Cinquecento.  

L’attribuzione di tredici di quelle tavole si deve ad Aby Warburg378: 

il noto studioso (che per primo aveva esaminato, alla fine del XIX secolo i 

figurini conservati alla Nazionale) ritrovò, all’interno dei documenti della 

Guardaroba Medicea, alcune carte che non lasciavano dubbi sulla loro 

paternità379. E proprio Warburg ebbe a questo proposito un breve scambio 

epistolare con Angelo Solerti, che agli inizi del Novecento stava 

affrontando lo studio della poesia in musica, e in particolare della nascita 

del melodramma: 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Il potere e lo spazio 1980, p. 389; CONFORTI 1980, p. 106; TESTAVERDE 1980, pp. 
216-217; LECCHINI GIOVANNONI 1991, scheda 57, p. 241. 

375 L’arco era decorato da undici pitture con i fatti principali dell’antica Firenze 
(eseguiti quasi tutti dagli aiuti) e una sola da Allori stesso, ovvero ‹‹Il buon governo dei 
fiorentini» (che sopravvive ancora oggi nei depositi degli Uffizi Inventario 1890, n. 7419). 
MAMONE 1987, p. 43, fig. 40; TESTAVERDE 1980; GIOVANNOZZI DADDI 1940. 

376 BORSOOK 1969-1970(a); La morte e la gloria 1999, pp. 86-131; MAMONE 1999; 
TESTAVERDE 1999. 

377 Schede 39-58. 
378 (Doc. II.22) BAM, MMB, 294/1, Aby Warburg ad Angelo Solerti, Firenze, 16 

dicembre 1900, cc. 1-4. La corrispondenza del Solerti è in parte digitalizzata e  
consultabile on-line al sito:www.bibliotecamai.org/frame.asp?=cataloghi_inventari.html. 
Sul carteggio dello studioso si vedano anche ROTA 1982-1983; IDEM 1987-1988. 

379 (Doc. II.21) ASF, Guardaroba Medicea, f. 195, c. 106r. 
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sul volume miscellaneo da me menzionato si trovano i disegni di mano di 

Alessondro Allori (Libro de’ conti, Archivio Guardaroba 195, pagamenti), i 

quali sono precisati dalle seguenti didascalie: p. 79r Pastore, prima coppia 

se ne fara 3 / 79v Filenno inpazito e ‘Fileno in abito di pazzo’ / 80 Ninfa 

seconda coppia se ne fara 3/83 Pastore terza coppia se ne fara 3 / 84 Ninfa 

terza coppia se ne fara 3 / 85 Pastore quarta coppia se ne fara 3 / p.  86 

Ninfa quarta coppia se ne fara 3 / p. 87r Venere / p. 87v Cupido / p. 88r 

Spiriti cangiati in Ninfe 4 / p. 88v Spiriti 4 / p. 89 Clori Ninfa / p. 90 Fileno 

solo / p 91 Negromante / Queste sono le didascalie dei disegni380. 

 

Come si diceva, Warburg attribuì tredici delle tavole, alle quali oggi 

– grazie ad una lettura più attenta dei documenti della Guardaroba – si 

possono aggiungere altre tre carte (per un totale di quattro disegni) 

raffiguranti le Grazie (cc. 92-94)381.  

Ognuna delle sedici carte (79-94, schede 39-58) di Allori riporta il 

nome del personaggio che raffigura, eccezion fatta per le ultime tre. Il 

gruppo è omogeneo. Lo stile esecutivo è identico, la tecnica sempre la 

stessa: matita, successivamente ripassata a penna con inchiostro bruno di 

una tonalità molto scura, vicinissima al nero; la sola eccezione si riscontra 

nei tre figurini per le Grazie che invece non sono mai stati definiti ad 

inchiostro. Il linguaggio figurativo è sicuramente ricco dell’esperienza che 

Allori aveva potuto consolidare negli anni: un’esperienza anche 

costumistica. Tutti gli abiti sono infatti commisurati al personaggio, certo 

fantasiosi e carichi di elementi decorativi, ma costruiti in maniera tale 

che ognuno possa essere individuato in base al proprio ruolo e funzione 

sulla scena. I pastori e le pastorelle hanno elementi decorativi che li 

rendono riconoscibili come coppie. Fileno, protagonista maschile, è 

ritratto in due momenti scenici differenti. Venere e Clori, i personaggi 

femminili più rilevanti, hanno abiti più ricchi e ricercati. Gli Spiriti, che 

durante la messinscena dovevano subire una trasformazione, sono 

presentati nella loro doppia natura: quella di delicate ninfe e quella di 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
380 (Doc. II.22) BAM, MMB, 294/1, Aby Warburg ad Angelo Solerti, Firenze, 16 

dicembre 1900,  cc. 1-4. 
381 Schede 55-58. 



!
!

232!

orridi mostri. Il Negromante ha la veste sovraccarica di simboli 

astrologici. Cupido porta con sé i ferri del mestiere.  

I disegni non sono privi di bellezza formale – Allori era un meraviglioso 

disegnatore – ma senza alcun dubbio tutte le carte sono state concepite 

come strumenti di lavoro: si tratta di figurini da destinare ai sarti per la 

realizzazione dei  costumi teatrali. Questo spiega perché ogni personaggio 

(eccezion fatta per le Grazie) abbia una lettera in stampatello maiuscolo 

ad identificare ogni parte del proprio costume: è una legenda per i sarti, 

la cui spiegazione si trova oggi fra i fogli della Guardaroba Medicea382, ma 

che in origine doveva costituire l’allegato dei disegni383. Questo piccolo 

fascicolo, composto da poche carte sciolte, è conservato all’interno di una 

filza di conti datati genericamente fra il 1592-1595: al loro interno oltre al 

nome dell’artista che li ha realizzati si può leggere la descrizione di tutte 

le componenti sartoriali e gli elementi decorativi dei figurini, che 

diventano così perfettamente leggibili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
382 (Doc. II.21) ASF, Guardaroba Medicea, f. 195, ins. 1, cc. 106-131.  
383 C.B.III.53, II, cc. 79-94. 
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2. Ipotesi di definizione dell’ambito spettacolare: La 

disperazione di Fileno di Laura Guidiccioni Lucchesini ed Emilio 

de’ Cavalieri. 

 

Warburg non si limitò ad individuare la paternità dei disegni, ma ne 

ipotizzò anche l’ambito spettacolare di riferimento. Tuttavia non pubblicò 

mai i risultati della sua ricerca, eccezion fatta per una stringatissima 

nota all’interno del suo saggio riguardante gli intermezzi della Pellegrina 

di Girolamo Bargagli, in cui si può leggere: ‹‹darò conto in altro luogo di 

16 disegni che si riferiscono alla Disperazione di Fileno messa in scena 

nel 1594»384. Sta ovviamente alludendo ai disegni dell’Allori. Mentre il 

testo a cui fa riferimento è una pastorale perduta di Laura Guidiccioni 

Lucchesini, musicata da Emilio de’ Cavalieri agli inizi degli anni Novanta 

del Cinquecento. 

Generalmente si riconosce come prima opera in musica la Dafne di 

Ottaviano Rinuccini e Jacopo Peri (1598); tuttavia Alessandro Guidotti, 

nella prefazione ad Anima e Corpo (1600), suggerisce che ‘‘inventore” del 

nuovo genere drammatico sia in realtà da considerarsi Emilio de’ 

Cavalieri, il quale all’epoca aveva già composto le pastorali ‹‹del Satiro, et 

della Disperazione di Fileno», su testo della ‹‹Signora Laura Guidiccioni 

ne’ Lucchesini, gentildonna lucchese; la quale anche pigliò il Giuoco della 

Cieca del Pastor Fido del Signor Cavaliere Guarino, et a sua propria 

intenzione quel nobill spirito molto vagamente accomodate»385. 

 
Emilio de’ Cavalieri (1545/1553 – 1602), essendo in contatto con 

Ferdinando de’ Medici, che a Roma aveva potuto apprezzarlo per le sue 

qualità artistiche, si trasferì a Firenze dalla sua città natale nel 1588. In 

una lettera patente del settembre di quello stesso anno, veniva nominato 

soprintendente di tutti gli artisti, artigiani e musici (con eccezione di 

Bylevelt e Giambologna)386;  ricevendo per questo prestigioso incarico uno 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
384 WARBURG 1895, p. 101, n. 4. 
385 GUIDOTTI 1600. 
386 ASF, Mediceo del Principato, f. 62, cc. 222-223. 



!
!

234!

stipendio di 25 scudi mensili387. Uno dei suoi primi compiti a Firenze fu la 

complessa organizzazione dei festeggiamenti per le nozze di Ferdinando 

con Cristina di Lorena (1589). E fu proprio questa occasione che gli dette 

modo di collaborare per la prima volta con Laura Guidiccioni.  

La poetessa, nata nel 1555388 e discendente di una delle famiglie più 

importanti di Lucca (oggi il loro palazzo è sede dell’Archivio di Stato), dal 

1583 era entrata in contatto con Bianca Cappello389, e già dal 1588 suo 

marito – Orazio Lucchesini – fece parte dei salariati al servizio del 

granduca390.  

Emilio de’ Cavalieri strinse una grande amicizia con i coniugi 

lucchesi, che portò a collaborazioni non solo artistiche (congiurano anche 

contro Lucca, fatto che costò a Orazio l’esilio391), tanto che il Cavalieri 

riuscì ad ottenere per i due un appartamento nel Casino di San Marco.  

Il componimento a cui Laura ed Emilio dettero vita per il 

matrimonio del 1589 fu il ballo finale degli intermedi, intitolato O che 

nuovo miracolo; si tratta, almeno per quanto si apprende dalla versione 

giunta fino a noi, di un coro a cinque voci di ninfe e pastori che si alterna 

a tre voci soliste. La composizione ebbe successo e il sodalizio artistico 

proseguì. Come si è visto Cavalieri fornì – intorno agli Novanta – la 

musica per tre piccole pastorali di Laura, ma in questi casi, al contrario di 

quanto è accaduto per il ballo dell’Ottantanove, parole e musica sono 

purtroppo perduti.  

La vicenda della loro redazione è stata ricostruita in un insuperato 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
387 Alcuni anni più tardi gli fu anche affidata la direzione del nuovo laboratorio dei 

cristalli, e nel 1599 lo troviamo nei Ruoli della famiglia di Sua Altezza come 
provvisionato di corte. ASF, Guardaroba Medicea, f. 217, c. 225. Utile a ricostruire la 
carriera e le tappe artistiche del Cavalieri è la sua corrispondenza conservata in 
particolar modo in: Ivi, 174 (cc. 3, 6); 185 (cc. 3; 10); 189, (cc.3, 6); 193 (c. 9; 284-285 e 
sgg.); 832 (c. 283); e in ASF, Mediceo del Principato, 3622, c. 114r. e sgg., si tratta di 
oltre un centinaio di lettere che coprono un periodo che va dal 30 ottobre 1587 al 1 
febbraio 1602. Cfr. PALISCA 1963. 

388 NERICI 1879, p. 328, n. 26. 
389 ASF, Mediceo del Principato, f. 5933, c. 470 e sgg; f. 5942 c. 976. 
390 NEWCOMB 1980, I, p. 272. Cit. in KIRKENDALE 2001, p. 187. Orazio, detto il 

Lucchesino, è anche incluso anche fra i cortigiani che andarono a incontrare Cristina di 
Lorena al suo ingresso a Firenze il 30 aprile 1589. GUALTEROTTI 1589, p. 4. 

391 MARAFFI 1949. 
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saggio di Solerti, pubblicato nel 1902392. Lo studioso ebbe modo di 

consultare la parte superstite dell’archivio Guidiccioni presso la marchesa 

Luisa Guidiccioni Nicastro: 

 
Ho parlato con la signora Guidiccioni, la quale mi disse che si pone a mia 

disposizione per tutto quello che potrebbe soddisfare i suoi desideri, ed oggi 

stesso mi ha scritto un gentile biglietto nel quale mi riporta le testuali 

parole già citate del Nerici; aggiungendo che quelle erano tutto ciò che 

poteva ricavarsi dai documenti inediti dell’Archivio Guidiccioni, rimasto 

intatto sino all’epoca della morte di suo padre, avvenuta nel 1888. Mi 

aggiunge che di questo Archivio facevano [parte] tante lettere di Giovanni, 

Alessandro e Cristoforo Guidiccioni, di Annibale Caro, di Luigi Alamanni, di 

Alessandro e Orazio Farnese, di Antonio Doria, dei duchi di Ferrara e molti 

altri; e dice poi che ha avuto la fortuna di recuperarne assai, e sarà 

lietissima di mostrargliele quando avrà messo un po’ d’ordine in questi 

‘‘rottami di un grande naufragio’’393. 

 

Fra quelle carte, dov’erano conservati anche i carteggi privati della 

famiglia, vi era un buon numero di lettere inviate da Caterina (madre di 

Laura) al figlio Ippolito; ed è proprio grazie a queste lettere che Solerti ha 

potuto ripercorre le tappe salienti della vita della poetessa, indagare i 

suoi rapporti con la corte, con Emilio de’ Cavalieri, e ricostruire le sue 

vicende artistiche.  

Mentre sappiamo che l’ultima delle tre pastorali Il giuoco della Cieca 

fu ispirata dal Pastor Fido del Guarini394, nulla si sa della trama o delle 

possibili opere che ispirarono il Satiro.  

Per la Disperazione di Fileno si ha fortunatamente qualche notizia 

in più. Il Guidotti nella già ricordata prefazione a Anima e corpo dichiara:  

 

Volendo rappresentare in palco la presente opera, o vero altre simili, e 

seguire gli avvertimenti del Signor Emilio del Cavaliere, e far si che questa 

sorte di musica da lui rinovata comova a diversi affetti, come a pietà et a 

guibilo, a pianto et a riso, et ad altri simili, come s’è con effetto veduto in 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

392 SOLERTI 1902. 
393 (Doc. II.23) BAM, MMB 273/3, Diomede Bonamici ad Angelo Solerti, Livorno, 17 

gennaio 1901, cc. 1123r-1124r. La sottolineatura è del testo. 
394 GUIDOTTI 1600. 
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una scena moderna della Disperazione di Fileno, da lui composta: nella 

quale recitando la signora Vittoria Archilei, la cui eccellenza in musica a 

tutti è notissima, mosse meravigliosamente a lacrime, in quel mentre che la 

persona di Fileno movèa a riso395. 

  

E prosegue poco oltre: ‹‹nella pastorale di Fileno tre satiri vengono a 

battaglia, e con questa occasione fanno il combattimento cantando e 

ballando sopra un’aria di moresca»396. Ma le testimonianze si fermano 

qui. Poiché già nel 1825 il Lucchesini, il quale andava cercando le opere 

perdute di Laura, sostiene:  

 

Il chiarissimo signor Pietro Signorelli ci assicura che sono dettate sì, con 

stile lirico, ma non tale da recarci rossore. Avrei però desiderato che gli fosse 

piaciuto di indicarci dove le abbia lette, poiché né sono stampate, né si sa in 

qual luogo si conservino manoscritte397. 

 
Nonostante ciò Solerti indaga molto sulle composizioni poetiche 

dell’epoca, in cui sia possibile incontrare come protagonista un Fileno, e 

chiede consiglio anche a Warburg, il quale gli offre queste coordinate:  

 

per la ricostruzione del testo del Fileno leggevo, Ferrazzoli, Fileno, favola 

boschereccia, Trivigi, esemplare di Brera, Milano, Racc. Dramm. Corniani-

Algarotti, la premessa è datata al 1595 in questa versione si trovano molti 

più personaggi, ma coincide per il fatto che Fileno si mostra molto disperato. 

Come fonte si capisce meglio, Cucchetti, Donato, La pazzia di Fileno, favola 

pastorale, Ferrara 1581 (Palat. Coll. Pastor. 12.2.0.3) con sonetto si 

Torquato Tasso: ma questo lo conoscerà senz’altro398. 

 
 
Ma Solerti non accoglie i suggerimenti e conclude che non si possono 

trovare concordanze fra queste due opere e quella della Guidiccioni 

Lucchesini. Né con queste, né tantomeno con L’amorose passioni di Fileno 

musicate dal Carissimo (1647); inoltre pone seri dubbi anche sulla 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
395 Ibidem. 
396 Ibidem. 
397 Cit. in SOLERTI 1902, p. 811. 
398 (Doc. II.22) BAM, MMB 294/1, Aby Warburg ad Angelo Solerti, Firenze, 16 

dicembre 1900,  cc. 1-4. 
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testimonianza portata da Alessandro Machiavelli nella Serie cronologica 

dei drammi recitati su de’ pubblici teatri di Bologna dell’anno di nostra 

salute 1600 sino al corrente 1737 in cui si può leggere: ‹‹Fileno diperato fu 

recitato l’anno 1600 in casa Bentivoglio di Laura Guidiccioni Lucchesini 

di Lucca»399.  

Al contrario di Solerti, Carrara si trova a essere d’accordo con Warburg, e  

sottolinea come nella Pazzia di Fileno del Cucchetti ci si imbatta in un 

Fileno impazzito per l’amore non contraccambiato di una ninfa, soggetto 

che – per quanto è possibile ricostruire attraverso la testimonianza più 

importante della rappresentazione, ovvero i disegni dell’Allori – sembra 

accordarsi perfettamente anche con quanto narrato nella pastorale della 

Guidiccioni Lucchesini. Kirkendale spinge le sue considerazioni un po’ più 

avanti e dimostra come possibili fonti di riferimento per l’opera di Laura 

possano essere l’ecloga dei Tres pastores: Fileno, Zambrabdo y Cordonio 

di Juan del Encina (pubblicata nel 1509), la quale racconta di un Fileno 

che in preda alla disperazione amorosa si toglie la vita. Encina infondo, 

come il Cavalieri, aveva vissuto a Roma, e le sue opere erano senza 

dubbio conosciute in città. Dopo l’esempio dei Tres pastores e soprattutto 

dopo Ecloga de Placida y Victoriano – rappresentata proprio a Roma nel 

1513 e messa all’indice perché metteva in scena un suicidio – il tema della 

pazzia e i tentativi di suicidio nelle opere dell’epoca si moltiplicarono. Da 

Canace di Sperone Speroni (1546), ad Aminta e Orlando Furioso400.  

A Firenze una rappresentazione incentrata su queste tematiche, 

nonché vicinissima cronologicamente alla data di composizione del Fileno, 

fu La Pazzia di Isabella401, che come sappiamo andò in scena durante i 

festeggiamenti per le nozze di Ferdinando de’ Medici (1589). Certo non ci 

sono ninfe e pastori, ma Isabella diviene folle quando l’antagonista riesce 

a far fallire la sua fuga d’amore, e riacquista la saviezza solo grazie ad 

una pozione magica. Come si intuisce dai disegni dell’Allori – dove ci sono 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
399 SOLERTI 1902, p.811, n. 3.  
400 CARRARA 1905, pp. 349-351, 378, 492; MOLINARI 1983; KIRKENDALE 1983, p. 

380; Il luogo teatrale a Firenze 1975, scheda 6.12.1, p. 90. 
401 Ivi, scheda 8.21, p. 116.!
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un protagonista maschile, Fileno, che impazzisce; una protagonista 

femminile, Clori, con ogni probabilità oggetto dell’amore di Fileno; tre 

mostruosi Spiriti, che potrebbero essere stati gli antagonisti dell’amore 

fra i due; un Negromante, probabilmente artefice di pozioni o magie –  

l’opera non può non aver influenzato Laura Guidiccioni. Rimane senza 

soluzione la notizia fornita dal Guidotti riguardanti i tre Satiri, dei quali 

non c’è traccia fra i disegni del Fondo Palatino. 

 

Restano da chiarire la datazione e l’occasione per la quale furono 

eseguiti i figurini dell’Allori, questioni spinose e complesse. Per cercare di 

far luce sulla messa in scena della Disperazione di Fileno è quindi 

indispensabile cercare di ricostruire la cronologia delle vicende 

spettacolari dell’ultimo ventennio del XVI secolo. Con ogni probabilità 

difatti le descrizioni sartoriali a corredo dei figurini402 furono scritte dalla 

penna di Benedetto Fedini, Guardarobiere Maggiore della corte medicea, 

in carica dal 1583 al 1595.  

Si può tuttavia far avanzare all’anno 1589 l’inizio della ricerca.  Le 

vicende spettacolari della corte medicea fra il 1583 e il 1589, ovvero i 

festeggiamenti per la visita di Vincenzo Gonzaga e la moglie Leonora 

Medici (1584), le nozze  di Cesare d’Este con Virginia Medici (1585) e 

infine le nozze di Ferdinando I con Cristina di Lorena (1588-89), sono 

occasioni spettacolari ottimamente documentate e indagate a fondo, ma in 

nessuna di esse si menziona la rappresentazione del Fileno. Sarà invece 

utile proseguire lo spoglio della documentazione fino alla fine del secolo, 

poiché la morte del guardarobiere non poteva incidere in alcun modo  

sull’eventuale rappresentazione del Fileno. Si è scelto come termine 

ultimo dell’indagine l’annata 1599, durante la quale presero avvio i 

preparativi per i festeggiamenti delle nozze della principessa Maria de’ 

Medici che andava a maritarsi in Francia; preparativi estremamente 

impegnativi (sia dal punto di vista della manodopera che dal punto di 

vista delle risorse economiche), durante i quali non ci fu spazio per grandi 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
402 (Doc. II.21) ASF, Guardaroba Medicea, 195, cc. 14-32. 
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divagazioni403. 

L’unica testimonianza utile per collocare temporalmente la 

rappresentazione de La disperazione di Fileno è di nuovo una 

testimonianza del Guidotti:  

 

Ora vedendo grande il plauso che universalmente è stato fatto a questo 

signore, che abbia potuto con la sua industria et valore ravvivare 

quell’antica usanza così felicemente: come diverse occasioni s’è veduto, 

particolarmente nelle tre Pastorali, che furono recitate alla presenza delle 

Serenissime Altezze di Toscana in diversi tempi: nel 1590 il Satiro, qual fu 

recitato un’altra volta; e lo stesso anno la Disperazione di Fileno 

ritiratamente, e nel 1595 il Giuoco della cieca alla presenza degli 

Illustrissimi Cardinali Monte e Mont’Alto e del serenissimo Arciduca 

Ferdinando, con molta ammirazione, e meritatamente, non essendo stato da 

quel tempo indietro mai da persona alcuna simil modo veduto, né pure 

udito404. 

 

Purtroppo le principali fonti memorialistche e diaristiche405 in genere 

utilizzate per la ricostruzione e l’analisi degli eventi festivi e spettacolari 

dell’epoca non ci aiutano a confermare le notizie riferite dal Guidotti, in 

quanto per una strana fatalità tutte queste fonti si fanno fra gli anni 1590 

- 1599  eccezionalmente scarne di particolari. 

Per arginare la difficoltà si è deciso di indagare nelle carte della 

Guardaroba Medicea, fondo nel quale già il Warburg aveva individuato le 

carte con la descrizione sartoriale dei figurini dell’Allori. L’indagine si è 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

403 Sulle feste in onore di Maria de’ Medici si veda MAMONE 1987. 
404 GUIDOTTI 1600. 
405 In occasione di questo studio si è effettuato lo spoglio  di memorie e diari per il 

periodo 1583-1600, in particolare: Diario del Settimani (ASF, Manoscritti, f. 130); 
Memorie di Giovanni del Maestro (ASF, Carte Strozziane, Prima Serie, XVII); Diario di 
Etichetta (ASF, Guardaroba Medicea, f. 2); Diario di tutti i casi seguiti in Firenze, edifici, 
fabbriche, morte di grandi, feste ed altre cose, che alla giornata succedono tanto tragiche, 
che allegre, raccolte dall’anno 1500 all’anno 1591. Segue fino al 1600 (BNCF, Conventi 
soppressi, C.7.2614); Priorista, ovvero il libro di Cronache della città di Firenze, di 
Giovanni del Nero e di Stefano d’Alessandro Campi Opportuni, dall’edificazione di 
Firenze sino all’anno 1534; Cronaca di Firenze dall’anno 1001 sino al 1723 (BNCF, ms. 
Capponi CCXXX, II); Notizie storiche sulle cose avvenute in Firenze e in altri luoghi, 
cominciando dall’anno di nostra salute 1000 sino al 1623 (Ivi, CXXV); Memorie di alcune 
cose memorabili seguite in Firenze e altrove, dall’edificazione della città fino all’anno 
1598 (Ivi, CCCV); Diario di cose domestiche; cioè appunti disordinati di cose accadute in 
Firenze sino al 1690 (Ivi, CCXXIII). 
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concentrata in particolar modo sui registri contabili: libri di entrata e di 

uscita, libri di debitori e creditori, giornali di debitori e creditori. Questi 

libri si sono rivelati utilissimi per la ricostruzione degli eventi 

spettacolari poiché vi si registravano in maniera piuttosto dettagliata i 

pagamenti dovuti ai prestatori d’opera ingaggiati dalla corte medicea: dai 

sarti ai ricamatori, dagli orafi ai pittori, dai facchini ai legnaioli, chiunque 

lavorasse per la corte veniva registrato su questi libri.   

E’ da questi registri che si vede come dal febbraio al marzo 1589 

(s.m. 1590) sarti e mascherai furono messi all’opera per fornire abiti per 

commedie: ben due opere; ma quali? Dai registri apprendiamo che una di 

queste rappresentazioni avvenne durante il carnevale e che fu 

commissionata dalle principesse Medici406. Né il Guidotti, né i diari 

dell’epoca ci vengono in aiuto, ma ecco quanto ci racconta Caterina 

Guidiccioni (madre di Laura) attraverso una lettera indirizzata al figlio e 

datata 3 febbraio 1590:  

 

La venuta del signor Orazio [marito di Laura] si dice per lunedì, si passato 

questa settimana perché Laura e Lucrezia domani sono invitate a palazzo 

[Pitti] a festa, lotto e cene, e senza lui, che non vuol che manchino, non si 

poteva (…) Ora credo sarà invitata dell’altre volte a questo benedetto 

palazzo: irci sempre con la casacca rosata non piace, e vorren’ pur una veste 

di qualche drappello, e non ci è ordine: van le fanciulle, fur delle nostre, con 

attillatura grandissima (…) Scusate se non si scrivesse perché son fitti nelle 

chiacchere di far versi per il lotto. Le principesse con le dame di palazzo fan 

loro stesse la Pastoral del Tassino questo carnovale e voglion madrigali per 

musiche407. 

 

Le maschere e gli abiti rammentati nei registri di pagamento servirono 

senza dubbio a questa rappresentazione. Ciò conferma l’avvenuta 

rappresentazione dell’Aminta del Tasso a Firenze. L’aneddoto riportato 

inizialmente da Gherardo Silvani e poi ripreso dal Baldinucci raccontava 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

406 (Doc. II.1) ASF, Guardaroba Medicea, f. 137, Registro, 1588-1991, c. 60v, 65v, 
66r; (Doc. II.2) Ivi, f. 157, Libro di debitori e creditori, 1588-1591, c. 152sx-dx; 168sx-dx; 
(Doc. II.3) Ivi, f. 133, Inventari, 1590. 

407 La lettera fu trascritta dal Solerti in occasione dello spoglio di quanto restava 
dell’archivio Guidiccioni. SOLERTI 1902(b), pp. 808-809. 
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di come il Tasso fosse venuto in incognito a Firenze, si fosse 

complimentato con il Buontalenti per i macchinari creati per la 

rappresentazione della sua commedia pastorale e poi fosse subito 

sparito408. E se si può certamente smentire che il Tasso fosse venuto a 

complimentarsi con il Buontalenti a Firenze in incognito – dato che si sa 

con certezza che fu ospite dei granduchi nel 1590 (dal 15 aprile fino al 

settembre) –  oggi, grazie ai riscontri sui libri contabili409 della 

Guardaroba che confermano quanto raccontato da Caterina, si può 

affermare che effettivamente la sua opera fu rappresentata ed ebbe come 

attrici le principesse Medici.  

Per l’altra rappresentazione, i cui pagamenti sono registrati in 

marzo, si parla - fra i vari abiti commissionati e forniti - della confezione 

di un abito da ‹‹Sitiro»410, evidentemente, in accordo con quanto ci 

tramanda il Guidotti la rappresentazione de Il Satiro ebbe luogo a 

Palazzo Pitti il 5 marzo 1590. Il tutto trova conferma in un’altra preziosa 

lettera di Caterina datata 4 marzo 1590: 

 

Il marito et Laura stanno più allegramente che mai aspettando di goder 

doman da sera un’altra gran festa a palazzo [Pitti] con un lotto da vero: 

l’altro fu di chiacchere (…) e ci si farà una Pastorale bellissima, composta 

ora a posta da Laura con una musica miracolosa; et mi pare mill’anni di 

poterla avere per mandarla a Ciuccia et messer Niccolò, et io se potrò 

manderò or le parole, che’ piacean tanto queste sue composizioncelle che ne 

ricercan continuamente411. 

 

A questo punto si deve aspettare il 1592 per vedere nuovamente 

menzionata una rappresentazione teatrale. L’occasione è quella del 

duplice battesimo e relativo festeggiamento dei due figli di Ferdinando: il 

Principe Cosimo e la Principessa Leonora. In questo caso tutti i diari ci 

danno conferma e ci descrivono l’occasione: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
408 KIRKENDALE 1983. 
409 (Doc. II.1) ASF, Guardaroba Medicea, f. 137, Registro, 1588-1991; (Doc. II.2) 

Ivi, f. 157, Libro di debitori e creditori, 1588-1591; (Doc. II.3) Ivi, f. 133, Inventari, 1590. 
410 (Doc. II.1) Ivi, f. 137, Registro, 1588-1991, c. 65. 
411 SOLERTI 1902(b), p. 810. 
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Domenica sera 26 d’aprile 1592 che si fece il battesimo del Gran Principe 

Cosimo, si fece banchetto in Palazzo a 200 Gentildonne in circa, e si 

imbandì, a’ ragionò[?] di 27 piatti di confezione, in tre tavole di braccia 50, e 

nella tavola de primi di braccia 14, e 29 piatti per le 3 tavole e 3 per i primi 

in cucina. 

Lunedì addì 27 detto che si fece il battesimo della Signora Principessa 

Leonora, si fece una collezione alle medesime gentildonne in Palazzo nel 

Salone, che si bandirno, numero 23 piatti, sopra 118 braccia di tavola, e 

braccia 18 per li primi. 

Addi 25 detto si era ballato nel Palazzo de’ Pitti, e si fece una collezione alle 

Gentildonne, portata da paggi che furono fatte numero 30. 

Il dì 29 detto si ballò in Palazzo de’ Pitti e si fece una collezione di 33 come 

nella faccia di là412 si dice. 

Il dì 3 di maggio si ballò ne’ Pitti e si fece una collezione di 40 taze413. 

 

Ma Giovanni del Maestro nella stessa descrizione ci dice ancora di più: 

 

Ricordo come il dì 22 aprile 1592, vennoro in Firenze chiamati da Sua 

Altezza Serenissima per il sudetto battesimo la Compagnia de Comici 

Gelosi, che erano in Siena, è si è pagato loro le vetture da cima e da sella, 

che sono riportate. 

E questo dì, d’ordine di Sua Altezza Serenissima se li comincia a dare scudi 

sei il giorno per loro vitto, fino che da Sua Altezza Serenissima saranno 

licenziati, e le paghe si devono fare a messer Francesco Andreini uno di essi 

comici. 

Sono stati in Firenze da detto dì 22 aprile a tutto 17 dì maggio, che in più 

volte si è pagato loro da lo scrittoio per loro vivere a scudi 6 al dì __156 scudi 

E per la spesa suddetta del condurvi 

E questo dì 19 detto se li è fatto mandato a spese del Battesimo di scudi 150 

di moneta che se li donano da Sua Altezza Serenissima e se licenziano tutti 

con parola del signor Emilio de’ Cavalieri_____________________150 scudi414. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
412 Sul verso di c. 4 sono riportate tutte le pietanze servite durante il banchetto. La 

descrizione del battesimo di Leonora e Cosimo occupa 11 intere carte, ma la maggior 
parte delle notizie riguardano le pietanze servite a tavola. 
     413 (Doc. II.8) ASF, Carte Strozziane, Prima Serie, XVII, Memorie di Giovanni del 
Maestro: Battesimo del Duca Principe Cosimo e della Principessa Leonora, c. 4r. 

414 Ivi, c. 2v. 
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Nonostante la ricchezza di notizie, è chiaro che non c’è nessuna menzione 

di pastorali portate in scena; tuttavia dai registri di entrata e di uscita 

apprendiamo che proprio durante il periodo in cui fervevano i preparativi 

per il duplice battesimo erano stati ordinati dei lavori proprio per una 

commedia pastorale: 

 

Adì 30 detto [dicembre 1591] 

49/47 A Tristano Martinelli scudi uno di moneta portò contanti per una 

barba posticcia, auta per la commedia pastorale numero 116________scudi 1 

49/47 A Ipolito Toso pennacchiere milanese scudi quindici di moneta portò 

Fr.o Papi contanti per a buon conto di tornarsene a Milano, che si era fatto 

venire a posta per fare pennacchiere per le feste del battesimo che si doveva 

fare numero 110________________________________________________scudi 15 

Adì 14 marzo [1592] 

58/54 A Giovanni Caccini scultore scudi quindici di moneta portò quali 

valuta per più cose di carta pesta fattone per servire a una comedia 

pastorale numero 211___________________________________________scudi 15 

8/54 A Alessandro Allori detto Il Bronzino scudi trenta di moneta portò 

quale valuta a buon conto di più pitture che fa per servizio di Sua Altezza 

Serenissima numero 212________________________________________scudi 30 

28/54 A Agostino Grasseni scudi diciotto di moneta lire 6 portò Adamo di 

Martino contanti per robe per servizio della commedia pastorale numero 

230_______________________________________________________scudi 18.6415. 

 

Inoltre nel giornale dei debitori e creditori della guardaroba si apprende 

che tale commedia pastorale è proprio un’opera del Signor Emilio de’ 

Cavalieri416.  

L’insieme di questi dati ci induce a ipotizzare che proprio durante i 

festeggiamenti del duplice battesimo avvenne la rappresentazione del 

Fileno. Permane il dubbio su come mai la pastorale non sia menzionata 

nei diari che riportano l’elenco dei festeggiamenti. Se da un lato questo 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
415 (Doc. II.4) ASF, Guardaroba Medicea, f. 168, Registro, 1591-1592, c. 14r, 17r-v. 
416 I documenti specificano anche che la pastorale è del Cavalieri: ‹‹Adi 30 di dicembre 

1591 (…) Debitore li appiè spartimenti e creditore Tristano Martinelli detto arelecchino 
di scudi 1 di moneta sono per una barba fattone per la commedia del Signor Emilio come 
per conto in filza numero 104 _____scudi 1 lire._.19». (Doc. II.6) Ivi, f. 166, Giornale dei 
debitori e creditori, 1591-1592, c. 7r. Sul Martinelli si veda FERRONE 2006. 
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potrebbe avvalorare l’ipotesi del Guidotti, che ci parla di una 

rappresentazione avvenuta ‹‹ritiratamente», e dunque non compresa nel 

ciclo ufficiale di feste, dall’altro potrebbe far sorgere il dubbio che l’opera 

non sia mia stata effettivamente rappresentata, forse per ragioni 

economiche, o organizzative. Ipotesi questa che sembrerebbe trovare 

conferma in una lettera indirizzata a Belisario Vinta da Emilio de’ 

Cavalieri, che sovrintendeva all’organizzazione dei festeggiamenti: 

 

Ricevei la lettera de Vostra Signoria dove Sua Altezza ordinò si 

soprassedano le comedie, e se uno mi avesse portato tal lettera, e voluto da 

me il beveraggio, volontierissimo gli ne avrai dato; poiché faccendoni in 

breve io vi trovava assai briga, perché io era risoluto far conoscere a Sua 

Altezza ch’io sapeva per far dette feste con pochi danari; e se si faranno mai, 

e che io ve intervenga, ma gl’effetti lo vedrà; qui non si à speso nulla; e tutto 

servi per avviso a Vostra Signoria; né per ora si penserà a comedie417. 

 

La lettera è datata 17 marzo 1592. Il battesimo fu celebrato il 26 aprile di 

quello steso anno. 

 

Ma per supportare maggiormente l’ipotesi che La disperazione di 

Fileno sia stata rappresentata, o almeno si fosse pensato di 

rappresentarla, proprio per il battesimo dei due principi Medici, è 

necessario continuare a scorrere e analizzare i registri contabili e i diari 

degli ultimi anni del XVI secolo. 

Durante il 1595418 si celebra un altro battesimo quello del piccolo 

Don Francesco, quarto figlio del granduca Ferdinando. Anche in questa 

occasione si organizzano feste, balli e banchetti per allietare i convitati, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
417 (Doc. II.7) ASF, Mediceo del Principato, f. 832, Emilio de’ Cavalieri a Belisario 

Vinta, Firenze, 17 marzo 1592, c. 123r. La lettera, mai pubblicata, era stata copiata 
anche da Cametti (BASC, Fondo Cametti. Il fondo a oggi non è inventariato, le filze non 
numerate), che evidentemente ne dette notizia a Perrotta per la compilazione della voce 
su Cavalieri per l’Enciclopedia dello Spettacolo. PERROTTA 1956. 

418 Fra il 1592 e il 1595 non si ha nessun’altra notizia di pastorali in musica. (Doc. 
II.9) ASF, Guardaroba Medicea, f. 85, Registro, 1592-1593; (Doc. II.10) Ivi, f. 157, 
Giornale del libro dei debitori e creditori, 1593-1594; (Doc. II.11) Ivi, f. 176, Libro di 
debitori e creditori, 1592-1593; (Doc. II.12) Ivi, f. 177, Libro dei debitori e creditori, 
1593-1594. 

!
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fra i quali è presente anche un ospite di riguardo, il cardinale Montalto; 

ecco quanto narrato nel Diario di Etichetta:  

 
Il dì 22 se li [al cardinale Montalto] dette desinare a Castello e vidde la 

Petraia, si feciono correre i pardi e si fece il ballo di contadine. 

Il dì 26 si fece un banchetto di palazzo a 60 gentildonne con l’occasione delle 

nozze della dama Alemanni maritata al sig. Filippo del Migliore. 

Il dì 27 si fece ne’ Pitti la commedia degli Zanni. 

Il dì 28 si fece ne’ Pitti il battesimo del Principe Don Francesco 

secondogenito di Sua Altezza e fu compare il suddetto Cardinale Montalto. 

Il dì 29 si convitorno a’ Pitti per desinare 60 gentildonne e si ballò sino a ore 

3 ½ di notte, et il Signore Emilio de’ Cavalieri fece nella sala delle Statue, 

dove ballavano, recitare una Pastorella tutta in musica, che fu molto lodata; 

e fu fatta una colazione con 60 tazze, e bacini di nobilissime confetture, e si 

licenziorno le donne419. 

 

Seguendo la prefazione del Guidotti si dovrebbe pensare che la pastorella 

rappresentata durante queste feste fosse Il Gioco della Cieca, la 

nuovissima composizione di Laura Guidiccioni Lucchesini, musicata dal 

Cavalieri; ma scorrendo con attenzione i registri contabili dell’epoca ci si 

accorge ben presto che nessun abito nuovo fu confezionato per la 

pastorale, mentre tutti gli sforzi dei sarti erano concentrati alla 

realizzazione delle maschere per il ballo ordinato dalla Granduchessa 

Cristina420. E’ dunque molto probabile che in questa occasione non sia 

stata recitata nessuna novità, ma sia andata in scena una semplice 

replica: probabilmente Il Satiro. La successiva rappresentazione che si 

incontra nei registri contabili avviene di nuovo in occasione del battesimo 

di un piccolo erede dei granduchi, e di nuovo alla presenza del cardinal 

Montalto, accompagnato questa volta dal cardinale Del Monte. Lo 

spettacolo allestito per i festeggiamenti fu la pastorale La mosca cieca: 

questa volta le testimonianze dei contemporanei non lasciano dubbi; ecco 

è quanto riportato dal Settimani: 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
419 (Doc. II.14) ASF, Guardaroba Medicea, Storia di etichetta, II, c. 62r. 
420 (Doc. II.13) Ivi, f. 215, Registro, 1595-1596, c. 14v, 15r-v. 
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Adì 5 gennaio se li fece nel salone delle statue la pastorella per musica del 

Signor Emilio de’ Cavalieri, che vi furono 60 gentildonne fiorentine.  

Adì 6 della medesima sala e le stesse donne se li fece una commedia di 

Zanni421. 

 

Ed ecco cosa racconta l’ambasciatore estense Bartolomeo Malaspina che 

scriveva a Ferrara il 6 gennaio 1599: 

 

Ier sera il Granduca fece invitare assai numero di gentildonne a palazzo, 

dove dicono si fece una rappresentazione di pastori e ninfe, intitolata La 

mosca cieca, con balli in musica, che durò solo un’ora. V’intervenne il 

Granduca, la Granduchessa, il Cardinale suddetto [Montalto] e quel del 

Monte, Don Virginio [Orsini], Don Antonio [Medici] et il principino. Dicono 

ancora che preparino una commedia bellissima422. 

 

Evidentemente proprio a partire dal 1592 si era diffusa l’abitudine, in 

occasione dei battesimi di maggior rilievo, di organizzare festeggiamenti 

che culminavano con la rappresentazione di un’opera interamente  

musicata. Tale novità fu sicuramente molto apprezzata dai 

contemporanei. Ecco ad esempio quanto si può leggere nel 1611 nella 

Breve descrizione delle feste fatte dal Serenissimo Sign. Prencipe di 

Mantova nel giorno natale della Serenissima Infanta Margherita, et nella 

venuta delli Serenissimi Principi Savoia nella città di Casale per veder 

detta Signora: ‹‹e quelli che già videro rappresentare in Firenze Il Satiro e 

La Disperazione di Fileno, l’Arianna et altre poetiche invenzioni, vedendo 

questa sommamente la commendarono»423. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
421 (Doc. II.20) ASF, Manoscritti, f. 130, Diario del Settimani, VI, c. 101v. Dal 1595 al 

1598 non vi sono altre notizie di commedie e pastorali in musica. (Doc. II. 13) ASF, 
Guardaroba Medicea, f. 215, Registro, 1595-1596; (Doc. II.15) Ivi, f. 186, Libro di 
debitori e creditori, 1595-1596; (Doc. II.15) Ivi, f. 186, Libro di debitori e creditori, 1595-
1596. Mentre i riferimenti riprendono dal 1598: (Doc. II.16) Ivi, f. 218, Registro. 1597-
1598, cc. 25v, 26r; (Doc. II.17) Ivi, f. 223, Giornale del debitori e creditori, 1598, c. 11r; 
(Doc. II.18) Ivi, f. 214, Registro, 1598-1599, cc. 17r, 17v, 18v. (Doc. II.19) Ivi, f. 216, 
Libro di debitori e creditori, 1598-1599, cc. 43dx, 47dx, 50dx. 

422 SOLERTI 1902(a), p. 815.  
423 Cit. in KIRKENDALE 1983, p. 366. 
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SCHEDA 39 

c. 79r. 
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DATI STORICO ARTISTICI 

TITOLO: Pastore, prima coppia. 

AUTORE: Alessandro Allori. 

DATAZIONE: 1592ca. 

LUOGO DI PRODUZIONE: Bottega dell’Allori, Firenze. 

PROVENIENZA: Biblioteca dei granduchi di Toscana. 

LUOGO DI CONSERVAZIONE: Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, 

Fondo Palatino, C.B.III.53, vol. II, c. 79r. 

MISURE: mm. 424x285. 

TECNICA: penna a inchiostro bruno quasi nero, tracce preparatorie a 

matita, su carta. 

 

DATI DELLA PERTINEZA SPETTACOLARE 

La disperazione di Fileno di Laura Guidiccioni Lucchesini (testo) ed Emilio 

de’ Cavalieri (musica). Feste per il battesimo dei principi Cosimo e Leonora 

de’ Medici (Firenze, aprile 1592). 

 

DESCRIZIONE 

L’uomo qui rappresentato è un giovane pastore dalla gestualità morbida e 

naturale, colto nel momento in cui accenna un passo per volgersi alla sua 

destra, atto che probabilmente avremmo visto anche sulla scena; difatti, 

sebbene non si possano considerare queste carte come un insieme di pose 

sceniche, è molto probabile che l’Allori avesse letto il testo della pastorale e 

che avesse cercato – in questi suoi figurini – di descrivere non solo un 

costume, ma di creare anche un personaggio, facendosi interprete di un 

possibile atteggiamento scenico. 

Nel disegno del primo pastore – similmente a quanto avviene in tutta questa 

serie di figurini – non vi sono grandi differenze fra la prima stesura a matita 

e il tratto finale tracciato con inchiostro: Allori si limita a fissare quello che 

ha disegnato di getto; si nota però una maggiore definizione dei particolari 
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più minuti della veste e del volto, assenti nella stesura a matita.  

L’abito è un capolavoro di creatività e ricchezza. Liberamente ispirato 

all’epoca classica è composto da elementi strutturali tipici dell’abito maschile 

contemporaneo, ma rivisitati, si potrebbe dire, in chiave arcaico-silvestre. Il 

giubbone, o «santambarco»424, ‹‹A» termina con un’orlatura mossa, è lungo 

fin sotto i fianchi, aperto sul mezzo davanti e chiuso da grandi alamari. 

Come si evince dai documenti era in «perpignano fiore di pesco guarnito di 

tocca d’oro»425. L’effetto decorativo è ottenuto grazie alla sovrapposizione dei 

capi, caratteristica del costume cinquecentesco426; sul giubbone è infatti 

posta una sorta di sopravveste molto ben costruita e di grande effetto 

scenografico: più corta del giubbone termina appena sotto la vita con un 

elaborato orlo sagomato ed è fornita di sopramaniche stratagliate. Lo scollo è 

chiuso da una grande spilla con testa di ariete; il colletto del tipo alla Medici, 

in uso nell’ultimo decennio del Cinquecento, è rettangolare, montante e 

aperto sul mezzo davanti. Le maniche della camicia ‹‹B» erano 

probabilmente confezionate in tessuto di un altro colore, sono lunghe fino al 

polso, ampie e chiuse da uno stretto polsino. La cintura, che segna un punto 

vita proprio al punto naturale, serve per appendere una capiente bisaccia 

‹‹G»427. Le brache ‹‹C» sembrano composte da una sorta di gonnellino e un 

paio di gambali dall’orlo sagomato. Le calze ‹‹D» si fermano sopra le 

ginocchia e sono trattenute da un laccio. Ai piedi il pastore porta un paio di 

calzari ‹‹H» di classica ascendenza chiusi da una fibbia con testa caprina. Il 

copricapo ‹‹E» è costituito da un particolare e indubitabilmente fantasioso 

berretto, che ricorda con la sua forma un berretto frigio, ma con la punta 

all’indietro. Tutta la risvolta del berretto ha un’orlatura sagomata a formare 

due corna di caprone arricchite da tralci di edera e mirto. Completa la mise 

un nodoso bastone ‹‹F» dalla testa canina, che il giovane pastore stringe 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
424 (Doc. II.21) ASF, Guardaroba Medicea, f. 195, ins. 1, c. 117v. 
425 Ibidem. 
426STELLATI 2007; BOUCHER 2001, pp. 86-92 e 191-197. 
427 GIORGETTI 2000, pp.67-83. 
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nella mano destra, chiara allusione alla sua attività. 

 

ISCRIZIONI: sul foglio sono riportate in caratteri corsivi e con inchiostro 

nero le seguenti iscrizioni: in alto al centro ‹‹Pastore prima coppia sene fara 

3» e in basso ‹‹pastori e ninfe prima coppia». Le iscrizioni sembrano 

tratteggiate da due mani differenti. Quelle più leggibili sembrano essere del 

segretario Fedini, mentre l’altra (‹‹pastori e ninfe», iscrizione in basso) 

sembra autografe dell’Allori (cfr. 124-126). L’artista probabilmente aveva 

velocemente appuntato il contenuto del suo disegno.  

 

  

 

 
Figura 124. Pastore, prima coppia (partic. dell’iscrizione in alto), carta 79r.  
Figura 125. Pastore, prima coppia (partic. dell’iscrizione in basso), carta 79r. 
Figura 126. Lettera autografa di Alessandro Allori (partic.), 30 gennaio 1588, ASF, Guardaroba 
Medicea, f. 183, ins. 2, c. 13r. 

  

A ogni elemento dell’abito inoltre corrisponde una lettera tracciata a penna 

‹‹A, B, C, D, E, F, G, H» in stampatello maiuscolo alla quale evidentemente 

corrispondeva su fogli distaccati la descrizione sartoriale del capo da 

confezionare. Fortunatamente la descrizione si conserva nel fondo della 

Guardaroba Medicea428. 

 

NOTE: il pastore della c. 79r (scheda 39) e la ninfa di c. 80r (scheda 41) 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
428 (Doc. II.21) ASF, Guardaroba Medicea, f. 195, ins. 1, c. 117v. 
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erano stati disegnati su di un foglio unico poi tagliato per essere assemblato 

in volume.  

Il foglio cinquecentesco che ospita il disegno è stato marchiato con il timbro a 

inchiostro della BNCF nell’angolo in basso a sinistra 

(soltanto sul recto). La carta settecentesca usata per 

comporre il volume misura mm. 570x430. 

 

FILIGRANA: agnello inscritto in un cerchio (mm. 

49x47ca.). Simile alla tipologia riportata in Briquet al 

numero 48 (fig. 127): filigrana rilevata in area fiorentina 

dal 1498. Esemplari piuttosto simili permangono anche 

per i decenni a venire429. 

 

STATO DI CONSERVAZIONE: molto buono. Disegno perfettamente 

leggibile. Lieve ingiallimento della carta, con alcune piccolissime fioriture 

concentrate in alto a destra.  

 

BIBLIOGRAFIA: WARBURG 1895, p. 101, n. 4; SOLERTI 1902; 

KIRKENDALE 1983; RICCÒ 2012, I, p. 69, n. 84. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

429 BRIQUET 1907, I, p. 21, nn. 47-49. 

Figura'127.'Briquet,'48. 
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SCHEDA 40 

 c. 79v. 
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DATI STORICO ARTISTICI 

TITOLO: Fileno impazzito. 

AUTORE: Alessandro Allori. 

DATAZIONE: 1592ca. 

LUOGO DI PRODUZIONE: Bottega dell’Allori, Firenze. 

PROVENIENZA: Biblioteca dei granduchi di Toscana. 

LUOGO DI CONSERVAZIONE: Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, 

Fondo Palatino, C.B.III.53, vol. II, c. 79v. 

MISURE: mm. 424x285. 

TECNICA: matita nera, su carta. 

 

DATI DELLA PERTINEZA SPETTACOLARE 

La disperazione di Fileno di Laura Guidiccioni Lucchesini (testo) ed Emilio 

de’ Cavalieri (musica). Feste per il battesimo dei principi Cosimo e Leonora 

de’ Medici (Firenze, aprile 1592) 

 

DESCRIZIONE 

Fileno, giovane protagonista della pastorale, ormai preso da follia, si cimenta 

in una corsa a perdifiato. L’atteggiamento è quello di chi si guarda attorno 

spaesato. Allori è abilissimo a rendere lo stato di confusione e smarrimento 

del suo personaggio con una linea concitata, spezzata e vibrante. 

Il costume, sebbene in questo disegno sia tratteggiato molto frettolosamente, 

è quello tipico del pastore: giubbone avvitato a falde arrotondate, brache 

lunghe sotto il ginocchio e morbidi stivaletti. Fileno stringe nella mano 

sinistra una frasca e nella mano destra un pomo. Evidentemente è qui 

rappresentato un preciso momento scenico: purtroppo, dato che il testo della 

pastorale è perduto, non possiamo sapere esattamente come si svolgesse 

l’azione. 

Il tratto a matita non è ripassato a penna, e l’abito di Fileno non è 

contrassegnato dalle lettere in stampatello maiuscolo che caratterizzano gli 
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altri costumi; nonostante ciò, scorrendo le carte della Guardaroba Medicea 

contenenti la descrizione dei figurini, si scopre che il costume di Fileno in 

abito da pazzo si compone degli stessi elementi del Fileno non ancora folle430, 

ma Allori da ottimo ‘costumista’ non tralascia di predisporre istruzioni 

vestimentarie dettagliate e precise anche per il particolare momento scenico 

in cui il nostro doveva perdere la ragione: l’abito si faccia tutto «stracciato» e 

discinto, i calzoni  «pendino», e in capo compaiono «penne di gallo»431. 
 

ISCRIZIONI: sul foglio sono riportate in caratteri corsivi e con inchiostro 

nero le seguenti iscrizioni: in alto a destra ‹‹Fileno inpazzito» e in basso a 

sinistra ‹‹Fileno in habito di pazzo». Anche in questo caso la prima iscrizione, 

quella in alto, sembra di mano del Fedini, mentre quella in basso 

sembrerebbe vergata dall’Allori stesso (cfr. scheda 39). 

 

NOTE: mancano in questo disegno le lettere maiuscole per identificare le 

parti dell’abito. Il foglio di supporto settecentesco misura mm. 570x430.  

 

FILIGRANA: agnello inscritto in un cerchio (cfr. c. 79r, scheda 39). 

 

STATO DI CONSERVAZIONE: molto buono. Il disegno è perfettamente 

leggibile; tuttavia si nota la presenza di alcune piccole macchie e fioriture, 

specie in alto a sinistra. 

 

BIBLIOGRAFIA:  

WARBURG 1895, p. 101, n. 4; SOLERTI 1902; KIRKENDALE 1983; RICCÒ 

2012, I, p. 69, n. 84. 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
430 (Doc. II.21) ASF, Guardaroba Medicea, f. 195, ins. 1, c. 110v. 
431 Ibidem.!
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SCHEDA 41 

 c. 80r. 
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DATI STORICO ARTISTICI 

TITOLO: Ninfa, prima coppia. 

AUTORE: Alessandro Allori. 

DATAZIONE: 1592ca. 

LUOGO DI PRODUZIONE: Bottega dell’Allori, Firenze. 

PROVENIENZA: Biblioteca dei granduchi di Toscana.  

LUOGO DI CONSERVAZIONE: Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, 

Fondo Palatino, C.B.III.53, vol. II, c. 80r 

MISURE: mm. 427x285.  

TECNICA: penna a inchiostro bruno, quasi nero e matita preparatoria, su 

carta. 

 

DATI DELLA PERTINEZA SPETTACOLARE 

 La disperazione di Fileno di Laura Guidiccioni Lucchesini (testo) ed Emilio 

de’ Cavalieri (musica). Feste per il battesimo dei principi Cosimo e Leonora 

de’ Medici (Firenze, aprile 1592). 

 

DESCRIZIONE 

La giovinetta qui delineata raffigura una ninfa in posa frontale, con il capo 

volto di profilo e il corpo che pare accennare un passo di danza; Allori ci 

mostra infatti il personaggio nell’atto di volgersi e porgere la mano destra ad 

un altro figurante (c. 79r, scheda 39).  

Il raffinato costume della ninfa si compone di una veste ‹‹B» in tessuto 

plissettato, e calze aderenti ‹‹C» che, orlate di perline, si fermano alle 

caviglie. Completano l’insieme una camiciola ‹‹A» lunga fino ai fianchi con 

orlo sagomato, aperta sul mezzo davanti, chiusa da bottoni rotondi, forse 

irrigidita da sostegni di crine o cartone - con un profondo scollo sagomato, 

arricchito da una spilla dalla testa ferina. Il corpetto è fornito di maniche ad 

ala molto ampie che si fermano poco sotto la spalla e sottomaniche a sboffi 

lunghe fino al polso. Lo scollo a punta è guarnito da una collaretta con 
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sottocollo di velo montante, decorato da perline. Le scarpe, o meglio le 

babbucce, sono morbide e lasciano scoperto il tallone. Anche in questo caso 

l’acconciatura ‹‹E» è un capolavoro della fantasia dell’Allori, vi si ritrovano 

tendenze classiche e orientaleggianti, e decorazioni fiorite432. Le maniche 

‹‹D» della parte superiore dell’abito sono lunghe e aderenti con cinque ranghi 

di «sgonfietti»433, l’ultimo dei quali scompare sotto la sopramanica ad ala del 

corpino. 

Nella descrizione del costume, contenuta nelle carte della Guardaroba 

Medicea, si può leggere che la mise era completata da un dardo, solo 

accennato in questo disegno434. 

Il tratto benché rapido si sofferma volentieri su alcuni dettagli come le due 

spille dalla testa caprina, o a delineare con attenzione gli sgonfietti, nonché 

sull’acconciatura che incornicia un volto dall’espressione vagamente 

sorridente.  

 

ISCRIZIONI: sul foglio è riportata in caratteri corsivi e con inchiostro nero 

la seguente iscrizione: alto a destra: ‹‹Ninfa prima coppia sene fara 3». Ad 

ogni elemento dell’abito inoltre corrisponde una lettera tracciata a penna in 

stampatello maiuscolo ‹‹A, B, C, D, E». La grafia anche in questo caso 

sembra del segretario Fedini (cfr. c. 79r, scheda 39). 

 

NOTE: come sappiamo le carte sono state assemblate in volumi solo nel 

XVIII secolo. In questo caso abbiamo la certezza che la carta 80 e 79 fossero 

in origine un unico grande foglio poi tagliato per comporlo in volume. Le 

mani delle figure di questa ninfa e del precedente pastore se sovrapposte 

combaciano perfettamente. Il foglio cinquecentesco che ospita il disegno è 

stato marchiato con il timbro a inchiostro della BNCF, nell’angolo in basso a 

sinistra. La carta di supporto settecentesca misura mm. 570x430. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

432 Cfr. BIGNAMI 2001, pp. 53-66; BOUCHER 2001, pp. 86-92 e 191-197. 
433 (Doc. II.21) ASF, Guardaroba Medicea, f. 195, ins. 1, c. 118r. 
434 Ibidem. 
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FILIGRANA: agnello inscritto in un cerchio (cfr. c. 79r, scheda 39). 

 

STATO DI CONSERVAZIONE: molto buono. Disegno perfettamente 

leggibile, carta ben conservata, soltanto poche fioriture. 

 

BIBLIOGRAFIA: WARBURG 1895, p. 101, n. 4; SOLERTI 1902; 

KIRKENDALE 1983; RICCÒ 2012, I, p. 69, n. 84. 
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SCHEDA 42 

c. 81r 
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DATI STORICO ARTISTICI 

TITOLO: Pastore, seconda coppia. 

AUTORE: Alessandro Allori. 

DATAZIONE: 1592ca. 

LUOGO DI PRODUZIONE: Bottega dell’Allori, Firenze. 

PROVENIENZA: Biblioteca dei granduchi di Toscana. 

LUOGO DI CONSERVAZIONE: Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, 

Fondo Palatino, C.B.III.53, vol. II, c. 81r. 

MISURE: mm. 421x283. 

TECNICA: penna a inchiostro bruno, quasi nero e matita preparatoria, su 

carta 

 

DATI DELLA PERTINEZA SPETTACOLARE 

 La disperazione di Fileno di Laura Guidiccioni Lucchesini (testo) ed Emilio 

de’ Cavalieri (musica). Feste per il battesimo dei principi Cosimo e Leonora 

de’ Medici (Firenze, aprile 1592). 

 

DESCRIZIONE 

Il pastore di questa seconda coppia, raffigurato frontalmente, sta porgendo la 

mano alla ninfa raffigurata nella carta 82r (scheda 43).  

In questo caso il tratto a matita sembra essere tracciato in maniera piuttosto 

frettolosa e sommaria, la gran parte dei dettagli - fra i quali le mani - sono 

stati eseguiti nel tracciato a inchiostro. Questo modo di procedere lascerebbe 

supporre che Allori abbozzasse a matita solo le proporzioni della figura, e 

lasciasse all’intuizione del momento della stesura a inchiostro la definizione 

dei particolari dell’abito. 

L’abito del pastore è composto da calzoni ‹‹B» di pelliccia che si fermano a 

metà coscia; probabilmente la loro forma a palloncino era ottenuta mediante 

imbottitura di crine o bambagia. I nastri che stringono i gambali hanno una 

decorazione a testa ferina. Il giubbone ‹‹C» è in stoffa sostenuta, con maniche 
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‹‹F» lunghe fino ai polsi e trattenute da bracciali (nella prima stesura a 

matita il corpetto era stato disegnato con un’apertura sul mezzo davanti ed 

era stato confezionato in pelliccia: evidentemente la soluzione non 

soddisfaceva l’arista, che ha poi modificato la sua elaborazione nella stesura 

a inchiostro). La vita è al punto naturale e segnata da una doppia cintura 

sottile. Sulle spalle il giovane porta un bel mantello «A», anch’esso di 

pelliccia, completo di zampe e chiuso da una testa ferina. Si noti come ogni 

duo pastore-ninfa abbia elementi caratterizzanti dell’abito, questo fa sì che lo 

spettatore possa immediatamente riconoscerli come coppia quando sono in 

scena; in questo caso a contraddistinguere i due giovani è il manto di 

pelliccia (cfr. scheda 43). 

Il copricapo, un berretto con la punta rivolta all’indietro, è arricchito da una 

decorazione di fiori. Ai piedi il giovane indossa scarpini ‹‹E» alti alla caviglia 

e calze ‹‹D» chiuse al ginocchio da legacci con «ellera»435. Completa la mise 

una bisaccia ‹‹G» portata a tracolla.  

Nella descrizione del costume conservata fra le carte della Guardaroba 

Medicea, è elencata come accessorio per il pastore anche una mazza, non 

raffigurata dall’Allori436. 

 

ISCRIZIONI: nell’angolo di destra scritto con inchiostro nero e in caratteri 

corsivi si può leggere: ‹‹Pastore seconda coppia sene fara 3». A ogni elemento 

dell’abito corrisponde una lettera tracciata a penna in stampatello maiuscolo 

‹‹A, B, C, D, E, F, G», alla quale evidentemente corrispondeva il colore e il 

tessuto di realizzazione degli abiti. La grafia, identica a quella vista negli 

altri disegni è quella del Fedini (cfr. scheda 39). 

 

NOTE: le mani delle figure di questo pastore e della successiva ninfa (c. 82r, 

scheda 43) se sovrapposte combaciano perfettamente, evidentemente prima 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
435 ASF, Guardaroba Medicea, f. 195, ins. 1, c. 118v. 
436 Ibidem. 
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che i disegni fossero assemblati in volume, i due personaggi erano raffigurati 

su di un unico foglio. 

Il foglio cinquecentesco che ospita il disegno è stato marchiato con il timbro a 

inchiostro della BNCF, nell’angolo in basso a sinistra. La carta di supporto 

settecentesca misura mm. 570x430. 

 

FILIGRANA: agnello inscritto in un cerchio (cfr. c. 79r, scheda 39). 

 

STATO DI CONSERVAZIONE: molto buono. La carta cinquecentesca è 

ben conservata: poche fioriture, soprattutto lungo il bordo sinistro e 

nell’angolo in basso a destra. Alcune piccole macchie bruno-giallastre nella 

parte sinistra del foglio. 

 

BIBLIOGRAFIA: WARBURG 1895, p. 101, n. 4; SOLERTI 1902; 

KIRKENDALE 1983; RICCÒ 2012, I, p. 69, n. 84, II, tav. IV:1590b2, p. 393. 
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SCHEDA 43 

 c. 82r 
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DATI STORICO ARTISTICI 

TITOLO: Ninfa, seconda coppia. 

AUTORE: Alessandro Allori. 

DATAZIONE: 1592ca. 

LUOGO DI PRODUZIONE: Bottega dell’Allori, Firenze. 

PROVENIENZA: Biblioteca dei granduchi di Toscana. 

LUOGO DI CONSERVAZIONE: Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, 

Fondo Palatino, C.B.III.53, vol. II, c. 82r. 

MISURE: mm. 427x281. 

TECNICA: matita e penna a inchiostro bruno, quasi nero, su carta. 

 

DATI DELLA PERTINEZA SPETTACOLARE 

La disperazione di Fileno di Laura Guidiccioni Lucchesini (testo) ed Emilio 

de’ Cavalieri (musica). Feste per il battesimo dei principi Cosimo e Leonora 

de’ Medici (Firenze, aprile 1592). 

 

DESCRIZIONE 

Il disegno ci mostra una figura femminile vista frontalmente che, con lo 

sguardo rivolto all’osservatore e le braccia allargate, accenna un breve passo 

in avanti. Con il disegno a penna l’Allori ha aggiustato le proporzioni della 

figura, allungando le gambe e modificando leggermente la disposizione dei 

piedi. Il tratto - come avviene di solito in questi disegni - è preciso e pulito. 

La ninfa indossa un abito ‹‹B» di «toca d’argento et incarnatina»437 
morbidamente increspato che si ferma a un palmo dalla caviglia. Ai piedi 

calza degli scarpini ‹‹G» morbidissimi allacciati sul collo del piede. Le calze 

‹‹F» rivestono la gamba. La parte superiore dell’abito, come accade in tutti i 

costumi che l’Allori pensò per le ninfe di questo spettacolo, è piuttosto 

elaborata e composta grazie alla sovrapposizione di vari capi: alla gonnella è 

abbinato un corpetto ‹‹A» in pelliccia che termina con una lunga punta al 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

437 (Doc. II.21) ASF, Guardaroba Medicea, f. 195, ins. 1, c. 119r. 
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disotto del punto naturale della vita ed è fornito di un profondo scollo 

sagomato, che lascia scoperto il seno. La pelliccia è l’elemento che 

caratterizza la seconda coppia ed è conciata in modo da conservare sia il 

musetto, che le zampe dell’animale. Nei documenti è definita: «camiciuola di 

pelle bianca con code nere»438. 
Le maniche ‹‹C» sono lunghe e composte da varie parti: a palloncino dalla 

spalla al gomito, una seconda parte smerlata e la terza, che arriva fino al 

polso, ornata di nastrini. 

I capelli sono portati morbidi e sciolti, coperti da un velo ‹‹E» indossato a 

guisa di soggolo che scende a moderare la profonda scollatura ovale del 

corpetto. Sulla sommità del capo è posta una complessa acconciatura ‹‹D» di 

gusto che potremmo definire estremorientale o cinese, fatta di velo 

increspato e fiori. 

L’acconciatura e il viso giovane e fresco della ninfa sono tracciati con grande 

attenzione; così, benché il compito principale di Alessandro sia – in questa 

occasione – quello di fornire uno strumento ai sarti, non viene tralasciata la 

definizione e l’espressività del volto, che diviene il punto focale della figura. 

Nella descrizione del costume, che si trova fra le carte della Guardaroba 

Medicea, si trova elencato fra gli accessori anche un dardo non rappresentato 

in questo disegno439. 

 

ISCRIZIONI: sul foglio sono riportate in caratteri corsivi e con inchiostro 

nero le seguenti iscrizioni: in alto a sinistra ‹‹Ninfa seconda coppia sene fara 

3», e in basso a sinistra ‹‹pastori e ninfe seconda». La grafia dell’iscrizione in 

alto sembra essere quella del segretario Fedini, mentre quella in basso 

sembra tracciata dall’Allori (cfr. scheda 39). 

A ogni elemento dell’abito corrisponde una lettera tracciata a penna in 

stampatello maiuscolo alla quale evidentemente corrispondeva  il colore e il 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
438 Ibidem. 
439Ibidem. 
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tessuto di realizzazione degli abiti ‹‹A, B, C, D, E, F, G».  
 

NOTE: le mani delle figure di questa ninfa e del pastore raffigurato nella 

tavola 81r (Scheda 42) se sovrapposte combaciano perfettamente, 

evidentemente prima che i disegni fossero assemblati in volume, i due 

personaggi erano raffigurati su di un unico foglio. Nell’angolo in basso a 

sinistra del foglio cinquecentesco compare il timbro a inchiostro della BNCF. 

La carta originale è incollata sul supporto settecentesco che misura mm. 

570x430..  

 

FILIGRANA: assente . 

 

STATO DI CONSERVAZIONE: molto buono. Pochissime fioriture bruno-

giallastre nell’angolo in alto a destra, alcune piccole macchie.  

 

BIBLIOGRAFIA: WARBURG 1895, p. 101, n. 4; SOLERTI 1902; 

KIRKENDALE 1983; Per un regale evento 2000, scheda 158 a cura di Silvia 

Castelli, p. 230; RICCÒ 2012, I, p. 69, n. 84. 
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SCHEDA 44 

 c. 83r 
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DATI STORICO ARTISTICI 

TITOLO:  Pastore, terza coppia. 

AUTORE: Alessandro Allori 

DATAZIONE: 1592ca. 

LUOGO DI PRODUZIONE: Bottega dell’Allori, Firenze. 

PROVENIENZA: Biblioteca dei granduchi di Toscana. 

LUOGO DI CONSERVAZIONE: Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, 

Fondo Palatino, C.B.III.53, vol. II, c. 85r. 

MISURE: mm. 426x281. 

TECNICA: penna a inchiostro bruno, quasi nero e matita preparatoria, su 

carta. 

 

DATI DELLA PERTINEZA SPETTACOLARE 

 La disperazione di Fileno di Laura Guidiccioni Lucchesini (testo) ed Emilio 

de’ Cavalieri (musica). Feste per il battesimo dei principi Cosimo e Leonora 

de’ Medici (Firenze, aprile 1592). 

 

DESCRIZIONE 

Il pastore di questa terza coppia è raffigurato mentre accenna un passo verso 

destra, porgendo la mano alla sua compagna (la ninfa raffigurata nella 

tavola 84r, scheda 45). Il tratto a penna non differisce molto da quello a 

matita, è molto pulito e i particolari decorativi si arricchiscono nella zona del 

volto. 

Indossa calzari ‹‹F» allacciati che lasciano nuda la parte superiore della 

gamba. Porta calzoni ‹‹D» arrotolati sopra al ginocchio e calze ‹‹E» turchine. 

Il suo abito ‹‹C», un giubbone o «santambarco»440 – come viene definito nei 

documenti – è lungo fino a metà coscia, lento e morbidamente panneggiato, 

ma con il punto vita segnato dalla cintura. Le maniche sono corte e ampie 

per lasciare in vista quelle della camicia ‹‹G» molto aderenti e lunghe fino al 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

440 (Doc. II.21) ASF, Guardaroba Medicea, f. 195, ins. 1, c. 119v. 
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polso. La camicia ha collo montante guarnito di una piccola gorgiera, del 

modello in uso in Toscana nell’ultimo decennio del Cinquecento441. La 

cintura che stringe in vita il giubbone serve al pastore per appendere una 

borsa ‹‹H» la cui chiusura è costituita da una spilla con testa taurina. 

Attorno al collo e sulle spalle è indossato un ‹‹rocchetto di lupo cerviere»442 

‹‹A». Completano la mise silvestre dell’uomo un bastone con testa di lupo ‹‹I» 
e una decorazione da capo a forma di testa di lupo cerviere, con ciuffi di 

foglie di quercia che si confondono fra i capelli ‹‹B»443. 

 

ISCRIZIONI: sul foglio sono riportate in caratteri corsivi e con inchiostro 

nero le seguenti iscrizioni: in alto a sinistra ‹‹Pastore terza coppia sene fara 

3», in basso a sinistra ‹‹pastori e ninfe terza». Come al solito l’iscrizione in 

alto sembra di mano del Fedini, quella in basso dell’Allori (cfr. scheda 39). Il 

costume è contrassegnato da lettere in stampatello ‹‹A, B, C, D, E, F, G, H, I» 
maiuscolo per distinguere le varie parti dell’abito.  

 

NOTE: prima che i disegni fossero assemblati in volume, i due personaggi 

erano probabilmente raffigurati su di un unico foglio (cfr. c. 84r, scheda 45). 

Il foglio settecentesco di supporto misura mm. 570x430. La carta 

cinquecentesca reca il timbro a inchiostro della BNCF, nell’angolo in basso a 

sinistra.  

 

FILIGRANA: assente.  

 

STATO DI CONSERVAZIONE: molto buono. La carta è ben conservata, 

poche fioriture e alcune piccole macchie bruno-giallastre.  

 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

441 ORSI LANDINI 2011, p. 179, fig. 114d. 
     442 (Doc. II.21) ASF, Guardaroba Medicea, f. 195, ins. 1, c. 119v. 

443 Ibidem. 
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BIBLIOGARFIA: WARBURG 1895, p. 101, n. 4; SOLERTI 1902; 

KIRKENDALE 1983; RICCÒ 2012, I, p. 69, n. 84, II, tav. VI:1590b4, p. 395. 
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SCHEDA 45 

c. 84r 
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DATI STORICO ARTISTICI 

TITOLO:  Ninfa, terza coppia. 

AUTORE: Alessandro Allori. 

DATAZIONE: 1592ca. 

LUOGO DI PRODUZIONE: Bottega dell’Allori, Firenze. 

PROVENIENZA: Biblioteca dei granduchi di Toscana. 

LUOGO DI CONSERVAZIONE: Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, 

Fondo Palatino, C.B.III.53, vol. II, c. 84r. 

MISURE: mm. 426x285. 

TECNICA: penna a inchiostro bruno quasi nero e matita preparatoria, su 

carta. 

 

DATI DELLA PERTINEZA SPETTACOLARE 

La disperazione di Fileno di Laura Guidiccioni Lucchesini (testo) ed Emilio 

de’ Cavalieri (musica). Feste per il battesimo dei principi Cosimo e Leonora 

de’ Medici (Firenze, aprile 1592) 

 

DESCRIZIONE 

La giovane ninfa è qui raffigurata mentre muove un passo verso sinistra; 

nonostante ciò, e anche se ha il capo volto in quella direzione, il suo corpo è 

mostrato frontalmente. Il tratto a matita non differisce particolarmente da 

quello definitivo a penna, solo – com’è ovvio – quest’ultimo è più accurato. In 

particolare l’acconciatura e il volto, che nel tratto a matita sembrano solo 

abbozzati, sono definiti nella stesura a inchiostro con minuziosa attenzione.  

La mise della ninfa si compone di scarpe ‹‹E» di pelle morbida con suola alta 

‹‹F»; calze ‹‹D» e una bella gonnella ‹‹C» lunga fino alle caviglie di velo 

increspato, tutta orlata di perline. Lo scollo è montante e decorato con 

piccola gorgiera simile a quella che orna il colletto del suo compagno (c. 83r, 

scheda 44). Completa l’insieme una sopravveste ‹‹B» lunga fino alle ginocchia 

con orlatura a frange. Una cintura con borchie la stringe in vita formando 
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pieghe. Le maniche lunghe ‹‹G» sono formate da un palloncino dalla spalla al 

gomito e si stringono sull’avambraccio, decorate da lingue di tessuto e 

borchie. Analogamente al suo compagno, la giovinetta indossa una piccola 

cappa ‹‹A» di pelliccia dagli orli intagliati e trattenuta da un musetto 

d’animale.  

La parte più elaborata di questo costume è la ricercata acconciatura, 

ottenuta con un bel velo ‹‹H» che raccoglie i capelli in uno chignon e ciocche 

libere di ricadere in lunghi riccioli. Il tutto è sormontato da un grande 

pettine gioiello dalla testa di lupo cerviere con le fauci spalancate, il quale si 

raccorda a una sorta di gorgiera. Nella descrizione del costume conservata 

fra le carte della Guardaroba Medicea è elencato a completamento della mise 

anche un dardo (contrassegnato dalle lettera ‹‹I») non raffigurato dall’Allori 

nel disegno444. 

La ricchezza del costume e la suola alta dei calzari potrebbero far pensare a 

una maggiore importanza di questo personaggio all’interno della pastorale. 

L’Ingegneri difatti quando nel suo Della poesia rappresentativa e del modo di 

rappresentare le favole sceniche suggerisce di vestire i personaggi secondo il 

loro grado d’importanza, parla proprio dell’altezza dai coturni per definirne il 

ruolo di maggiore o minore rilievo445. 

 

ISCRIZIONI: sul foglio sono riportate in caratteri corsivi e con inchiostro 

nero le seguenti iscrizioni: in alto a destra ‹‹Ninfa terza coppia sene fara 3» e 

appena sopra l’avambraccio sinistro ‹‹Giallo». La grafia è quella del 

segretario Fedini (cfr. scheda 39). A ogni parte di cui è composto il costume 

corrisponde una lettera in stampatello maiuscolo ‹‹A, B, C, D, E, F, G, H, I».  
 

NOTE: questa ninfa e il precedente pastore si trovavano probabilmente 

raffigurati su di un unico foglio, anche se oggi la mano destra della ninfa, a 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
444 (Doc. II.21) ASF, Guardaroba Medicea, f. 195, ins. 1, c. 120r. 
445 INGEGNERI 1989, p. 29. 
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causa della mancanza della dita, non combacia perfettamente con quella del 

suo compagno. L’amputazione è stata causata dal taglio maldestro della 

carta effettuato in occasione della rilegatura dei disegni in volume. Il 

settecentesco foglio di supporto misura mm. 570x430; la carta 

cinquecentesca – nell’angolo in basso a sinistra – reca il timbro a inchiostro 

della BNCF. 

 

FILIGRANA: assente. 

 

STATO DI CONSERVAZIONE: molto buono. Poche fioriture e piccole 

macchie d’inchiostro bruno. Alcune macchie giallastre nel quadrante in 

basso a sinistra. 

 

BIBLIOGRAFIA: WARBURG 1895, p. 101, n. 4; SOLERTI 1902; 

KIRKENDALE 1983; RICCÒ 2012, I, p. 69, n. 84. 
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SCHEDA 46 

 c. 85r 
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DATI STORICO ARTISTICI 

TITOLO: Pastore, quarta coppia. 

AUTORE: Alessandro Allori. 

DATAZIONE: 1592ca. 

LUOGO DI PRODUZIONE: Bottega dell’Allori, Firenze. 

PROVENIENZA: Biblioteca dei granduchi di Toscana. 

LUOGO DI CONSERVAZIONE: Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, 

Fondo Palatino, C.B.III.53, vol. II, c. 85r. 

MISURE: mm. 427x287. 

TECNICA: penna inchiostro bruno quasi nero e matita preparatoria, su 

carta. 

 

DATI DELLA PERTINEZA SPETTACOLARE 

 La disperazione di Fileno di Laura Guidiccioni Lucchesini (testo) ed Emilio 

de’ Cavalieri (musica). Feste per il battesimo dei principi Cosimo e Leonora 

de’ Medici (Firenze, aprile 1592). 

 

DESCRIZIONE 

L’ultimo pastore disegnato dall’Allori per questa rappresentazione è 

raffigurato di profilo, mentre accenna un passo verso sinistra, con la mano 

protesa nella direzione della camminata. Il giovane indossa calzari ‹‹G» 
caratterizzati da un’elaborata allacciatura alle caviglie, e calze verdi446 ‹‹D». 
I calzoni «B», stretti alle ginocchia da un nastro, hanno un’elegante forma a 

pera e sono confezionati in «scorza di pescie»447. Il «santambarco»448 ‹‹I» a 

falde stondate è stretto in vita da un cinturone dal quale pende una capiente 

bisaccia ‹‹E». Le maniche ‹‹C», lunghe fino al polso, sono dello stesso tessuto 

dei calzoni, ovvero una rete bianca montata su fodera gialla449. Completano 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
446 (Doc. II. 24) ASF, Guardaroba Medicea, f. 195, ins. 1, c. 120v. 
447 Ibidem. 
448 Ibidem. 
449 Ibidem. 
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l’insieme un bastone nodoso ‹‹H», che il giovane stringe nella mano sinistra, 

e una cappa ‹‹A» con fodera decorata a squame e fermata sul mezzo davanti 

con una spilla dalla testa di pesce. Il richiamo ad animali marini si ritrova 

nel berretto ‹‹F» del pastore che è munito di coda e pinne. La bocca rialzata 

forma la visiera e una borchia l’occhio. 

In questo caso il tratto a inchiostro completa quello a matita che –  

eccettuata la trattazione dell’acconciatura – era molto sommario: gli scarpini 

non erano disegnati, il manto solo abbozzato senza alcun particolare 

decorativo, le maniche senza retinatura, come del resto i calzoni. Anche 

l’acconciatura è stata molto modificata, nella prima versione aveva un lungo 

becco a formare una sorta di tesa alla maniera di una gran bocca di pesce. 

 

ISCRIZIONI: sul foglio in alto a destra è riportata la seguente iscrizione 

tracciata in corsivo con inchiostro nero ‹‹Pastore quarta coppia sene fara 3». 
Inoltre come negli altri casi ogni parte del costume è segnalata con una 

lettera in stampatello maiuscolo ‹‹A, B, C, D, E, F, G»450. La grafia è quella 

del Fedini (cfr. scheda 39). 

 

NOTE: questo pastore e la successiva ninfa (c. 86r, scheda 47) si trovavano 

probabilmente raffigurati su di un unico foglio, anche se la mano destra del 

pastore, a causa della mancanza della dita, non combacia perfettamente con 

quella della sua ninfa. L’amputazione è stata causata dal taglio maldestro 

della carta effettuato in  occasione della rilegatura dei disegni in volume. Il 

foglio cinquecentesco ospita, nell’angolo in basso a sinistra, il timbro a 

inchiostro della BNCF. La carta di supporto settecentesca misura mm. 

570x430. 

 

FILIGRANA: agnello inscritto in un cerchio (cfr. c. 79r, scheda 39). 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

450 La descrizione a corredo della legenda si trova in Ibidem. 
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STATO DI CONSERVAZIONE: molto buono. Pochissime fioriture, alcune 

macchie giallognole nel quadrante in basso a sinistra del foglio. 

 

BIBLIOGRAFIA: WARBURG 1895, p. 101, n. 4; SOLERTI 1902; 

KIRKENDALE 1983; RICCÒ 2012, I, p. 69, n. 84. 
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SCHEDA 47 

 c. 86r 
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DATI STORICO ARTISTICI 

TITOLO: Ninfa, quarta coppia. 

AUTORE: Alessandro Allori. 

DATAZIONE: 1592ca. 

LUOGO DI PRODUZIONE: Bottega dell’Allori, Firenze. 

PROVENIENZA: Biblioteca dei granduchi di Toscana. 

LUOGO DI CONSERVAZIONE: Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, 

Fondo Palatino, C.B.III.53, vol. II, c. 86r. 

MISURE: mm. 425x280. 

TECNICA: matita e penna a inchiostro bruno quasi nero, su carta. 

 

DATI DELLA PERTINEZA SPETTACOLARE 

La disperazione di Fileno di Laura Guidiccioni Lucchesini (testo) ed Emilio 

de’ Cavalieri (musica). Feste per il battesimo dei principi Cosimo e Leonora 

de’ Medici (Firenze, aprile 1592). 

 

DESCRIZIONE 

L’ultima figura di ninfa non protagonista disegnata per La disperazione di 

Fileno dall’Allori è raffigurata mentre si volge verso destra. 

La giovane indossa pianelle ‹‹F» dalla suola alta e calze ‹‹D»; il suo costume è 

composto da un abito in velo che termina poco al di sopra delle caviglie, il 

volume della gonna è ottenuto grazie ad un doppio strato di tessuto, uno dei 

quali – il più corto – termina appena sotto le ginocchia. Una sottile cintura 

consente alla ninfa di rimboccare il suo abito; le maniche lunghe ‹‹C» della 

gonnella fuoriescono dal corpetto ‹‹A» molto elaborato. Quest’ultimo sembra 

costituito da una sorta di armatura chiusa al centro da una grande spilla a 

testa di pesce (analoga a quella che orna il costume del ‘suo’ pastore, c. 85r, 

scheda 46), che trattiene le falde stondate e i veli che passano sotto il seno.  

Le maniche corte e ampie formano come delle grandi pinne. Sopra ad esse, 

degli spallacci rialzati somigliano a musi di delfini, nei documenti si legge 
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infatti che è «decorato da cose di mare»451. Lo scollo è arricchito da un 

colletto ribattuto in pizzo. Completa l’insieme una bella acconciatura da 

testa, costituita da capelli raccolti in morbidi riccioli e fermati da un 

elaborato fermaglio a forma di testa di pesce ‹‹H». L’acconciatura è trattata 

con dovizia di particolari. Nella descrizione di questo personaggio conservata 

nella carte della Guardaroba Medicea, fra gli accessori che caratterizzano il 

costume troviamo elencato anche un dardo che non compare in questo 

disegno452.  

Anche in questo caso non si può tralasciare di sottolineare la bellezza del 

volto e l’attenzione rivolta ai particolari decorativi della veste. I piedi della 

giovane non sono stati ripassati a penna. Il tratto a matita sembra in questo 

caso piuttosto diverso dalla stesura definiva a inchiostro: la posa del braccio 

destro da distesa è passata a piegata, le maniche da gonfie si sono fatte 

aderenti.  

 

ISCRIZIONI: tracciate in caratteri corsivi a inchiostro nero si possono 

leggere sulla carta le seguenti iscrizioni: in alto a sinistra ‹‹Ninfa quarta 

coppia sene fara 3», e in basso a sinistra ‹‹pastori e ninfe quarto». 
L’iscrizione in alto è stata probabilmente tracciata dal Fedini, quella in 

basso dall’Allori (cfr, scheda 39). Come d’abitudine ogni parte del costume è 

contraddistinta da una lettera in stampatello maiuscolo ‹‹A, B, C, D, E, F, H, 

G». 
 

NOTE: questa ninfa e il pastore della carta 85r (scheda 46) si trovavano 

probabilmente raffigurati sulla stessa carta. Il foglio cinquecentesco ospita 

nell’angolo in basso a sinistra il timbro della BNCF. La carta di supporto 

settecentesca misura mm. 570x430. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
451 (Doc. II. 24) ASF, Guardaroba Medicea, f. 195, ins. 1, c. 121r. 
452 Ibidem. 
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FILIGRANA: assente . 

 

STATO DI CONSERVAZIONE: molto buono. Macchie giallognole nel 

quadrante inferiore a destra, analoghe a quelle della tavola precedente. 

Piccolissime fioriture nella parte alta del foglio.  

 

BIBLIOGRAFIA: WARBURG 1895, p. 101, n. 4; SOLERTI 1902; 

KIRKENDALE 1983; RICCÒ 2012, I, p. 69, n. 84. 
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SCHEDA 48 

c.87r 
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DATI STORICO ARTISTICI 

TITOLO: Venere. 

AUTORE: Alessandro Allori. 

DATAZIONE: 1592ca. 

LUOGO DI PRODUZIONE: Bottega dell’Allori, Firenze. 

PROVENIENZA: Biblioteca dei granduchi di Toscana. 

LUOGO DI CONSERVAZIONE: Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, 

Fondo Palatino, C.B.III.53, vol. II, c. 87r. 

MISURE: mm. 428x285. 

TECNICA: penna a inchiostro bruno quasi nero, matita preparatoria, su 

carta. 

 

DATI DELLA PERTINEZA SPETTACOLARE 

La disperazione di Fileno di Laura Guidiccioni Lucchesini (testo) ed Emilio 

de’ Cavalieri (musica). Feste per il battesimo dei principi Cosimo e Leonora 

de’ Medici (Firenze, aprile 1592). 

 

DESCRIZIONE 

La figura della dea è posta di profilo con le braccia protese in avanti mentre 

accenna un passo. Ai piedi porta calzari ‹‹E» allacciati sulle gambe nude. La 

sua sottoveste ‹‹D» di tessuto rigato, lunga poco sopra le caviglie e 

svolazzante, termina con orlatura a nappe piccine. È indossata sotto una 

veste ‹‹A» aperta sul mezzo davanti in un tessuto a girali floreali453 con orlo 

sagomato e lembi sollevati; le maniche di questa parte del costume sono 

corte, a palloncino e decorate da una serie di conchiglie, chiaro riferimento 

alla provenienza ‘marina’ della dea (sono proprio questi particolari a rendere 

riconoscibili i personaggi a noi così come allo spettatore contemporaneo)454; 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
453 Nei documenti si parla di ‹‹toca verde a fiorami». La tocca era un tessuto prezioso, in 

genere a trame lanciate in oro o argento. (Doc. II. 21) ASF, Guardaroba Medicea, f. 195, 
ins. 1, c. 109r. 

454 CARTARI 1996, pp. 463-485. 
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la veste è stretta in vita da una cintura-bustino ‹‹B» con punta che scende 

sul ventre, le decorazioni sono di bottoni e borchie. Dal bustino si diparte un 

drappo di velo ‹‹F» che si allaccia al collo formando una sorta di manto 

leggero e svolazzante. La camicia di leggero velo è trattenuta sulle spalle e 

sulle maniche ‹‹C» da strisce di tessuto ornate di borchie, gioielli e bottoni: 

un capolavoro dell’ornamentazione preziosa.  

I suoi riccioli sono raccolti sotto una cuffia ‹‹G» coronata da una sorta di 

berretto a forma di conchiglia, decorato di perle, alla cui sommità si può 

vedere una stella (elemento che insieme alla conchiglia ricorre 

frequentemente nelle raffigurazioni di Venere). Nella mano destra regge una 

freccia ‹‹H»455, attributo che caratterizza il personaggio secondo l’iconografia 

della Venere cacciatrice456. 

La decorazione è condotta con grandissima dovizia di particolari, e come al 

solito l’invenzione della decorazione è lasciata alla stesura definitiva a 

penna. Il volto ha il fare sorridente di chi richiama a sé l’attenzione. 

 

ISCRIZIONI: con inchiostro nero e caratteri corsivi si possono leggere sulla 

carta le seguenti iscrizioni: in alto a sinistra ‹‹Venere 1» in basso a sinistra 

‹‹Venere 1». A ogni parte dell’abito corrisponde una lettera dell’alfabeto ‹‹A, 

B, C, D, E, F, G, H». La grafia sembra essere quella dell’Allori per l’iscrizione 

in basso e quella del Fedini per le altre (cfr. scheda 39). 

 

NOTE: la carta cinquecentesca reca il timbro della BNCF nell’angolo in 

basso a sinistra (solo sul recto). La carta di supporto settecentesca misura 

mm. 570x430. 

 

FILIGRANA: assente. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
455 (Doc. II. 21) ASF, Guardaroba Medicea, f. 195, ins. 1, c. 109r. 
456 La “Venere di Urbino” 2008, scheda V-14 a cura di Micaela Sambucco Hamoud, p. 269. 
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STATO DI CONSERVAZIONE: buono. Il disegno è perfettamente 

leggibile, tuttavia la carta mostra alcune fioriture e macchie brune, in 

particolare nella parte in alto, nel quadrante di destra.  

 

BIBLIOGRAFIA: WARBURG, 1895, p. 101, n. 4; SOLERTI 1902; 

KIRKENDALE 1983; Per un regale evento 2000, scheda 157 a cura di Silvia 

Castelli, p. 229; La “Venere di Urbino” 2008, scheda V-14 a cura di Micaela 

Sambucco Hamoud, pp. 186-187 e 269; RICCÒ 2012, I, p. 69, n. 84. 
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SCHEDA 49 

c. 87v 
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TITOLO: Cupido. 

AUTORE: Alessandro Allori. 

DATAZIONE: 1592ca. 

LUOGO DI PRODUZIONE: Bottega dell’Allori, Firenze. 

PROVENIENZA: Biblioteca dei granduchi di Toscana. 

LUOGO DI CONSERVAZIONE: Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, 

Fondo Palatino, C.B.III.53, vol. II, c. 87v. 

MISURE: mm. 426x286 (margini irregolari). 

TECNICA: matita nera su carta. 

 

DATI DELLA PERTINEZA SPETTACOLARE 

La disperazione di Fileno di Laura Guidiccioni Lucchesini (testo) ed Emilio 

de’ Cavalieri (musica). Feste per il battesimo dei principi Cosimo e Leonora 

de’ Medici (Firenze, aprile 1592). 

 

DESCRIZIONE 

La figura è tracciata soltanto a matita, non è stata ripassata a penna e non 

ci sono le abituali indicazioni in lettere maiuscole a indicare le parti del 

costume. Nonostante ciò quando si scorrono le carte della Guardaroba 

Medicea che contengono le descrizioni dei costumi del Fileno, si scopre che il 

costume di Cupido è descritto come tutti gli altri e si compone – com’è ben 

visibile dal disegno – di ali, calzari, faretra e frecce, di una sorta di 

calzamaglia a fingere la nudità, di un velo bianco e di una parrucca 

ricciuta457. 

Cupido, paffuto giovinetto, è in posa di tre quarti, con il capo che si volge 

verso destra, mentre si prepara a scoccare una freccia dal suo arco.  

 

ISCRIZIONI: in alto al centro con inchiostro nero ‹‹Cupido 1», in basso a 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

457 (Doc. II. 21) ASF, Guardaroba Medicea, f. 195, ins. 1, c. 109v. 
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sinistra ‹‹Amore». Quest’ultima iscrizione è parzialmente coperta dalla carta 

di supporto settecentesca. La scrittura è quella del Fedini (cfr. scheda 39). 

 

FILIGRANA: assente. 

 

NOTE: la carta di supporto settecentesca mm. 570x430.  

 

STATO DI CONSERVAZIONE: buono. Il disegno è perfettamente 

leggibile. Tuttavia la presenta alcune fioriture e macchie brune, specie nella 

parte superiore del foglio originale.  

 

BIBLIOGRAFIA: WARBURG 1895, p. 101, n. 4; SOLERTI 1902; 

KIRKENDALE 1983; RICCÒ 2012, I, p. 69, n. 84. 
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SCHEDA 50 

c. 88r 

 



!
!

292!

DATI STORICO ARTISTICI 

TITOLO: Spirito cambiato in ninfa. 

AUTORE: Alessandro Allori. 

DATAZIONE: 1592ca. 

LUOGO DI PRODUZIONE: Bottega dell’Allori, Firenze. 

PROVENIENZA: Biblioteca dei granduchi di Toscana. 

LUOGO DI CONSERVAZIONE: Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, 

Fondo Palatino, C.B.III.53, vol. II, c. 88r. 

MISURE: mm 416x216. 

TECNICA: matita e penna a inchiostro bruno quasi nero, su carta. 

 

DATI DELLA PERTINEZA SPETTACOLARE 

La disperazione di Fileno di Laura Guidiccioni Lucchesini (testo) ed Emilio 

de’ Cavalieri (musica). Feste per il battesimo dei principi Cosimo e Leonora 

de’ Medici (Firenze, aprile 1592). 

 

DESCRIZIONE 

Questa graziosa e delicata giovinetta è in realtà un orrendo spirito 

tramutato in ninfa. La giovane è raffigurata con il capo volto di profilo. La 

figura accenna un passo nella direzione opposta a quella in cui sta 

rivolgendo lo sguardo. 

Il costume di questo spirito è analogo a quello delle altre ninfe, e niente ci 

lascerebbe supporre la sua bizzarra natura (raffigurata nella c. 88v, scheda 

51) se non ci venisse in aiuto l’iscrizione a corredo del disegno. La giovane 

calza stivaletti ‹‹E». Indossa una sottoveste ‹‹B» di velo, ampia e increspata 

morbidamente, con maniche lunghe e aderenti. La sua sopraveste ‹‹A» è 

lunga fin sopra le ginocchia ed è fornita di due spacchi frontali che, 

trattenuti da due coppie di spille a forma di fiori, formano un grazioso motivo 

decorativo. Il corpetto è molto simile a uno stringi-vita ed è decorato da una 

testa di topo; le maniche del corpetto sono a palloncino. Completa l’insieme 
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una mantellina di tessuto leggero e una bellissima acconciatura di veli ‹‹F» 
trattenuta da un diadema sulla fronte. 

Il disegno è uno dei più riusciti della serie, il volto girato in direzione 

contraria a quella del movimento, è molto espressivo; la struttura del corpo è 

ancora michelangiolesca; la veste è tratteggiata con tratto pulito, che si 

spezza soltanto per dare leggerezza ai tessuti meno consistenti della sottana, 

del manto e dei veli del capo. 

 

ISCRIZIONI: in caratteri corsivi si può leggere in alto a destra ‹‹Spiriti 

cangiati in ninfe 4»; anche in basso a sinistra doveva esserci un’iscrizione 

oggi in parte coperta dalla carta di supporto settecentesca: si intuisce 

comunque l’iscrizione ‹‹spiriti cangiati in ninfe 4». In stampatello maiuscolo 

sono riportate le lettere ‹‹A, B, C, D, E, F». La grafia sembra, come al solito, 

quella dell’Allori per l’iscrizione in basso, quella Fedini per le altre (cfr. 

scheda 39)458. 

 

NOTE: La carta settecentesca di supporto misura mm. 570x430. Il foglio 

cinquecentesco ospita un disegno anche sul verso (si veda c. 88v, scheda 51). 

La carta originale reca il timbro della BNCF nell’angolo in basso a sinistra 

sopra l’iscrizione (solo sul recto). 

 

FILIGRANA: assente. 

 

STATO DI CONSERVAZIONE: molto buono.  La carta è ben conservata, 

alcune fioriture e macchie brune soprattutto nella metà inferiore del foglio.  

 

BIBLIOGRAFIA: WARBURG, 1895, p. 101, n. 4; SOLERTI 1902; 

KIRKENDALE 1983; RICCÒ 2012, I, p. 69, n. 84. 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

458 La legenda è in (Doc. II.21) ASF, Guardaroba Medicea, f. 195, ins. 1, c. 108v. 
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SCHEDA 51 

c. 88v 
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DATI STORICO ARTISTICI 

TITOLO: Spirito.  

AUTORE: Alessandro Allori. 

DATAZIONE: 1592ca. 

LUOGO DI PRODUZIONE: Bottega dell’Allori, Firenze. 

PROVENIENZA: Biblioteca dei granduchi di Toscana. 

LUOGO DI CONSERVAZIONE: Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, 

Fondo Palatino, C.B.III.53, vol. II, 88v. 

MISURE: mm. 430x285. 

TECNICA: matita e penna a inchiostro bruno quasi nero, su carta. 

 

DATI DELLA PERTINEZA SPETTACOLARE 

La disperazione di Fileno di Laura Guidiccioni Lucchesini (testo) ed Emilio 

de’ Cavalieri (musica). Feste per il battesimo dei principi Cosimo e Leonora 

de’ Medici (Firenze, aprile 1592). 

 

DESCRIZIONE 

Sul verso della carta 88 Alessandro Allori ci mostra – con tratto vivido e 

rapido – come doveva apparire la bella ninfa raffigurata sul recto prima 

della trasformazione: un orrido spiritello dalle forme bestiali, con il corpo 

coperto da pelliccia caprina, artigli di rapace, ali di drago e volto umano dalle 

enormi orecchie appuntite. Il costume doveva essere costituito da una sorta 

di tuta pelosa corredata, come si apprende dalle carte della Guardaroba 

Medicea, di corna e ali459. All’altezza delle ginocchia si intravedono due 

musetti di gufo, all’altezza del collo quello di un topo.  

La figura è rappresentata di fronte ben piantata sulle zampe e con braccia 

protese nell’atto di spaventare gli spettatori; il volto è espressivo e vivo nei 

tratti, che per delineare questa figura si fanno rapidissimi e spezzati. La 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

459 (Doc. II.21) ASF, Guardaroba Medicea, f. 195, ins. 1, c. 108r: ‹‹Vestiti di pelle di 
becho[?] bigie con ale bigie con i spechi ò ochi con i fumi in capo mesi in canelli di benda 
stagnata zamppe e mane con artigli». 
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bocca è piena di denti animaleschi, le sopracciglia aggrottate; la mano piena 

d’artigli e ben spalancata. 

La stesura a penna non differisce in maniera rilevante dalla precedente 

stesura a matita, limitandosi a definire con maggiore cura alcuni particolari 

specie delle ali membranacee e del volto. 

 

ISCRIZIONI: sul foglio si può leggere in alto a destra ‹‹Spiriti 4» e in basso 

a sinistra ‹‹quattro spiriti 4». La grafia sembra quella del Fedini per 

l’iscrizione in alto, quella dell’Allori per l’iscrizione in basso (cfr. scheda 39). 

 

NOTE: si veda scheda 50. 

 

FILIGRANA: assente. 

 

STATO DI CONSERVAZIONE: buono. Il disegno è perfettamente 

leggibile. La carta ben conservata, con alcune fioriture in particolare lungo i 

margini. Visibili anche alcuni aloni lasciati dall’inchiostro bruno steso sul 

recto. 

 

BIBLIOGRAFIA: WARBURG, 1895, p. 101, n. 4; SOLERTI 1902; 

KIRKENDALE 1983; RICCÒ 2012, I, p. 69, n. 84. 
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SCHEDA 52 

c. 89r 
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DATI STORICO ARTISTICI 

TITOLO: Clori. 

AUTORE: Alessandro Allori. 

DATAZIONE: 1592ca. 

LUOGO DI PRODUZIONE: Bottega dell’Allori, Firenze. 

PROVENIENZA: Biblioteca dei granduchi di Toscana. 

LUOGO DI CONSERVAZIONE: Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, 

Fondo Palatino, C.B.III.53, vol. II, c. 89r. 

MISURE: mm. 423x280. 

TECNICA: matita e penna a inchiostro bruno quasi nero, su carta. 

 

DATI DELLA PERTINEZA SPETTACOLARE 

La disperazione di Fileno di Laura Guidiccioni Lucchesini (testo) ed Emilio 

de’ Cavalieri (musica). Feste per il battesimo dei principi Cosimo e Leonora 

de’ Medici (Firenze, aprile 1592). 

 

DESCRIZIONE 

Clori è l’unica delle ninfe fra quelle disegnate dall’Allori ad avere un nome 

che la connoti, si può dunque supporre che il suo ruolo nell’azione 

drammatica fosse di un qualche rilievo, e che insieme a Fileno fosse la 

protagonista della pastorale.  

Il nostro ‘vestiarista’ ce la mostra volta di tre quarti mentre accenna un 

breve passo verso sinistra; in mano regge una lunghissima freccia capovolta, 

(identica a quella della dea Venere, scheda 48) e il suo volto, in posa frontale, 

si rivolge allo spettatore con l’aria vagamente malinconica.  

Il costume è descritto con estrema attenzione e concepito in modo da 

apparire ricco ed elaborato. Le scarpe, che ricordano quelle in uso nella 

prima metà del Cinquecento, sono senza tacco, dalla punta morbida, chiuse 
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sul collo del piede e decorate con piccoli tagli460;  la veste di sotto è molto 

ampia e confezionata in velo increspato. La sopravveste, aperta sul mezzo 

davanti e chiusa da alamari decorativi, è in tessuto broccato a girali floreali. 

Le maniche sono a palloncino dalla spalla a metà omero, poi si stringono al 

gomito con una gala incannucciata e terminano con un polsino gioiello. Una 

cintura stringe la vita di Clori al punto naturale e trattiene un velo che, 

partendo dal collo, arricchisce l’insieme decorativo. Sotto il seno vi sono 

spille dalla testa animalesca. Completa la mise della ninfa una delicata 

acconciatura di riccioli arricchita da un diadema di perle e alcuni piccoli 

fiori461. 

 

ISCRIZIONI: con inchiostro nero e caratteri corsivi sono tracciate le 

seguenti iscrizioni: in alto a destra ‹‹Clori Ninfa 1», in basso a sinistra ‹‹Clori 

ninfa». La grafia per l’iscrizione in alto è quella del Fedini, l’iscrizione in 

basso sembra invece dell’Allori (cfr. scheda 39). 

 

NOTE: il costume è privo delle consuete lettere in stampatello che indicano 

le parti dell’abito. La carta di supporto settecentesca misura mm. 570x438. Il 

foglio originale reca nell’angolo in basso a sinistra il timbro della BNCF. 

 

FILIGRANA: agnello inscritto in un cerchio (cfr. c. 79r, scheda 39). 

 

STATO DI CONSERVAZIONE: buono. Disegno perfettamente leggibile. 

Alcune fioriture bruno-giallastre soprattutto vicino ai bordi e una piccola 

macchia bruno-rossastra ben visibile nella parte centrale del foglio.  

 

BIBLIOGRAFIA: WARBURG 1895, p. 101, n. 4; SOLERTI 1902; 

KIRKENDALE 1983; RICCÒ 2012, I, p. 69, n. 84, II, tav. VI:1590b3, p. 394. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

460 BOUCHER 2001, pp. 191-197. 
461 La parti di cui si compone l’abito sono riportate in (Doc. II.21) ASF, Guardaroba 

Medicea, f. 195, ins. 1, c. 110r. 
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SCHEDA 53 

c. 90r 
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DATI STORICO ARTISTICI 

TITOLO: Fileno. 

AUTORE: Alessandro Allori. 

DATAZIONE: 1592ca. 

LUOGO DI PRODUZIONE: Bottega dell’Allori, Firenze. 

PROVENIENZA: Biblioteca dei granduchi di Toscana. 

LUOGO DI CONSERVAZIONE: Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, 

Fondo Palatino, C.B.III.53, vol. II, c. 90r. 

MISURE: mm 426x281. 

TECNICA: matita e penna a inchiostro bruno quasi nero, su carta. 

 

DATI DELLA PERTINEZA SPETTACOLARE 

La disperazione di Fileno di Laura Guidiccioni Lucchesini (testo) ed Emilio 

de’ Cavalieri (musica). Feste per il battesimo dei principi Cosimo e Leonora 

de’ Medici (Firenze, aprile 1592). 

 

DESCRIZIONE 

Il giovane pastore Fileno, protagonista della pastorale, ci viene mostrato di 

tre quarti con il volto di profilo, rivolto verso sinistra, mentre si sorregge su 

un bastone con la testa di caprone. 

Il suo costume è ben tratteggiato e molto ricco di particolari. Il tratto di 

Allori, sempre accurato, è in questo caso particolarmente attento a non 

tralasciare nessun dettaglio che possa contribuire a caratterizzare e 

distinguere in importanza la figura principale della rappresentazione. 

L’insieme si compone di scarpe chiuse, calzini ‹‹E» trattenuti da una 

giarrettiera di nastri e fiori, e calze color carne ‹‹D». I calzoni ‹‹C» sono 

imbottiti e decorati da una gran profusione di fiori e foglie. Il «santambarco 

di pelle di capretto tinto di lupo cerviere»462 (‹‹A») ha maniche corte e 

termina all’altezza delle anche. È aperto sul mezzo davanti e chiuso da 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

462 (Doc. II.21) ASF, Guardaroba Medicea, f. 195, ins. 1, c. 107r. 
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alamari, stretto in vita da una sorta di gran cinturone con decorazioni a 

girali di acanto. Sotto la pelliccia Fileno indossa la camicia ‹‹B» con collo 

arricciato e maniche lunghe. La cintura trattiene una sciarpa-mantello. Alla 

stessa cintura è appesa una capiente bisaccia ‹‹F» con bellissima chiusura 

dalla testa leonina con denti a modo di chiusura. Il berretto ‹‹G» floscio con 

punta rivolta all’indietro, tutto trapuntato di perline e tralci vegetali, è 

costruito nella parte anteriore in maniera tale da formare un musetto di 

porcospino. 

Si è già fatto notare in precedenza come ogni coppia ninfa-pastore abbia un 

tratto abbibliamentario comune: Fileno ha come elemento distintivo un 

tripudio di fiori minuti, che si trovano in copia anche sull’abito di Clori (c. 

89r, scheda 52). 

Non ci sono grandi differenze fra il disegno di prova a matita e quello 

definitivo a penna. Il tratto è preciso, pulito e – come al solito –  si sofferma 

sui particolari delle veste; ma l’Allori non si limita a fornire indicazioni 

vestimentarie studia anche l’atteggiamento psicologico dei suoi personaggi: 

in questo caso ci mostra un Fileno dal volto malinconico, con gli occhi fissi a 

guardare nel vuoto per niente interessati ad attirare l’attenzione dello 

spettatore, e le mani conserte sul bastone nodoso. 

 

ISCRIZIONI: tracciato con inchiostro nero e caratteri corsivi si può leggere 

in alto a destra ‹‹Fileno» in basso a sinistra ‹‹Fileno solo». Ogni parte del 

costume è inoltre contrassegnata da una lettera in stampatello maiuscolo 

‹‹A, B, C, E, F, G»463. La grafia per l’iscrizione in basso sembra quella 

dell’Allori, il resto è invece vergato dalla penna del Fedini (cfr. scheda 39). 

 

NOTE: la carta cinquecentesca è incollata su carta di supporto settecentesca 

che misura mm. 570x430. Il foglio cinquecentesco è timbrato BNCF 

nell’angolo in basso a sinistra. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

463 Ibidem. 
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FILIGRANA: agnello inscritto in un cerchio (cfr. c. 79r, scheda 39). 

 

STATO DI CONSERVAZIONE: buono. Il disegno è leggibile, tuttavia la 

carta presenta tracce di sporco e umidità, piccole fioriture brune e numerose 

piccole macchie d’inchiostro nero. È stata restaurata una piccolissima 

lacuna, vicino all’angolo destro nella parte inferiore del figlio originale. In 

alcuni punti il tratto a matita è molto debole e parzialmente illeggibile. E’ 

presente una macchia di carboncino o matita vicino al volto di Fileno. 

 

BIBLIOGRAFIA: WARBURG 1895, p. 101, n. 4; SOLERTI 1902; 

KIRKENDALE 1983; RICCÒ 2012, I, p. 69, n. 84 e p. 73, II, tav. VI:1590b1, 

p. 392. 
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SCHEDA 54 

c. 91r 
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DATI STORICO ARTISTICI 

TITOLO: Negromante. 

AUTORE: Alessandro Allori. 

DATAZIONE: 1592ca. 

LUOGO DI PRODUZIONE: Bottega dell’Allori, Firenze. 

PROVENIENZA: Biblioteca dei granduchi di Toscana. 

LUOGO DI CONSERVAZIONE: Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, 

Fondo Palatino, C.B.III.53, vol. II, c. 91r. 

MISURE: mm. 427x286. 

TECNICA: matita e penna a inchiostro bruno quasi nero, su carta. 

 

DATI DELLA PERTINEZA SPETTACOLARE 

La disperazione di Fileno di Laura Guidiccioni Lucchesini (testo) ed Emilio 

de’ Cavalieri (musica). Feste per il battesimo dei principi Cosimo e Leonora 

de’ Medici (Firenze, aprile 1592). 

 

DESCRIZIONE 

Il Negromante è raffigurato come un vecchio barbuto, dall’abito 

orientaleggiante. La sua posa è frontale e si mostra come una figura 

imponente; nella mano destra regge una bacchetta ‹‹G», nella sinistra un 

grande libro «F». Le scarpe sono basse e si confondono con le calze ‹‹D», 
strette da un nastro che le avvolge a spirale.  

La sua veste è composta da ben due tuniche: la prima lunga fino alle caviglie 

con maniche aderenti e lunghe, la seconda, a maniche corte, aperta sul 

mezzo davanti e chiusa da bottoni. Il busto è coperto da una sorta di 

corpetto-corazza ‹‹B» con maniche corte divise a settori e decorate da ricami 

che raffigurano segni zodiacali; al centro del petto è posto un grande 

quadrante astrale. Il suo copricapo ‹‹A» è costituito da una sorta di elaborato 

turbante-balzo fornito di velo con decorazioni di pianeti. 

Come al solito le differenze fra il segno a matita e a penna sono molto poche. 
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L’espressione del volto, tracciato con grande attenzione, è severa e 

autoritaria. 

 

ISCRIZIONI: in inchiostro nero corsivo si può leggere in alto a destra 

‹‹Negromante» in basso a sinistra ‹‹Negromante». Ogni parte dell’abito è 

contraddistinta da una lettera dell’alfabeto in stampatello maiuscolo ‹‹A, B, 

C, D, E, F, G»464. La grafia come al solito è quella del segretario Fedini per 

l’iscrizione in alto e le lettere in stampatello, l’iscrizione in basso invece 

sembra autografa dell’Allori (cfr. scheda 39). 

 

NOTE: il foglio è evidentemente stato rifilato per essere rilegato in volume: 

il dito mignolo della mano sinistra del Negromante risulta infatti 

leggermente reciso. La carta di supporto settecentesca misura mm. 570x430.  

 

FILIGRANA: assente. 

 

STATO DI CONSERVAZIONE: molto buono. Poche e leggerissime 

fioriture in particolare lungo i margini. 

 

BIBLIOGRAFIA: WARBURG 1895, p. 101, n. 4; SOLERTI 1902; 

KIRKENDALE 1983; Trionfi e canti carnascialeschi 1986, I, tav. XXXI; 

RICCÒ 2012, I, p. 69, n. 84. 

 

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
464 La descrizioni delle componenti del costume sono in (Doc. II.21) ASF, Guardaroba 

Medicea, f. 195, ins. 1, c. 107v. 
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SCHEDA 55 

c. 92r 
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TITOLO: Figura femminile, una delle Grazie. 

AUTORE: Alessandro Allori. 

DATAZIONE: 1592ca. 

LUOGO DI PRODUZIONE: Bottega dell’Allori, Firenze. 

PROVENIENZA: Biblioteca dei granduchi di Toscana. 

LUOGO DI CONSERVAZIONE: Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, 

Fondo Palatino, C.B.III.53, vol. II, 92r. 

MISURE: mm. 420x280. 

TECNICA: matita nera su carta. 

 

DATI DELLA PERTINEZA SPETTACOLARE 

La disperazione di Fileno di Laura Guidiccioni Lucchesini (testo) ed Emilio 

de’ Cavalieri (musica). Feste per il battesimo dei principi Cosimo e Leonora 

de’ Medici (Firenze, aprile 1592). 

 

DESCRIZIONE 

Il disegno, eseguito a matita senza essere ripassato a penna, ci mostra una 

figura femminile delicatamente tracciata, con fattezze allungate. Il suo abito 

è una leggera tunica di derivazione classica che – similmente al 

quattrocentesco guarnello – viene trattenuta in vita da una doppia cintura, 

con la gonna morbida e libera di svolazzare con spacchi laterali chiusi da 

coppie di piccoli bottoni; le maniche hanno delle lunghe propaggini 

nastriformi. La giovane ha lunghi capelli portati sciolti. La sua figura è 

rivolta verso destra e accenna un passo.  

Il disegno è piuttosto bello, il tratto della matita morbido e pulito, si rompe 

solo per dare l’idea del movimento e della leggerezza nel drappeggio della 

sottana. Il volto è dolce e malinconico. 

La figura fa parte di una serie di tre giovinette (si vedano anche le cc. 93r e 

94r-v, schede 56-58) tracciate tutte quante dalla stessa mano, che con ogni 

probabilità è quella dell’Allori (le fattezze dei volti in particolare, la 
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modellatura delle labbra, ma anche la tipologia costumistica è molto simile a 

quanto visto sin’ora); ma mentre tutti gli altri personaggi sono stati 

riconosciuti essere quelli de La disperazione di Fileno, di queste tre 

giovinette non si conosceva finora la destinazione spettacolare. Vero è che fra 

i personaggi della pastorale compare Venere (c. 87, scheda 48) e a voler 

ascoltare le parole del Cartari, ‹‹Poscia che abbiamo disegnata Venere madre 

di Amore, già da noi ritratto parimente, ora è ben onesto che diciamo delle 

Grazie (…) le quali con quella vanno sempre in compagnia»465, si potrebbe 

azzardare l’ipotesi che in queste tre fanciulle siano da riconoscersi le Grazie. 

L’ipotesi trova conferma in un piccolo foglio volante, conservato fra le carte 

della Guardaroba Medicea466, dove si elencano, fra i personaggi realizzati 

dall’Allori, anche le tre Grazie. Rimane il fatto che le figure non sono mai 

state ripassate a penna dall’Allori, e soprattutto mancano –  nei documenti 

di Guardaroba –  le descrizioni dettagliate dei loro costumi, come invece 

avviene per tutti gli altri personaggi della pastorale. Si potrebbe dunque 

avanzare l’ipotesi che le figure delle Grazie (presenti forse nel testo poetico) 

furono in un primo momento realizzate dall’Allori, ma poi soppresse dalla 

messa in scena, fatto che rese inutile la realizzazione dei loro abiti. 

 

ISCRIZIONI: non presenti. 

 

NOTE: il foglio di carta cinquecentesco è montato sul supporto cartaceo 

settecentesco, che misura mm. 570x430. Il foglio cinquecentesco reca la 

timbratura a inchiostro della BNCF nell’angolo in basso a sinistra. 

 

FILIGRANA: agnello inscritto in un cerchio (cfr. c. 79r, scheda 39). La 

presenza in questo foglio della stessa tipologia di filigrana riscontrata nelle 

altre carte della serie conferma l’attribuzione all’Allori e allo spettacolo in 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
465 CARTARI 1996, p. 488. 
466 (Doc. II.21) ASF, Guardaroba Medicea, f. 195, ins. 1, c. 111v.!
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questione. 

 

STATO DI CONSERVAZIONE: molto buono. Tratto a matita 

perfettamente leggibile. Solo alcune fioriture e grandi macchie giallastre 

nella parte inferiore del quadrante sinistro.  

 

BIBLIOGRAFIA: inedito. 
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SCHEDA 56 

c. 93r 
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TITOLO: Figura femminile, una delle Grazie. 

AUTORE: Alessandro Allori. 

DATAZIONE: 1592ca. 

LUOGO DI PRODUZIONE: Bottega dell’Allori, Firenze. 

PROVENIENZA: Biblioteca dei granduchi di Toscana. 

LUOGO DI CONSERVAZIONE: Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, 

Fondo Palatino, C.B.III.53, vol. II, 93r. 

MISURE: mm. 420x278. 

TECNICA: matita nera su carta. 

 

DATI DELLA PERTINEZA SPETTACOLARE 

La disperazione di Fileno di Laura Guidiccioni Lucchesini (testo) ed Emilio 

de’ Cavalieri (musica). Feste per il battesimo dei principi Cosimo e Leonora 

de’ Medici (Firenze, aprile 1592). 

 

DESCRIZIONE 

Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad una figura femminile tracciata 

a matita con morbidi tratti allungati (cfr. c. 92r, scheda 55). La figura 

delicata e aggraziata sembra accennare un passo di danza, il tratto è preciso 

e morbido per delineare i panneggi. La giovinetta è vestita all’antica, l’abito 

o chitone, ci appare come mosso dal vento che lo fa aderire al corpo. I capelli 

sono sciolti e dalle maniche si dipartono lunghi nastri.  

 

ISCRIZIONI: nessuna 

 

NOTE: il foglio cinquecentesco reca nell’angolo in basso a sinistra il timbro 

della BNCF. La carta di supporto settecentesca misura mm. 570x430.  

 

FILIGRANA: assente. 
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STATO DI CONSERVAZIONE: buono. Alcune fioriture e macchie 

giallastre di umidità piuttosto estese nella parte sinistra del foglio. 

Nonostante ciò il tratto a matita è perfettamente leggibile. 

 

BIBLIOGRAFIA: inedito. 
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SCHEDA 57 

c. 94r 

 



!
!

315!

DATI STORICO ARTISTICI 

TITOLO: Figura femminile, una della Grazie. 

AUTORE: Alessandro Allori. 

DATAZIONE: 1592ca. 

LUOGO DI PRODUZIONE: Bottega dell’Allori, Firenze. 

PROVENIENZA: Biblioteca dei granduchi di Toscana. 

LUOGO DI CONSERVAZIONE: Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, 

Fondo Palatino, C.B.III.53, vol. II, c. 94r. 

MISURE: mm. 267x409. 

TECNICA: matita nera su carta. 

 

DATI DELLA PERTINEZA SPETTACOLARE 

La disperazione di Fileno di Laura Guidiccioni Lucchesini (testo) ed Emilio 

de’ Cavalieri (musica). Feste per il battesimo dei principi Cosimo e Leonora 

de’ Medici (Firenze, aprile 1592). 

 

DESCRIZIONE 

Questa figura femminile è delicatamente tracciata a matita; le sue membra 

allungate sono vestite di una gonnella di velo e di una sopraveste dallo scollo 

squadrato. I capelli sono raccolti in una crocchia sulla nuca e in un nodo 

sulla fronte. Rispetto alle figure femminili rappresentante nelle carte 92r e 

93r (scheda 55 e 56) questa è indubitabilmente più statica.  

Il tratto a matita è netto e preciso, la linea si rompe per dare il movimento 

alle vesti. Le mani come nella figura precedente non sono terminate. Al 

disotto del tratto a matita più deciso e scuro, se ne intravede uno più leggero 

che si limita a delineare le proporzioni della figura. 

 

ISCRIZIONI: nessuna. 

 

FILIGRANA: agnello inscritto in un cerchio (cfr. c. 79r, scheda 39). 
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NOTE: la carta di supporto settecentesca misura mm. 570x430. Il 

controfondo è montato a specchio per permettere la visione del verso, che in 

questo caso ospita un disegno. Sull’angolo in basso a sinistra della carta 

cinquecentesca è presente il timbro a inchiostro della BNCF. 

 

STATO DI CONSERVAZIONE: buono. Alcune macchie d’umidità, meno 

intense rispetto a quelle presenti sul foglio precedente. Il tratto a matita è 

comunque perfettamente leggibile. 

 

BIBLIOGRAFIA: inedito. 
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SCHEDA 58 

c. 94v 
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DATI STORICO ARTISTICI 

TITOLO: Figura femminile, una delle Grazie. 

AUTORE: Alessandro Allori. 

DATAZIONE: 1592ca. 

LUOGO DI PRODUZIONE: Bottega dell’Allori, Firenze. 

PROVENIENZA: Biblioteca dei granduchi di Toscana. 

LUOGO DI CONSERVAZIONE: Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, 

Fondo Palatino, C.B.III.53, vol. II, c. 94v. 

MISURE: mm. 423x280. 

TECNICA: matita nera su carta. 

 

DATI DELLA PERTINEZA SPETTACOLARE 

La disperazione di Fileno di Laura Guidiccioni Lucchesini (testo) ed Emilio 

de’ Cavalieri (musica). Feste per il battesimo dei principi Cosimo e Leonora 

de’ Medici (Firenze, aprile 1592). 

 
DESCRIZIONE 
Bellissima figura femminile, forse una delle Grazie, in visione tergale. La 

descrizione del panneggio e dell’abito è ciò che maggiormente attira l’occhio 

dell’osservatore.  

La veste, un chitone, di classica ascendenza ha un profondo scollo, ripreso 

con un piccolo nodo sull’omero sinistro. La gonna aperta sul fianco destro è 

chiusa da una doppia coppia di bottoni. S’intravede così la gamba destra 

piuttosto massiccia. La sottana superiore, più corta sul fianco, è mossa dal 

vento, l’effetto è ottenuto con tratti di matita spezzati e vivaci. La veste 

lenta, è trattenuta in vita da una fusciacca annodata su se stessa. 

Quest’ultima è molto lunga e la giovane la trattiene con il braccio destro. I 

capelli sono raccolti in una coda bassa e trattenuti sulle tempie da una fascia 

che cinge il capo.  

La posa della figura è straordinariamente mobile: accenna un passo in 

avanti, con la gamba destra retrocessa, mentre il busto fa una torsione verso 



!
!

319!

sinistra, dov’è volto anche il capo; il braccio destro è proteso in avanti e 

sollevato per trattenere la fusciacca dell’abito, mentre quello sinistro si 

allunga nella direzione in cui si volge lo sguardo. 

In questo caso il disegno diventa occasione per studiare il movimento della 

figura, con una serie di segni contrapposti tipicamente manieristici, ma sulla 

base della conoscenza della statuaria e dei bassorilievi classici. Resta nel 

campo delle ipotesi, se si tratti di uno studio del movimento scenico o di un 

esercizio artistico. 

 

NOTE: il panneggio della fusciacca sembra tagliato a causa di una rifilatura 

maldestra. Il foglio settecentesco di supporto misura mm. 570x430. 

 

FILIGRANA: assente. 

 

STATO DI CONSERVAZIONE: buono. Matita perfettamente leggibile. 

Presenti alcune macchie giallastre, causate dall’umidità, analoghe a quelle 

viste sul recto. 

 

BIBLIOGRAFIA: inedito. 
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