
La presenza nelle collezioni fioren-
tine di questo capolavoro del pit-
tore spagnolo, naturalizzato napo-
letano, Jusepe de Ribera, si deve al 
principe Mattias de’ Medici (1613-
1667), terzogenito di Cosimo II e 
di Maria Maddalena d’Austria. 
Sebbene destinato da bambino al 
sacerdozio – un celebre dipinto di 
Giusto Suttermans negli apparta-
menti reali di palazzo Pitti lo raffi-
gura nel 1627, all’età di quattordici 
anni, vestito in abiti ecclesiastici –, 
Mattias scelse, poi, ancora giova-
nissimo, la carriera militare. Desi-
gnato al comando dell’armata me-
dicea nella terza fase della Guerra 
dei Trent’anni, insieme al fratello 
Francesco, nel 1632 raggiunse le 
truppe imperiali in Germania con-
tribuendo in maniera decisiva alla 
vittoria nelle battaglie di Lützen 
e di Nördlingen, e nell’assedio di 
Ratisbona, in Baviera, dove però 
l’amato fratello Francesco morì di 
peste a soli vent’anni.
Fu solo nel 1644, dopo la fine della 
guerra per il ducato di Castro fra 
papa Urbano VIII e il duca di Par-
ma Odoardo Farnese, sostenuto 
dai Medici, che Mattias poté con-
cludere la sua carriera militare per 
fare ritorno in Toscana. Qui riprese 
a coltivare i suoi interessi nel cam-
po delle arti e a farsi promotore di 
importanti iniziative teatrali, che 
gli meritarono la fama di «serenis-
simo, vero mecenate dei virtuosi» 
(Mamone 2012). La collezione di 
dipinti, sculture, orologi, strumen-

ti scientifici, libri, arredi e carrozze 
del principe Mattias fu allestita 
nella villa di Lappeggi, dono del 
fratello, il granduca Ferdinando II, 
per ricompensa dei servigi militari, 
divenuta ben presto luogo di svago 
di fama europea (Gavilli 2000, 
pp. 257-286). Pur non potendo 
gareggiare con le vastissime raccol-
te, frutto dell’appassionata e pro-
lungata attività collezionistica dei 
fratelli, il cardinale Giovan Carlo 
e il cardinale Leopoldo, quella di 
Mattias fu tuttavia considerevole, 
costituita a specchio del suo gusto 
eclettico, incline alle arti decorative 
e alla scelta di pezzi rari e curiosi, 
nel solco delle Wunderkammern 
del tempo. La quadreria era dotata 
di opere di maestri antichi e mo-
derni, e comprendeva soprattutto 
dipinti appartenenti, nella scelta 
dei soggetti, ai generi cosiddet-
ti “minori”: paesaggi, battaglie, 
bambocciate, caricature e nature 
morte. Intorno alla corte radunata 
nella villa di Lappeggi gravitarono 
importanti artisti di cui Mattias 
divenne grande estimatore e mece-
nate, fra i quali Livio Mehus e il 
pittore-soldato Jacques Courtois, 
detto il Bergognone, specializza-
tosi nel genere delle battaglie, che 
era particolarmente consono alla 
personalità del principe-generale. 
Nell’ultimo decennio della sua vi-
ta, il principe intensificò l’acquisto 
di dipinti di soggetto mitologico e 
religioso, preferendo artisti come il 
senese Raffaello Vanni, il perugino 

Gian Domenico Cerrini e il pisto-
iese Giacinto Gimignani (Rudol-
ph 1972, p. 191). È presumibile 
che a questi anni risalga l’acquisto 
anche del San Francesco in medita-
zione di Ribera. 
La fama del pittore spagnolo a Fi-
renze era ben consolidata fin dal 
secondo decennio del Seicento e la 
ricerca delle sue opere si era con-
cretizzata con il revival riberesco 
della metà degli anni Quaranta del 
secolo, grazie anche all’arrivo nelle 
collezioni gentilizie di tele raffi-
guranti mezze figure di apostoli e 
santi, tipiche della produzione del 
pittore. Nella raccolta dello zio di 
Mattias, il cardinale Carlo (1596-
1666), erano pervenuti, infatti, 
due dipinti raffiguranti Santa Ma-
ria Egiziaca e San Girolamo, presto 
donati al marchese Carlo Gerini, 
oggi al Musée Fabre di Montpel-
lier e al Museum of Fine Arts di 
Boston (E. Fumagalli, in Filosofico 
umore 2007, p. 36). Fin dal 1641 
era presente, inoltre, nelle raccol-
te di Maria Maddalena d’Austria 
nella villa di Poggio Imperiale, la 
tela con le due mezze figure di San 
Pietro e san Paolo che disputano, e 
altre opere riberesche, ancora non 
identificate con sicurezza, figura-
vano negli inventari medicei e in 
quelli delle raccolte delle famiglie 
nobili, fra cui i Capponi e i Del 
Rosso (Caravaggio e caravaggeschi 
2010, pp. 222, 340). 
Intorno al 1655 il principe Mat-
tias, ormai avanti con l’età, ritornò 

al proposito di vestire la porpora 
cardinalizia e moltiplicò le devote 
pratiche religiose. È ben compren-
sibile, dunque, come un dipinto 
d’intensa religiosità come questo 
San Francesco potesse incontrare il 
suo gusto e certo non gli fu estraneo 
il pensiero che il santo raffigurato 
portava lo stesso nome del fratello 
prediletto Francesco, prematura-
mente scomparso, con cui aveva 
condiviso le scelte più importanti. 
Il dipinto è citato nell’inventario 
della villa del 1659 con il corretto 
riferimento «alla mano dello Spa-
gnoletto» e una seconda volta in 
quello del 1669 (Caravaggio e ca-
ravaggeschi 2010, pp. 226, 340). Il 
principe Mattias lo aveva riservato 
all’ambiente di maggiore raccogli-
mento spirituale della sua dimora, 
la stanza da letto. 
L’opera, con la raffigurazione in 
primo piano del teschio nelle ma-
ni del santo, costituiva evidente-
mente non solo un forte memento 
mori, spingendo a una profonda 
riflessione sulla caducità del de-
stino umano, ma invitava anche 
alla meditazione escatologica sul 
compimento del tempo nella vita 
futura. L’immagine sottolinea il 
percorso spirituale di Francesco 
che, specchiandosi nel teschio che 
stringe fra le mani, ottiene la rive-
lazione della Gerusalemme Celeste 
e, alzando gli occhi verso il cielo, 
è inondato dalla luce dello spirito 
che gli mostra la visione del ‘non 
ancora’. È noto, infatti, come le 
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principali fonti francescane, nel 
narrare il transito di san Francesco, 
insistono sul concetto di morte co-
me ‘porta della vita’. 
Il riferimento al santo e alla spi-
ritualità escatologica francescana 
permette di percepire i significa-
ti più profondi del dipinto, nel 
quale l’omonimia fra il giovane e 
amato fratello morto e la raffigu-
razione del frate d’Assisi consente 
l’elaborazione e il riscatto del lutto 
familiare nella certezza della resur-
rezione celeste; nello stesso tempo 
i temi spirituali connessi all’imma-
gine del santo offrono all’ormai 
anziano e devoto Mattias il tema 
centrale della riflessione sulla pro-
pria morte, nel percorso intimo e 
individuale dell’ars moriendi.
Simili motivazioni e una sensibilità 
religiosa ancor più profondamente 
radicata dovettero animare il gran-

duca Cosimo III nel momento in 
cui, in seguito alla morte di Mattias 
e al trasferimento dell’opera nella 
guardaroba di Palazzo Vecchio, 
scelse il San Francesco in meditazio-
ne per serbarlo, al pari di Mattias, 
alla sua stanza da letto dell’appar-
tamento in palazzo Pitti (Conti 
1984, pp. 65, 68, 80).
La vita austera e penitente condotta 
da san Francesco dovette sembrare 
al granduca un modello altissimo 
di quello stato di ‘santità’ al qua-
le egli stesso aspirava e la capacità 
d’intensa comunicazione emotiva 
posseduta dalle figure dei santi di 
Ribera corrispondeva pienamen-
te anche al gusto del granduca. 
Un’immagine – questa – talmen-
te amata che nella stessa stanza da 
letto Cosimo volle avere anche una 
copia della testa del San Francesco, 
miniata dal frate cappuccino padre 

Ippolito Galantini, oggi nella Gal-
leria degli Uffizi (inv. 1890/6718).
Ancora conservato negli stessi am-
bienti di palazzo Pitti nel 1761, 
il San Francesco in meditazione fi-
gura, poi, nella sala di Giove del-
la nascente Galleria Palatina con 
la corretta attribuzione a Ribera, 
come testimonia il cosiddetto “In-
ventario parlante” dei dipinti che 
si andavano distribuendo negli 
appartamenti privati del grandu-
ca Pietro Leopoldo a palazzo Pitti, 
recante la data del 1782 (Mano-
scritto Riccardiano 4211, c. 25). 
Pertanto la citazione di un San 
Francesco di Francesco Vanni nella 
sala di Apollo – che compare nel-
le guide della Galleria Palatina di 
Francesco Inghirami (1819, p. 27; 
1828, p. 29; 1834, p. 22) rilevata 
da Evelina Borea (in Caravaggio e i 
caravaggeschi 1970, p. 110) potreb-

be non riferirsi a questo dipinto. 
L’assegnazione dell’opera a Ribera, 
che figura nell’incisione del calco-
grafo regio Luigi Bardi (1837, I), 
sarà poi regolarmente mantenuta 
nelle guide della galleria. 
Non stupisce che il San Francesco 
di palazzo Pitti – contraddistinto 
da una qualità altissima – abbia 
sempre goduto di un particolare 
apprezzamento; anche la critica 
moderna è concorde nel ritenere 
che sia una delle versioni più riu-
scite nell’ambito della vastissima 
produzione di figure di santi, mar-
tiri e anacoreti raffigurati a mezzo 
busto – e di carattere dunque più 
devozionale – del pittore spagnolo 
(E. Borea, in Caravaggio e i cara-
vaggeschi 1970, p. 110; M. Chia-
rini, in La Galleria Palatina 2003, 
vol. 2, pp. 328-329). Sono note 
due repliche autografe, di cui una 
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di dimensioni leggermente ridotte 
(Spinosa 2006, pp. 364-365, n. 
A294) e una copia di formato ot-
tagonale nel Museo dello Spedale 
degli Innocenti a Firenze, apparte-
nente alla serie con apostoli e santi 
dello stesso formato, realizzata da 
pittori fiorentini intorno alla metà 
del Seicento (Bellosi 1977, pp. 
243-244). 

Il restauro ha liberato la tela da 
molteplici strati di vernice ingial-
lita, frutto delle secolari ‘manu-
tenzioni’ che hanno riguardato i 
dipinti della Galleria Palatina, e ci 
ha davvero ‘restituito’ un capola-
voro degli anni maturi di Ribera. 
Attraverso il recupero della cro-

mia originale, grazie alla sapiente 
pulitura condotta da Anna Teresa 
Monti, la tela risalta in tutta la sua 
sostenuta bellezza pittorica e, nella 
sintesi efficacissima di resa fedele 
del dato naturale e di preziosità 
di stesure cromatiche, perviene in 
ultima analisi a straordinari esiti 
d’intensità comunicativa. 
Sul fondo unito e scuro della tela 
spiccano la morbidezza del volu-
me e delle forme del santo di una 
luminosità intensa e di grande 
valore atmosferico, nel passaggio 
dalle tonalità più chiare attorno 
alla testa a quelle più ombrose del 
fondo. Appaiono oggi, con un ri-
salto nuovo, particolari di grande 
naturalismo che ripropongono le 

soluzioni di vigoroso ‘tenebrismo’ 
della produzione giovanile, ma 
con ben altra sensibilità al colore 
e alla luce, risultati del processo di 
accrescimento e impreziosimento 
cromatico e luministico di ascen-
denza neoveneta e vandyckiana, 
sviluppato dal pittore spagnolo fin 
dagli anni Trenta del Seicento. Si 
tratta dei particolari fisici del corpo 
del santo resi con un’aderenza asso-
luta alle testimonianze tramandate 
dalle fonti francescane sull’aspetto 
della ferita sanguinante del costato 
e delle mani stimmatizzate, nel-
la rappresentazione della qualità 
quasi tattile del panno e delle cu-
citure con il filo chiaro delle toppe 
del saio. Il teschio in primissimo 

piano, dipinto anch’esso con una 
materia pittorica di straordinaria 
fluidità, rammenta le parole del 
biografo napoletano Bernardo De 
Dominici, che sottolineava la bel-
lezza di quelle «teste di morte, an-
che diverse, e così vere, che hanno 
del meraviglioso» (De Dominici 
1742-1745, vol. 3, p. 18). 
Le indagini riflettografiche hanno 
messo in evidenza un pentimento 
che ha determinato la modifica 
della mano sinistra e della manica 
del saio. In un primo momento il 
pittore aveva dipinto la mano con 
il pollice inserito nella parte caver-
nosa del teschio che – quindi – non 
era visibile, né lo era il dito migno-
lo. In seguito al ripensamento, l’ar-
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tista ha deciso di mostrare l’intero 
dito pollice che stringe il teschio 
e, di conseguenza, ha modificato 
l’andamento del panneggio della 
manica che si allunga a coprire il 
dorso della mano. Le analisi XRF 
condotte sull’opera hanno confer-
mato che la materia con la quale 
è stato ampliato il panneggio del-
la manica è costituito dagli stessi 
elementi presenti nelle altre zone 
del panneggio, analizzate anch’esse 
dalla medesima indagine.
Il dipinto, sottoposto a un inter-
vento di rifoderatura nel 1970 in 
occasione della mostra Caravag-
gio e i caravaggeschi nelle Gallerie 
di Firenze, risultava fortemente 
alterato nei suoi valori cromatici 
a causa della presenza di diversi 
strati di vernici e sostanze cerose; 
erano evidenti, inoltre, alcuni sol-
levamenti della pellicola pittorica e 
numerosi ritocchi alterati. È subito 
apparsa prioritaria l’operazione di 
consolidamento degli strati pit-
torici eseguita ove necessario con 
adesivo termoplastico sottovuoto. 
Parallelamente si è palesata la ne-
cessità di restituire all’immagine i 
valori cromatici originali, liberan-
dola gradualmente dai materiali di 
restauro soprammessi nei secoli. 
L’assottigliamento graduale di tali 
sostanze, riconosciute selettiva-
mente e affrontate per stratifica-
zione, è stato operato con solventi 
mantenuti in sospensione in un 
supportante neutro e con il con-
trollo del microscopio. La vecchia 
foderatura – che si è deciso di la-
sciare per le caratteristiche della 
tela originale dal filato molto sot-
tile e rado e per le condizioni di 
estrema fragilità – aveva provocato 
un leggero schiacciamento del co-
lore sulla nuova tela, ravvisabile 
soprattutto sul viso del santo; la 
rimozione delle vernici di restauro 
ingiallite che marcavano l’impron-
ta dei fili della tela, determinando 
un’antiestetica ‘quadrettatura’ del 
colore, ha consentito di attenuare 
l’effetto di interruzione delle pen-
nellate originali. Dal momento 
che il vecchio telaio si presentava 
imbarcato e aperto agli angoli – in 
una parola: non più funzionale – si 

è resa necessaria la sua sostituzione 
con un nuovo telaio con incastri 
a espansione e listello distanziato-
re. Nel rispetto della decisione di 
mantenere la vecchia foderatura e 
al fine di tensionare il dipinto sul 
nuovo telaio, sono state applicate 
delle strisce perimetrali di tela pre-
cedentemente trattata.
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