
Dati tecnici e stato di conservazione

struttura di sostegno: non ori-
ginale
materiale costitutivo: pioppo
tipologia: telaio con due ritti ester-
ni, due traverse esterne
sistema di espansione: presente a bi-
etta semplice
iscrizioni: nessuna
deformazioni: incurvatura dei ritti
alterazioni biologiche: tarli
particolarità: la deformazione è do-
vuta alla battitura delle biette che 
ha portato il telaio alla sua massima 
espansione possibile

supporto originale: tela
fibra: lino
armatura: 12 × 14 cm2

numero dei teli: 1
iscrizioni: non visibili
ancoraggio: chiodatura non origi-
nale
tensionamento: discreto
deformazioni: allentamenti angola-
ri e depressione lungo una vecchia 
impronta del telaio
fragilità: molto alta
lacune: lungo il perimetro
interventi posteriori identificabili: fo -
deratura effettuata con metodo mi-
sto cera e colla di pasta
modifica delle dimensioni originali: 
particolarità: la tela è caratterizzata 
da in filato grosso e da una trama 
molto rada, questo fatto ne ha ac-
centuato la fragilità nel tempo

supporto non originale: fode-
ratura eseguita dall’Opifico delle 
Pietre Dure, dai resturatori Taiti e 
Tognaccini (1970)
materiale costitutivo: lino
armatura: 18 × 22 cm2

numero dei teli: 1
iscrizioni: nessuna
adesivo: colla di pasta
adesione fra tela originale e supporto 
non originale: forte adesione
particolarità: questa foderatura ha 
modificato irreversibilmente l’a-
spetto superficiale del dipinto. In fatti 
si è verificato uno schiacciamento tra 
le due tele che ha posto in rilievo la 
grossa trama della tela originale

strati preparatori
materiali costitutivi: gesso e colla
colore: bianco
spessore: sottile
segno di armatura: molto evidente
crettatura: sottile da invecchiamento
difetti di adesione: lungo i margini 
sono presenti distacchi in scaglie di 
media grandezza
lacune: numerose e di medie di-
mensioni lungo i margini, piccole 
e diffuse nella zona centrale del 
dipinto
interventi posteriori identificabili: 
1) la preparazione si presenta im-
pregnata di cera, utilizzata come 
consolidante in una prima fase 
del l’operazione di foderatura; 2) 
stuccature costituite da gesso, cera, 
resina

tecnica/materiali 
olio su tela

dimensioni 
103 × 77 cm

iscrizioni 
sul lato destro, a metà altezza:  
«Jusepe de Ribera español 1643»

provenienza 
collezione principe Mattias  
de’ Medici

collocazione 
Firenze, Galleria Palatina  
(inv. 1912 n. 73)

scheda di restauro 
Anna Teresa Monti (Studio Monti)

restauro 
Studio Monti di Anna Teresa Monti

direzione del restauro  
Fausta Navarro (SSPSAE per il Polo 
Museale della Città di Firenze)

indagini diagnostiche 
Art-Test, Firenze

38. Jusepe de Ribera
(Játiva, Valencia 1591 - Napoli 1652)
San Francesco in meditazione 
1643

1. Il dipinto prima del restauro



pellicola pittorica
stesura del colore e tecnica pittorica: 
sono presenti due fondi cromatici 
stesi in sottile strato sopra lo stra-
to preparatorio a gesso-colla: uno 
di colore rosso scuro per il fondo 
e il saio e uno di colore nero per 
gli incarnati e il teschio; la stesura 
pittorica è una pittura a olio ricca 
di impasti a rilievo; particolare la 
realizzazione della rigatura scura 
del saio ottenuta con un pennello 
mozzetto passato sulla stesura più 
chiara non ancora asciutta
pentimenti: un importante penti-
mento riguarda la modifica della 
mano sinistra e della manica del sa-
io; nel disegno preparatorio, messo 
in luce dalla riflettografia scanner, 
la mano sinistra era posta sotto il 
teschio, non era visibile il pollice e 
la manica del saio aveva una forma 
più simile alla manica destra

crettatura: sono presenti molti 
schiacciamenti delle scaglie di co-
lore, sollevate lungo i margini; tali 
schiacciamenti sono stati causati 
dalla foderatura
difetti di adesione: come per gli stra-
ti preparatori
abrasioni e svelature: molte svelatu-
re sono presenti sul fondo, intorno 
al nodo del saio, in corrispondenza 
del panneggio del gomito destro e 
nella zona in ombra della manica 
sinistra, nella porzione inferiore 
del teschio; sono svelature pro-
fonde che lasciano a vista i fondi 
cromatici
lacune: conseguenti quelle degli 
strati preparatori. Sono dislocate 
principalmente lungo tutto il pe-
rimetro
interventi posteriori identificabili: 
ridipintura completa del fondo con 
colori a tempera e a vernice

particolarità: la cromia del saio in 
corrispondenza del pentimento 
del la manica sinistra presenta una 
tonalità più fredda e meno traspa-
rente rispetto alle corrispondenti 
campiture in ombra non modifica-
te in corso d’opera

vernici non originali: presenti
materiali costitutivi: resine natura-
li; colle; gommalacca
alterazioni: forte inscurimento e in-
giallimento

depositi superficiali: polveri

Interventi effettuati

struttura di sostegno
sostituzione del telaio: in legno di 
abete trattato con antitarlo con 
sistema a espansione bidirezionale 
con biette a forcella

tipologia: due ritti, due traverse 
e sterne, una traversa interna

supporto
schiodatura: rimozione della chio-
datura non originale con sellerine, 
in alcuni punti inserite sul margine 
del telaio per fissare la tela originale 
alla tela di foderatura
miglioramento di superficie: effet-
tuato
materiale utilizzato: 1) Gorotex; 2) 
sottovuoto
procedimento: 1) umidificazione in -
diretta fronte; 2) calore
strip-lining: eseguito
tela: lino
adesivi: Beva 1:1 in Diluente 372
particolarità: a motivo dell’estrema 
fragilità della tela originale, depoli-
merizzata e impregnata di sostanza 
cerosa, non si è ritenuto opportu-
no rimuovere la foderatura degli 

2. La superficie pittorica prima del restauro in luce radente 3. Il retro del dipinto prima del restauro



anni Settanta nonostante l’eviden-
te invasività di questo intervento 
sull’aspetto dell’andamento super-
ficiale del dipinto

strati preparatori
risanamento dei difetti di adesione: 
effettuato localmente
materiali utilizzati: Beva 371
solvente e/o diluente: Diluente 372
procedimento: a iniezione con riat-
tivazione a caldo
pulitura: effettuato localmente
materiali asportati: stuccature
mezzi utilizzati: bisturi
procedimento: al microscopio
stuccatura delle lacune: effettuata
materiali utilizzati: gesso-colla in 
percentuale di 1:14
procedimento: a pennello con livel-
latura a bisturi e imitazione della 
superficie

pellicola pittorica
risanamento dei difetti di adesione: 
conseguentemente l’adesione degli 
strati preparatori
pulitura materiali asportati: effet-
tuata in tre fasi sucessive: I fase: 
pu litura della vernice dai depositi 
coerenti; II fase: asportazione delle 
vernici recenti di restauro; III fa-
se: alleggerimento graduale della 
gommalacca e colla
solventi: I: solventgel di Siedegren-
benzin Fd 97; II: solventgel di Xi-
lene Fd 83; III: solventgel Fd 72
procedimento: in punta di pennello
restauro pittorico: effettuato
materiali utilizzati: tempera e co-
lori a vernice
procedimento: con tratteggio sotti-
le per tutte le lacune stuccate, a 
velatura per quelle di piccolissime 
dimensioni

4. Durante la pulitura con la delimitazione dei tre livelli 5. Durante la pulitura

6. Particolare con il pentimento della manica del saio



vernici
pulitura: effettuata
materiali asportati: v. pellicola pit-
torica, pulitura materiali asportati
verniciatura: effettuata
materiali utilizzati: vernice cheto-
nica
solvente e/o diluente: White Spirit
procedimento: a pennello e nebuliz-
zazione con compressore

cronologia delle operazioni: 
smontaggio dalla cornice; pulitura 
della superficie pittorica; rimozione 
al microscopio delle vecchie stucca-
ture; smontaggio dal telaio; miglio-
ramento della superficie; streep-
lining; tensionamento su nuovo 
telaio; stuccatura delle lacune di 
colore; restauro pittorico- vernicia-
ture; manutenzione della cornice; 
montaggio del dipinto in cornice

7. Particolare con in evidenza la trama della tela originale

9. Il dipinto durante la stuccatura delle lacune

8. Particolare con in evidenza la chiodatura e la cera-resina



10. Il dipinto dopo il restauro 11. Particolare del volto dopo il restauro

12. Particolare delle mani dopo il restauro


