
Le circostanze che riguardano la 
commissione di questo dipinto 
sono illustrate dall’anonimo auto-
re del manoscritto intitolato Vita 
e Opera del S.re Orazio Riminaldi 
Pittore Celebre e Eccellente (Biblio-
teca Magl., ms 60, vol I ins. 31, cc. 
712-713; Gregori 1972, p. 55; 
Paliaga 2004, pp. 42-43) dal quale 
probabilmente prende avvio anche 
la più tarda ricostruzione del Da 
Morrona nella Pisa illustrata (Da 
Marrona 1787-1793, ed. 1812, 
II, pp. 502-503). La tela, richiesta 
per uno degli altari della chiesa ro-
mana di Santa Maria della Rotonda 
al Pantheon, era stata al centro di 
un acceso contenzioso tra il pittore 
e il capitolo della chiesa, che non 
gli aveva corrisposto il compenso 
pattuito. Il racconto dell’anonimo 
estensore del manoscritto della 
Magliabechiana, nel testimonia-
re la storia del quadro, restituisce 
anche con prontezza uno spaccato 
quantomai vivace della società ro-
mana del tempo e del ruolo che vi 
rivestivano gli artisti: «Nella chiesa 
della Ritonda di Roma [Riminaldi] 
ci fece un quadro d’altare entrovi 
una decollazione di S. Cicilia ope-
ra squisita e per che i preti non li 
mantennero quello che avevano 
promesso dicendo che per il con-
corso che vederanno dei virtuosi 
che volevano essere pagati loro er 
essere stati causa di farsi conoscere, 
il Pittore conoscendo non potere 
essere soddisfatto, con belle parole 
glielo cavo dalle mano con promet-

terli di accomodarlo per essere mal 
tirato, doppo che l’hebbe hauto ne 
dece una copia simile in dua gior-
no e poi disse al capitolo che l’aveva 
accomodato il quadro, che lo venis-
sero a vedere se stava al loro gusto; 
quando il viddeno disseno questo 
non è il nostro quadro perché che 
lo avete guasto. Il pittore rispose 
che ha creduto di farlo meglio, li 
preti in collera mossero lite, con dir 
sempre che quello non era il loro 
quadro, il pittore stette sempre in 
punto che si è creduto di far meglio 
con il ritoccarlo e che non li basta-
no l’animo di fare un Opera simile 
alla prima, dove ebbe la sentenzia 
in favore con pena di 500 scudi e 
l’esilio di Roma a chi ne parlava di 
più; doppo finito la lite il Pittore 
per le feste dello Spirito Santo come 
consueto alla Madonna di Costan-
tinopoli i virtuosi soglion mettere le 
loro opere, accio siano viste a detta 
chiesa dove il pittore messe fuora 
l’originale di detta tavola [...]. Il 
Capitolo sapendo che il quadro era 
fuori corsero con i birri e lo fece-
ro levare, e messo in deposito per 
volere di nuovo litigare il Pittore 
subbito cito i preti a pagare la pe-
na di 500 scudi e l’esilio di Roma 
dell’Arciprete capo di questo moti-
vo. Per adempiere alla sentenzia già 
data il capitolo conoscendo di esse-
re in corso in quest’errore si venne a 
raccomandare al pittore con riman-
dargli il quadro e i virtuosi per si 
bel rigiro del pittore solevano dire 
‘Orazio sol contro la ritonda tutta’». 

Riminaldi non rese il quadro ai 
religiosi, portandolo con sé a Pisa 
e lasciandolo alla sua morte, avve-
nuta con la peste del 1630, a suo 
fratello Girolamo. Il Da Morrona 
(1789, ed. 1821, II, p. 503) ricorda 
che in seguito la tela sarebbe stata 
ceduta a un tale Simone Menichini 
pisano, mentre in realtà, come ha re-
centemente chiarito Paliaga (2009, 
p. 43), esso fu prima ceduto al suo 
parente Andrea fabbricante di cera, 
che l’acquisì poco dopo la morte di 
Girolamo Riminaldi, nel 1666. In 
seguito il dipinto fu collocato sull’al-
tare della famiglia Menichini nella 
chiesa di Santa Caterina d’Alessan-
dria, dove rimase fino al 1693. In 
quell’anno, Antonio Scorzi e Ca-
terina Menichini, titolari della cap-
pella, la vendettero al Gran Principe 
Ferdinando de’ Medici. La tela rag-
giunse palazzo Pitti per essere collo-
cata nella «Camera dell’Audienza», 
così come risulta dall’inventario del 
1698 e da quello post mortem del 
1713: «Un simile in tela alto braccia 
5 2/3, largo braccia 3 2/3 dipinto-
vi di mano d’Orazio Riminaldi S. 
/ Cecilia in ginocchioni in atto di 
stendere il collo sotto la spada, che 
tiene in mano un manigoldo, in / 
alto si vede un angelo, che tiene nel-
le mani una corona di fiori, e pal-
ma del martirio, in terra vi è / uno 
strumento da suonar et un libro di 
musica, con adornamento simile al 
suddetto, n. 247» (http://www.me-
mofonte.it/ri cerche/collezionismo-
mediceo-inventari.html).

Non si trattava dell’unica opera di 
Riminaldi posseduta dal mecenate: 
lo stesso inventario censisce infat-
ti anche un «putto interro nudo 
al naturale, che siede sopra di un 
panno rosso, che posa un piede 
sopra di un’armatura, che con la 
mano destra tiene un dardo et una 
cetra, con libri di musica aperti, 
spada strumenti et altro, tavolozza 
da pittori, rappresentando Amo-
re dominatore del tutto», cioè lo 
straordinario Amore vincitore, oggi 
conservato nella sala dell’Educa-
zione di Giove alla Palatina, il «S. 
Guglielmo duca d’Aquitania ferito 
in terra a giacere e due Sante in atto 
di sostenerlo, che lo medicano del-
le ferite, et in gloria si vede S. Fran-
cesco et altri Santi» modelletto, 
oggi perduto, di una pala eseguita 
per il mercante fiorentino Gugliel-
mo del Bene, destinata all’oratorio 
pisano di San Cristoforo, un Mosé 
che innalza il serpente di bronzo, ri-
chiestagli a Roma da Curzio Ceuli, 
e poi inviata a Pisa, e un ritratto 
maschile a mezza figura, anch’esso 
non rintracciato.
Tornando alla nostra tela, essa, 
giunta a palazzo Pitti, fu allargata 
sui lati e in alto, fino a raggiun-
gere le dimensioni odierne. L’am-
pliamento comportò l’aggiunta di 
parti accordate coloristicamente 
all’originale e fu condotto da uno 
dei pittori di fiducia del Gran Prin-
cipe, Anton Domenico Gabbiani, 
che dal quadro originale aveva 
tratto anche un disegno oggi al 
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Dopo il restauro



Gabinetto Disegni e Stampe degli 
Uffizi (inv. 17307 F) e soprattutto 
una copia su tela da collocare, in 
luogo dell’originale, sull’altare ca-
teriniano (attualmente conservata 
nel seminario), secondo una prassi 
consueta che il Gran Principe adot-
tava nel caso di acquisizioni di ope-
re provenienti da chiese della città 
o del contado: è celebre, in questo 
senso, il caso delle due pale eseguite 
in tempi e modalità diverse per l’al-
tare Dei in Santo Spirito a Firenze, 
ovvero la Madonna del Baldacchino 
di Raffaello e la Sacra Conversazio-
ne di Rosso Fiorentino, entrambe 
entrate nella collezione di Ferdi-
nando e sostituite in loco da copie. 
Nel 1927, a seguito dei lavori di 

rifacimento della chiesa di Santa 
Caterina, il Martirio di santa Ca-
terina di Riminaldi fece di nuovo 
ritorno a Pisa. Nonostante la men-
zione di Roberto Longhi (1943) e 
di Moir (1967) che ne metteva in 
luce i rapporti con Gentileschi e 
Manfredi, l’opera cadde sostanzial-
mente nell’oblio degli studi fino a 
quando Evelina Borea, nel corso di 
un più ampio lavoro di ricognizio-
ne sulla pittura caravaggesca nelle 
collezioni fiorentine, ne decise il 
rientro a palazzo Pitti. A seguito 
di quello studio, confluito nella 
mostra pionieristica del 1970 che 
metteva a confronto i diversi filoni 
in cui si articola il collezionismo di 
opere caravaggesche a Firenze tra 

Prima del restauro

Durante il restauro, particolare del volto del carnefice a luce radente

Anton Domenico Gabbiani, Martirio di santa Cecilia, Firenze, Gabinetto Disegni 
e Stampe degli Uffizi (inv. GDSU 17307 f.)



Durante il restauro, particolare del volto di santa 
Cecilia a luce radente

Durante il restauro, particolare della veste di santa 
Cecilia in corso di pulitura

Durante il restauro, particolare della veste di santa 
Cecilia in corso di pulitura

Durante il restauro, particolare dello spartito  
dopo la pulitura

Durante il restauro, particolare con santa Cecilia  
in corso di pulitura

Durante il restauro, particolare del dorso del carnefice 
in corso di pulitura



XVII e XVIII secolo, l’importanza 
del Martirio di santa Caterina ve-
niva posta nella giusta prospettiva 
storica, come opera centrale nella 
produzione dell’artista pisano, in 
fertile confronto con Bartolomeo 
Manfredi, con Cavarozzi, Tournier, 
i due Gentileschi e altri. Il recupero 
del dipinto ha favorito da allora la 
maggiore attenzione da parte degli 
studi storico-critici. Nel lungo e 
fondamentale articolo di ricostru-
zione della figura di Riminaldi e del 
suo corpus, Mina Gregori (1972, 
pp. 41-43) ha opportunamente 
messo in luce la centralità del Mar-
tirio nella produzione del maestro, 
insistendo in modo particolare sui 
rapporti con la cultura emiliana – 

in particolare Reni e Lanfranco – 
che incidono fortemente sulla sua 
prima formazione caravaggesca. 
Quanto alla datazione, la studiosa 
ha proposto la prima metà del se-
condo decennio del secolo (1620-
1625 ca) in relazione di anteceden-
za con il Martirio di santa Bona or-
dinato per la chiesa di San Martino 
a Pisa, eseguito quasi certamente 
a Roma dopo il marzo del 1624. 
Sulla base di queste aperture, anche 
Gianni Papi (1992, pp. 263-264; 
2010) si è soffermato lungamente 
ad analizzare le complesse matrici 
stilistiche del dipinto, pensando a 
una cronologia scandita tra la fine 
del secondo e gli inizi del terzo de-
cennio, appena un po’ antecedente Durante il restauro, particolare del panneggio dell'angelo in corso di pulitura

Durante il restauro, dopo la stuccatura

Durante il restauro, particolare della cornice, prove di pulitura graduale

Durante il restauro, particolare 
della cornice, stuccature

Durante il restauro, particolare delle ali 
dell'angelo a luce radente



Dopo il restauro, particolare con il carnefice e santa Cecilia



rispetto a quanto proposto dalla 
Gregori, e rilevando come «[...] 
Riminaldi si poneva su posizioni 
assai aggiornate, innestando su un 
impianto puramente caravaggesco 
(le due figure drammaticamente 
isolate sullo sfondo scuro, la vio-
lenza brutale dell’azione), esibito 
senza paure nella citazione puntua-
le dal carnefice del Martirio di san 
Matteo e nell’angelo che scende a 

capofitto portando la corona di fio-
ri e la palma del martirio, come nel 
grande testo a San Luigi dei Fran-
cesi, la sensualità più mondana 
delle novità vouetiane (soprattutto 
nel complicato panneggio e nelle 
sontuosità delle stoffe della veste 
della martire) e la ‘morbidezza sen-
timentale’ di matrice lanfranchia-
na e reniana (che la Gregori ben 
evidenzia nell’indifeso décolleté di 

Cecilia). In tale contingenza l’at-
teggiamento del pisano presenta 
analogie con quello [...] di Cava-
rozzi – che era peraltro pittore di 
casa Crescenzi e che quindi anche 
per questa via non avrà mancato di 
interessare Orazio» (Papi 1992). 
Alcune precisazioni di carattere do-
cumentario, giunte dagli studi di 
Franco Paliaga (2004, pp. 41-42) 
e la più recente proposta di avan-

zamento della datazione al 1625 
da parte di Marco Pupillo (2009, 
pp. 85-113) completano il quadro 
della fortuna storico-critica della 
monumentale pala.
Il restauro eseguito nell’ambito 
di Restituzioni ha permesso di va-
lorizzare pienamente le altissime 
qualità tecniche dispiegate dall’au-
tore. E davvero la martire ci appare 
ora in tutta la sua sontuosità, quasi 

Dopo il restauro, particolare della veste di santa Cecilia



opulenta, mentre domina lo spazio 
tracciando con il suo corpo una 
sorta di diagonale che, partendo 
dalle mani legate e incrociate, pro-
cede verso sinistra lungo il busto 
per culminare nel capo, tirato re-
pentinamente all’indietro dal car-
nefice, e nella mano di lui che con 
violenza inaudita le afferra i capelli 
per vibrare il colpo decisivo, mor-
tale. Nonostante la scena sia ridot-
ta nell’azione alle sole tre figure in 
primo piano, investite dal fascio di 
luce che da sinistra stacca e isola le 
forme rispetto all’oscurità di fon-
do, non mancano dettagli d’am-
biente che solo con una visione 
ravvicinata si potranno apprezzare 
pienamente. Alla straordinaria, 

flagrante natura morta di spartiti e 
strumenti musicali disposti ai pie-
di della martire corrisponde, in se-
condo piano sulla destra, il grande 
pilastro che ci fa intuire il più am-
pio spazio che doveva introdurre 
questo fotogramma con l’evidenza 
di un coup de théâtre. Questo brano 
di architettura, quasi più da intuire 
che da vedere, si intenderà meglio 
al confronto con la traduzione gra-
fica di Anton Domenico Gabbia-
ni, cui, come si è detto, spettò la 
redazione della copia destinata a 
sostituire sull’altare Scorzi la tela di 
Riminaldi ormai nelle disponibili-
tà del Gran Principe Ferdinando. 
Servendosi di tale quinta scenica, 
Gabbiani poté adeguatamente 

risolvere il problema posto dalla 
richiesta di allargare il dipinto sui 
lati, raddoppiando il pilastro e col-
locandovi, in posizione avanzata, 
un finto rilievo in pietra raffiguran-
te una figura femminile decollata, 
evidente richiamo al destino di Ce-
cilia. Il pittore cercò anche di uni-
formare il più possibile la cromia 
del fondo scuro originale con quel-
la delle parti annesse, con discreto 
successo, se la pulitura recente ha 
potuto procedere a rimuovere vec-
chie vernici ossidate lasciate in loco 
dal precedente intervento.
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Dopo il restauro, particolare con l’angelo



Bibliografia di riferimento

Opere manoscritte, 
fonti archivistiche

Anonimo sec. XVIII, Vita e Opere del 
S.re Orazio Riminaldi Pittore Celebre e 
Eccellente, Bibl. Magliabechiana, Ms. 60, 
vol, I ins 3, cc. 711-174.

Opere a stampa

1787-1793, ed. 1912
A. Da Morrona, Pisa illustrata nelle arti 
del disegno, Pisa, per Francesco Pieracci-
ni, 1787-1793, ed. Livorno, presso G. 
Marenigh, 1812, 3 voll. 

1943
R. Longhi, Ultimi studi su Caravaggio e 
la sua cerchia, «Proporzioni», I, pp. 5-63.

1967
A. Moir, The Italian Followers of Cara-
vaggio, 2 voll., Cambridge. 

1970
E. Borea, Caravaggio e i caravaggeschi 
nelle Gallerie di Firenze, catalogo del-
la mostra (Firenze, Palazzo Pitti, estate 
1970), Firenze.

1972
M. Gregori, Note su Orazio Riminaldi 
e i suoi rapporti con l’ambiente romano, 
«Paragone», 269, pp. 35-66.

1992
G. Papi, Orazio Riminaldi, in R.P. Ciar-
di, R. Contini, G. Papi, Pittura a Pisa tra 
Manierismo e Barocco, Pisa, pp. 257-293.

2004
F. Paliaga, Irrefrenabili passioni. La qua-
dreria scomparsa di un mercante pisano 
del Seicento, Pisa.

2009
M. Pupillo, “Molto mio intrinseco e de’ 
miei di casa”: Orazio Riminaldi e i Cre-
scenzi, in Atti delle giornate di studi sul 
Caravaggismo e il naturalismo nella To-
scana del Seicento, a cura di P. Carofano, 
Pontedera, pp. 85-115.

2010
G. Papi, Caravaggio e caravaggeschi a 
Firenze, catalogo della mostra (Firenze, 
Galleria Palatina e Galleria degli Uffizi, 
22 maggio - 17 ottobre 2010), Firenze.


