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Nel quadro storico della ripresa artistica e culturale del-
la Siena della seconda metà del Cinquecento si svolge 
l’attività senese del pittore olandese Bernard van Rant-
wijck.  Dopo la  grave crisi  politica  e culturale  seguita 
alla caduta della Repubblica di Siena e all’instaurarsi, 
nel 1559, del dominio di Cosimo I dei Medici, ha inizio, 
a partire dagli anni settanta del Cinquecento, un movi-
mento di ripresa economica della città che progressiva-
mente investe anche le arti.1 Secondo le parole di Lanzi, 
la città cominciò “a respirar da’ suoi mali e ad affezio-
narsi al governo nuovo, che l’accortezza di Cosimo fa-
cea comparire non tanto nuovo governo quanto riforma 
del vecchio”.2 Lo stato senese infatti (detto Stato Nuo-
vo), non fu unito al ducato di Firenze (Stato Vecchio) 
ma passò in unione personale alla casa medicea mante-

* Vedi: BALDASSARRI Marco, CAROFANO Pierluigi (a cura di), Una vita per l'arte. Studi in 
onore di Andrea Emiliani, in “Valori Tattili”, nn. 5/6, gennaio-dicembre 2015, Edizioni 
Felici, 2015, pp. 101-112. Si ringraziano gli Autori e l'Editore per aver concesso l'auto-
rizzazione alla riedizione dell'articolo in questa sede.  
1 B. SANI, Il Cinquecento e il Seicento. L’accademia di Palazzo Agostini e la nuova pittu-
ra devota in G. CHELAZZI DINI, A. ANGELINI, B. SANI,  Pittura senese, Motta, Milano 2002, 
p. 403. F. SRICCHIA SANTORO, Introduzione, in L’arte a Siena sotto i Medici, 1555-1609, 
catalogo della mostra, De Luca, Roma 1980, pp. 17-24.
2 L. LANZI, M. CAPUCCI ( a cura di), Storia pittorica dell’Italia, vol. I, Sansoni, Firen-
ze 1968, p. 246.
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nendo la propria autonomia ed il duca Cosimo  fu così 
proclamato “Duca di Firenze e Siena”. Questo program-
ma politico di controllo da parte dei governatori gran-
ducali e allo stesso tempo di rispetto per l’individualità 
civica di Siena, servì a mantenere, almeno formalmen-
te, l’autonomia amministrativa della città e soprattutto 
a preservare la forte identità culturale del popolo sene-
se che negli anni a venire si accrebbe sempre più grazie 
a  iniziative  volte  a  rimembrare  la  libertà  perduta.  Si 
pensi  ad  esempio,  all’aumento  della  passione  per  le 
contrade che, proprio dopo la perdita dell’indipenden-
za,  divennero le  protagoniste  della  vita  cittadina e  si 
tenga in considerazione il  ruolo delle  arti  che,  nono-
stante l’ingombrante presenza fiorentina, seppero con-
servare la propria originale tradizione, mantenendo un 
linguaggio  espressivo  decisamente  autonomo.  Le  nu-
merose compagnie laicali, sorte nel ambito della Con-
troriforma e la nobiltà locale furono le principali pro-
motrici di opere d’ arte e di artigianato.3 Le famiglie no-
bili di Siena, di fatto esautorate dal potere decisionale 
nel governo della città, si dedicarono “al gioco un po’ 
fittizio di tutta la nobiltà nei regimi assoluti: quello del-
la parata e dell’ostentazione”.4 Fu così, ad esempio, che 
Scipione di Cristoforo Chigi promosse la realizzazione e 

3 B.  SANI...,  op. cit.; F.  SRICCHIA SANTORO...,  op. cit.; G.  GRECO,  Dopo il Concilio di  
Trento, in R. BARZANTI, G. CATONI, M. DE GREGORIO ( a cura di ), Storia di Siena. Dal  
Granducato all’Unità, Siena 1996, pp. 25-40. M. A. CEPPARI RIDOLFI, P. TURRINI,  Il  
movimento associativo e devozionale dei laici nella chiesa senese (secc. XIII-IXI), in 
A.  MIRIZIO, P. NARDI (a cura di),  Chiesa e vita religiosa a Siena. Dalle origini al  
grande Giubileo, Atti del convegno di studi (Siena 25-27 ottobre 2000), Siena 2002, 
pp. 247-303.
4 F. BISOGNI, La nobiltà allo specchio, in M. Ascheri (a cura di) I libri dei leoni, La nobiltà di  
Siena in età medicea ( 1557-1737), Monte dei Paschi di Siena, Siena 1996, p. 223.
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la decorazione del proprio palazzo alla Postierla,  una 
delle più lussuose dimore patrizie del Cinquecento se-
nese  e,  allo  stesso  tempo,  Ippolito  Agostini,  fece  del 
proprio palazzo in via dei Pellegrini un vero e proprio 
museo di collezioni etnografiche, scientifiche e artisti-
che ed un luogo di incontro fra letterati e artisti che, se-
condo fonti seicentesche,5 si riunivano nella nobile di-
mora per esercitarsi  nel  disegno,  sull’esempio dei  di-
pinti  e  dei  disegni  di  Beccafumi ivi  conservati.  Nelle 
Considerazioni sulla pittura, Giulio Mancini assegna a 
Ippolito Agostini  un ruolo di  svolta nel mecenatismo 
senese.6 È infatti lui ad attrarre a Siena artisti forestieri, 
come Prospero Antichi detto il  Bresciano, Alessandro 
Casolani  e  Cristoforo  Roncalli.7 Inoltre  esisteva  uno 
spiccato interesse da parte sia di Ippolito che di Scipio-
ne di Cristoforo Chigi, per la pittura fiamminga, parti-

5 B. SANI..., op. cit. p. 404; P. BACCI, L’elenco delle pitture, sculture e architetture di  
Siena compilato nel 1625-26 da Mons. Fabio Chigi, poi Alessandro VII secondo il  
manoscritto chigiano I.I. 11, in “Bullettino senese di Storia Patria”, 1939, p. 333; F. 
SRICCHIA SANTORO..., op. cit; B. SANI, Un episodio di mecenatismo a Siena, tra la fine  
della Repubblica e il Principato mediceo: Marcello e Ippolito Agostini, marchesi di  
Caldana, in “L’ultimo secolo della Repubblica di Siena: arti cultura e società” atti 
del convegno internazionale Siena 28-30 settembre 2003 e 16-18 settembre 2004, 
Accademia senese degli Intronati 2008, pp. 241-270; R. BARTALINI,  L’accademia di  
Ippolito Agostini, in Le occasioni del Sodoma. Dalla Milano di Leonardo alla Roma 
di Raffaello, Donzelli, Roma 1996, pp. 27-34; R. BARTALINI, Siena Medicea: l’Acca-
demia di Ippolito Agostini, in “Annali della Scuola normale superiore di Pisa”, Clas-
se di Lettere e filosofia, S.3., 25 (1995) n. 4, Pisa 1995, pp. 1475-1530; A. ANGELINI, 
Il Beccafumi e la volta dipinta della camera di casa Venturi: l’artista e i suoi com-
mittenti, in “Bullettino senese di storia patria”, 1989, pp. 371-383; G. MANCINI, Con-
siderazioni  sulla  pittura  (1617-22),  a  cura  di  A.  MARUCCHI, L.  SALERNO,  I,  Roma 
1956, pp. 208-209; A.  LANDI, “Racconto” del Duomo di Siena, a cura di E. CARLI, 
Edam, Firenze 1992, pp. 50-51.
6 G. MANCINI, Considerazioni sulla pittura…, op. cit., pp. 208-9. 
7 Ibidem, pp. 177, 311 (Prospero Bresciano), 208-9 (Alessandro Casolani), 236 (Cri-
stoforo Roncalli). 
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colarmente adatta, per le proprie caratteristiche di mi-
nuziosità, a raffigurare quadri di battaglie, di apparati e 
feste, secondo un gusto commemorativo e documenta-
rio tanto amato da Agostini e già promosso dai Medici 
in palazzo Vecchio a Firenze, soprattutto grazie al con-
tributo del fiammingo Stradano.8 È in questo contesto 
storico che emerge la prima testimonianza documenta-
ria che attesta la presenza a Siena del pittore Bernard 
van Rantwijck, il cui nome lascia intuire le origini del-
l’artista,  proveniente  dalla  località  di  Rantwijck  nei 
pressi di Nimega, nei Paesi Bassi.  Non sarebbe inop-
portuno collocare la sua prima formazione artistica nel-
l’ambito della bottega di Marten de Vos,  sulla scia di 
Frans Floris, entrambi maestri nella capitale della pit-
tura fiamminga alla metà del  Cinquecento:  Anversa.9 
Risulterebbe molto plausibile che, nel clima di forte cri-
si politico-religiosa che caratterizza i Paesi Bassi poco 
dopo l’ascesa al  trono di  Filippo II  (1556),10 Bernard 
van Rantwijck, come tanti altri artisti, abbia deciso di 
lasciare la propria terra natale per l’Italia, un paese che 
maggiormente soddisfaceva il gusto moderno e gli sti-
moli creativi dei pittori fiamminghi e che sicuramente 
offriva  maggiori  opportunità  lavorative  rispetto  alle 
Fiandre. Fu così che artisti brabantini come Spranger,11 

8 B. SANI..., op. cit., p. 406; C. PALLAVICINO, La decorazione dei Libri dei Leoni, in M. 
ASCHERI ( a cura di), I Libri dei Leoni…, op. cit. p. 367. 
9 G. FAGGIN,  I Paesi bassi, in Classicismo e realismo nel nord: saggio introduttivo, 
Fabbri, Milano 1966.
10 A. GIARDINA, G. SABBATUCCI, V. VIDOTTO, Stato moderno e assolutismo in Europa: L’età 
di Filippo II e di Elisabetta, in Profili storici dal 1350 al 1650, Laterza, 2001, p. 484.
11 K. VAN MANDER, La vita di Bartholomeus Sprangher, illustre pittore di Anversa, in 
Le vite degli illustri pittori fiamminghi, olandesi e tedeschi, Apeiron, Roma 2000, 
pp. 289-304; Fiamminghi a Roma: 1508-1608: artisti dei Paesi Bassi e del Princi-
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Joos van Winghen (1544 -1603),12 Hans Speeckaert,13 
Aert Mytens (1556- 1602)14 e, probabilmente, il giova-
ne Rantwijck, la cui esperienza romana sembra potersi 
intuire dai caratteri stilistici delle prime opere senesi, 
giunsero a Roma e, in stretto contatto con gli Zuccari, 
riuscirono a rinnovare il  loro manierismo ponendolo 
con entusiasmo su nuove basi, proprio mentre in Italia 
il movimento mostrava segni di stanchezza. Purtroppo 
non si conoscono gli estremi biografici di Bernard, la 
cui attività è documentata a Siena dal 1573 al 1596 e la 
sua scarna cronologia è scandita da alcune date salien-
ti, quali il 12 agosto 1573, riportata in un documento 
pubblicato  per  la  prima  volta  da  M.  Gualandi  nel 
184515 e da G. Milanesi nel 1856,16 che testimonia l’“Al-
logazione a  Marcello  Sparti  maestro di  stucchi  e  a  
pato di Liegi a Roma durante il Rinascimento, catalogo della mostra, Skira, Roma 
1995, p. 271; G. PREVITALI, La pittura del Cinquecento a Napoli e nel vicereame, Ei-
naudi, Torino 1978, pp. 93, 104-107, 126; N. DACOS, Spranger e i pittori rudolfini, I 
maestri del colore, Fabbri, Milano 1966.
12 K. VAN MANDER, La vita di Joos van Winghen, illustre pittore di Bruxelles, in Le 
vite…op. cit., pp. 278-279.  Fiamminghi a Roma…, op. cit., pp. 318-321; W. TH. 
KLOEK,  Fiamminghi e olandesi a Firenze: disegni dalle collezioni degli Uffizi, L.S. 
Olschki, 2008, p. 24; G.  FAGGIN,  Il manierismo olandese e Joos van Winghen, in 
Classicismo e Realismo nel nord, saggio introduttivo, I maestri del colore, Fabbri, 
Milano 1966.
13 K.  VAN MANDER, Le vite…,cit.,p.192; van Mander parla di Speeckaert all’interno 
dell vita di Adriaen de Weerdt, pittore di Bruxelles dicendo : “Vi fu a Roma, nel mio 
tempo, un eccellente e virtuoso giovane maestro, Hans Speeckaert, il quale dipinge-
va e disegnava con massima leggiadria. Malgrado la salute precaria, egli preparò il 
viaggio di ritorno nei Paesi Bassi da Firenze, ma dovette tornare immediatamente a 
Roma per morirvi nell’anno 1577; veniva da Bruxelles ed era figlio di un ricamato-
re.” Fiamminghi a Roma…, cit., pp. 260-271.
14 K. VAN MANDER, La vita di Aert Mijtens, pittore di Bruxelles, in Le vite…, cit., pp. 
276-278; Fiamminghi a Roma…, cit., pp. 207-208; P. L. LEONE DE CASTRIS, Su Aert  
Mijtens e la colonia dei pittori fiamminghi a Napoli, in “Prospettiva”, Edizioni 93-
94, Centro Di, 1999, pp. 69 e sgg; G. SAPORI, Fiamminghi nel cantiere Italia, 1560-
1600,  Electa 2007, pp. 16, 20, 59. 
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Bernardo Rantvic pittore fiammingo dell’ornamento 
di  stucco e di pitture delle stanze del  Palazzo Chigi  
alla Postierla”17 ed il 1583, anno in cui Ettore Roma-
gnoli, nella biografia di Alessandro Casolani18 menzio-
na un pagamento di L. 450 a Bernardo Fiammingo da 
parte  del  vescovo  Francesco  Maria  Piccolomini  per 
cinque tele  con le  storie  di  Sant’Andrea.  La fonte di 
questa notizia è il  documento, custodito nell’archivio 
di stato di Siena19 e pubblicato per la prima volta da 
Serena Padovani e da Bruno Santi nel 198320 che atte-
sta  la  donazione  alla  propria  famiglia,  da  parte  di 
Francesco Maria Piccolomini, di una cappella dedicata 
a Sant’Andrea, da lui costruita e arredata nel palazzo 
di famiglia in via di Città, a Siena.21 Circa l’ubicazione 
del sacello e delle opere che lo decoravano, nel corso 
dei secoli si era persa completamente traccia,22 anche 
se M.Gualandi lo cita esattamente come la “Cappella 
gentilizia dei Piccolomini di città; nella casa cioè del 

15 M. GUALANDI,  Memorie originali italiane riguardanti le Belle Arti di Siena, serie 
VI, Bologna 1845, pp. 92-97.
16 G. MILANESI, Documenti per la storia dell’arte senese, Siena 1856, pp. 240-242.
17 Ivi, p. 240.
18 E. ROMAGNOLI, Biografia Cronologica de’ Bellartisti Senesi dal Secolo XIII a tutto  
il XVIII, mss, L.II.6-10 (voll 13), Biblioteca Comunale di Siena, edizione stereotipa-
ta, Firenze 1976,VIII, p. 46.
19 8 dicembre 1583. Pagamento di L.450 a Bernardo Fiammingo, da parte di France-
sco Maria Piccolomini vescovo di Pienza e Montalcino, per cinque tele con storie di 
Sant’ Andrea (ASS. Notarile post-cosimiano. Imbreviature 3398. Protocollo di Ser 
Fabio Lomeri, XV, c.141 ). Cit. da E. ROMAGNOLI, VIII., p. 46.
20 S. PADOVANI, B. SANTI, La donazione del vescovo Francesco Maria Piccolomini e  
la vicenda senese di Bernardo Rantwyck, Parte I,  in “Arte Cristiana” n. 696, 1983, 
pp. 162-165.
21 Archivio di Stato di Siena, Notarile antecosimiano, 3398. cc. 138v-141v.
22 S. PADOLVANI, Bernardo van Rantwyck in L’arte a Siena sotto i Medici…op. cit., p. 
198.
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vescovo di Montalcino e Pienza, Francesco Maria Pic-
colomini”.23 Inoltre  esiste  una  nota  manoscritta  di 
Gaetano Milanesi,  nella guida di Siena di Ettore Ro-
magnoli,24 nella  quale  lo  studioso  afferma  che:  “Di 
questo Bernardo si trova che nel 1583 aveva già fatto 
cinque tele… le quali tele erano nella cappella del pa-
lazzo Piccolomini  di  Città,  ora Patrizi”.25  Grazie  allo 
23 M. GUALANDI.., op.cit., pp. 97-98.
24 E. ROMAGNOLI, Cenni storico-artistici di Siena e suburbii, Siena 1836 e 1840.
25 G.  MILANESI,  Note  mss,  ai Cenni storico-artistici…di Ettore Romagnoli, 1836 e 
1840. Biblioteca Comunale di Siena, B LXVIII, c.19. 
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studio compiuto da Serena Padovani in occasione della 
pubblicazione del catalogo della mostra L’Arte a Siena 
sotto i medici  del 1980, è possibile ora identificare il 
luogo esatto del sacello che come aveva già dichiarato 
Milanesi, si trova nel palazzo già Piccolomini e poi Pa-
trizi in via di Città, oggi proprietà del comune di Siena 
e sede dell’Accademia degli Intronati. L’identificazione 
della cappella descritta nel documento d’archivio so-
pracitato,  ormai depauperata del  ricco arredo che la 
ornava, è stata possibile grazie alla presenza nella pa-
rete esterna dell’entrata al sacello, di una ricca decora-
zione ad affresco raffigurante, tra gli altri, il martirio 
dell’apostolo Andrea [fig.1] ed i santi Bernardino e Ca-
terina da Siena. All’interno, sopra la porta che dà sul 
salone cinquecentesco, si può leggere ancora l’epigrafe 
marmorea  che  in  lingua  latina  riporta  il  nome  del 
committente, Francesco Maria Piccolomini vescovo di 
Pienza e Montalcino e la donazione del sacello, dedica-
to all’apostolo Andrea,  alla famiglia Piccolomini  nel-
l’anno 1583.26 Si ha quindi la conferma che la cappella 
di  Sant’Andrea contenente “Cinque tele  dipente,  con 
l’historia del viaggio che fece la testa di Beato Andrea 
quando il Despoto la levò dal Peloponneso, et la con-
dusse in Roma, fatte per mano di maestro Bernardo 
fiammengo”,27 vide la partecipazione dl Nostro entro la 
data del 1583. I cinque dipinti con la storia della reli-
quia di Sant’Andrea, sopra menzionati, con modalità 

26 “FRANC. MARIA PICCOL.  EPISCOPUS PIENT. ET ILCIN. SEPT.  SACEL-
LUM HOC DIVO ANDREAE APOSTOLO FAMILIAE  PICCOLOMINAE PA-
TRONO DICAVIT ANNO DOMINI MDLXXXIII ET AETATIS SUAE LXI”.
27 S. PADOVANI, B. SANTI, Appendice, in La donazione…, op.  cit.,p. 164; Archivio di 
Stato di Siena, Notarile antecosimiano, 3398, cc. 138v-141v.
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ancora sconosciute, giunsero a Pienza28 e prima di es-
sere  collocati  nell’attuale  sede,  furono  tenuti  nelle 
stanze del seminario vescovile della città di Pio, anoni-
me e trascurate.29 Nel 1973 tre dei cinque quadri furo-
no rubati, ma, dopo un fortunato recupero, l’intera se-
rie è attualmente custodita nel museo diocesano della 
cittadina senese.30 

LE TELE RAFFIGURANTI LA STORIA DELLA 
RELIQUIA DELLA TESTA DI SANT’ANDREA

Tutto il ciclo pittorico ruota attorno alla storia del sal-
vataggio della reliquia della testa del Santo ed è chia-
ramente ispirato alla descrizione narrata da Pio II nel-
l’VIII  libro  dei  Commentari.31 Sant’Andrea Apostolo, 
inviato a predicare nell’Europa orientale e trasferitosi 
poi in Acaia, in tarda età fu consacrato vescovo di Pa-
trasso; lì il console Aegeates lo condannò al martirio 
per crocifissione. Dopo la morte, il corpo del Santo ot-
tenne sepoltura a Patrasso per volere della moglie del 
console, Maximilla. Nel 357 il corpo sarebbe stato tra-
sferito da Patrasso a Costantinopoli, mentre è Pio II ad 
affermare, nell’VIII libro dei Commentari, che la testa 
di  Andrea  apostolo  rimase  comunque  custodita  “in 

28 S. PADOVANI, Le cinque tele di “Maestro Bernardo fiammengo”con le storie della 
reliquia di Sant’Andrea, in La donazione…cit., p. 159; L. MARTINI, Museo diocesano 
di Pienza, Protagon 1998, p. 144.
29 Ibidem.
30 S. PADOVANI, Le cinque tele…, op. cit.
31 Piis Secundi Pontificis Max.Commentarii, Romae,1584, Libro VIII, pp. 352 ss.; E. 
S. PICCOLOMINI, I Commentari, II vol., VIII libro, a cura di Luigi Totaro, Adelfi, Mi-
lano 1984, pp.1495-1645.
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summa  reverentia”  a  Patrasso.  Nel  1460,  Tommaso 
Paleologo accolse l’invito di Pio II a lasciare la città, 
ormai non più sicura e a depositare in Roma la prezio-
sa reliquia in attesa di tempi migliori. Egli partì dun-
que, nel 1461, per Ancona32 che raggiunse felicemente 
nonostante le tempeste scatenatesi sul mar Adriatico. 
Di lì Pio II fece scortare la reliquia non direttamente a 
Roma, il cui territorio era infestato da briganti  e mer-
cenari, ma nella Rocca fortificata di Narni.33 Qualche 
mese dopo il papa ritenne di poter finalmente far giun-
gere nell’Urbe la testa dell’Apostolo e, nella Pasqua del 
1462, la fece arrivare, accompagnata da una delegazio-
ne guidata dal  cardinale  Bessarione,  a  ponte Milvio, 
dove,  conservata  nella  torre,  attese  l’incontro  con la 
processione papale.34 Il lungo viaggio terminò trionfal-
mente  tra  un’immensa folla  di  fedeli,  in  San Pietro, 
dove  il  pontefice  fece  successivamente  costruire  una 
cappella dedicata a Sant’Andrea, in cui la testa dell’a-
postolo si conservò racchiusa in una nuova teca com-
missionata appositamente, nel 1463, a Simone di Gio-
vanni  Ghini,  in  sostituzione  dell’originale  reliquiario 
che Pio II volle inviare a Pienza, contenente un fram-
mento della mandibola del Santo.35 La vicenda della re-
liquia ha avuto una definitiva conclusione nel settem-

32 E. S. PICCOLOMINI, I Commentari…op.cit, pp. 1500-1501.
33 Ibidem.
34 Ivi, pp.1502-1503.
35 S. PADOVANI,  Le cinque tele…, op. cit. Per la cerimonia del  trasporto della reliquia 
e del ricevimento in San Pietro, cfr. R. Olitsky Rubinstein, Pio II’s Piazza S. Pietro 
and St. Andrew’s head, in  Esseys in the History of Architecture presented to Rudolf  
Wittkower, I, London 1967, pp. 22-23. Per  la costruzione della cappella di Sant’An-
drea e del nuovo busto-reliquiario eseguito da Simone Ghini, Cfr. E.  MUNTZ,  Les 
Arts à la court des Papes, I, Paris 1878, pp. 285-289, 317; 1884, pp. 19-31.
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bre del 1964 quando, Paolo VI, nell’atmosfera post-con-
ciliare, accolse la richiesta del Metropolita di Patrasso 
e, onorando così la lontana promessa di Pio II, restituì 
la testa di Sant’Andrea nell’antica teca da cinque secoli 
custodita a Pienza. La parte di mandibola ivi presente 
fu trasferita nel reliquiario di Simone di Giovanni Ghi-
ni, donato da Paolo VI alla città di Pio come nuovo bu-
sto reliquiario del Santo patrono pientino ed è attual-
mente conservato nel Museo Diocesano di Palazzo Bor-
gia a Pienza.36 Prima di effettuare la descrizione delle 
singole opere costituenti il ciclo pittorico, vale la pena 
osservare come, in questi dipinti, Rantwijck manifesti 
caratteri stilistici tipicamente nordici, associati però ad 
evidenti echi e citazioni che rimandano alla pittura se-
nese e, in particolare, ad artisti quali Domenico Becca-
fumi, con un’ispirazione che sembra trarre origine so-
prattutto dalle opere di piccolo formato del Maestro se-
nese, quali predelle e bozzetti ma anche a pittori neo-
beccafumiani come Marco Pino37 o Arcangelo Salimbe-
ni.38 Questa convivenza di stilemi pittorici così diversi, 
trova, nel ciclo suddetto, una perfetta sintesi che rende 
la raffigurazione dei vari episodi particolarmente felice. 
Tutto scorre con la leggerezza di una narrazione fresca 
e vivace, nonostante la pittura sia scarna e la gamma 
cromatica giochi su pochissime tonalità. Infatti ai bian-
chi, ai bruni e ai rosati si alternano, nella definizione 

36 “Acta Apostolicae Sedis”, 1964, p. 586; A. FRANCI, Pienza e la reliquia di S. An-
drea Apostolo, in “Terra di Siena” IV, 1964, pp. 29-30; E. CARLI, 1966, pp. 115, 
137; C. GALASSI PALUZZI, La Basilica di San Pietro, Bolgna 1975, p. 400.
37 G. PREVITALI, Marco Pino, in L’arte a Siena…,cit. pp.18-19; R. BARTALINI, Marco 
Pino, in Beccafumi e il suo tempo..., op. cit., pp. 384 e sgg.
38 F. SRICCHIA SANTORO, Arcangelo Salimbeni, in L’arte a Siena…,cit. pp. 48-53.
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dei paesaggi e dei personaggi,  accenti di rosso vivace 
che  animano le  rappresentazioni.  Ogni  elemento che 
compone le varie scene, è giocato prevalentemente su 
colori tenui che si declinano in medesime gradazioni e 
sfumature,  lontane dai  colori  accesi  e  contrastanti  di 
Marten de Vos. È come se in questa commissione Ber-
nard Rantwijck avesse in parte deciso di spogliarsi  dei 
propri retaggi fiamminghi e di mostrare al proprio im-
portante committente quanto appreso dallo studio ap-
profondito dei disegni e dei dipinti di Mecarino e dei 
suoi seguaci. In tutte le tele è possibile notare come l’in-
cidenza luminosa svolga un ruolo determinante per la 
definizione dello spazio e dei  volumi.  Lamine di  luce 
improvvise colpiscono le scene raffigurate,  con anda-
mento diagonale e i gruppi delle figure  vengono così 
plasmati, nella loro astratta fisicità, dai raggi luminosi 
cui sono sottoposti.

I DIPINTI

La partenza della reliquia di Sant’Andrea da Patras-
so al seguito di Tommaso Paleologo, despota di Mo-
rea (cm.94 X 188) [fig.2] 

Attorno  alla  compostezza  del  custode  della  reliquia, 
Tommaso Paleologo, consapevole di tenere fra le mani 
un reperto dalla  grande sacralità,  si  muove il  corteo 
della sua famiglia messa in fuga dalla minaccia turca 
incombente sul Peloponneso. Tale pericolo è forse evo-
cato dai due personaggi vestiti con abiti orientali che 
emergono in abisso dall’estremità più bassa del dipin-
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to,  ricordando soluzioni  compositive  zuccaresche già 
adottate da Rantwijck negli affreschi di Palazzo Chigi 
alla Postierla.39 Nella parte sinistra del quadro domi-
nano degli edifici classici: in essi troviamo scritto con 
lettere dorate “Patriae Peloponnesi civitas” e, in primo 
piano sulla sinistra, si nota un’ara con il nome “Pelo-
ponnesus”. La civiltà del Peloponneso e quindi la stes-
sa Patrasso, estremi baluardi della storia e della cultu-
ra occidentale, simboleggiate dalle nobili vestigia gre-
co-romane, stanno ormai per soccombere alla conqui-
sta  ottomana.  Un bellissimo effetto  beccafumiano di 
controluce distacca il gruppo figurato, situato all’estre-
ma sinistra della composizione,  dal resto della scena 
dell’esodo  che,  in  secondo  piano,  appare  avvolta  da 
una luce chiara e luminosa. Il testo dei  Commentari 

39 M. CACIORGNA, ‘Biografia dipinta’. Storie di Scipione e di Camillo in Palazzo Chi-
gi alla Postierla, in Il Palazzo Chigi alla Postierla a Siena, Quaderni della Soprin-
tendenza per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico di Siena e Grosse-
to, Ali, Siena 2007, pp. 28-57.
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Fig. 2 | Bernard van Rantwijck, Partenza della reliquia di sant’Andrea da Patrasso. Pienza, Museo 
Diocesano di Palazzo Borgia.
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descrive esattamente il sogget-
to del dipinto: “Prima tuttavia 
di  partire  si  recò  [Tommaso 
Paleologo] a Patrasso, città an-
cora in suo possesso, e dal san-
tuario, che era affidato alla sua 
personale  custodia,  prese  il 
preziosissimo capo dell’aposto-
lo Sant’Andrea e quindi, con la 
moglie e i figli e l’accompagna-
mento di  molti  nobili  greci,  si 
recò presso il despota di Arta, 
nell’isola  di  Santa  Maura,  al 
largo  dell’Epiro”.40 Ciò  spiega 
la presenza di una barca, della 
figura  femminile  e  quella  del 
bambino tenuto per mano pro-
babilmente  dal  fratello  mag-
giore.  È  piuttosto  evidente 
come  le  fisionomie  di  questi 

soggetti evochino gli esempi di Beccafumi: il bambino 
compie una torsione del corpo memore di certi putti 
estrapolati da dipinti di Mecarino come ad esempio il 
San Michele scaccia gli angeli ribelli (1524) [fig. 3]. Il 
dinamismo dei panneggi, gonfiati da improvvisi colpi 
di vento e definiti da pennellate nette e veloci, le capi-
gliature  che  appaiono  come infuocate  dall’atmosfera 
che le circonda, non lasciano molti dubbi su quali sia-
no i riferimenti stilistici utilizzati da Rantwijck. 

40 E. S. PICCOLOMINI, I Commentari…, op. cit., p. 1497. 
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Fig. 3 | Domenico Beccafu-
mi, San Michele scaccia gli 
angeli ribelli, part. Siena, 
Pinacoteca Nazionale.
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L’arrivo della reliquia ad Ancona e l’accoglienza del  
legato  pontificio,  il  cardinale  Alessandro  Oliva  di  
Santa Susanna.  (cm. 94x180) [fig. 4]

Anche in questo caso Rantwijck segue fedelmente il te-
sto  dei  Commentari:  “Il  despota  [Tommaso Paleolo-
go], […] promise di mettersi in viaggio alla volta di An-
cona, portando con sé il sacro pegno. E mantenne la 
promessa: nell’anno 1461 dalla nascita di Cristo Salva-
tore, infatti,  egli approdò incolume ad Ancona, sfug-
gendo si può ben credere, per l’aiuto dell’apostolo, alle 
violente e terribili tempeste che quell’anno più del so-
lito infuriarono sul mare Adriatico, facendo affondare 
innumerevoli navi. Pio, non appena seppe del suo arri-
vo, inviò ad Ancona come legato de latere Alessandro 
cardinale prete di Santa Susanna, uomo celebre per la 
santità  della  vita  e  la  profondità  della  dottrina.  Egli 
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Fig. 4 | Bernard van Rantwijck, Arrivo della reliquia ad Ancona. Pienza, Museo Diocesano di Palazzo 
Borgia.
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aveva l’incarico di esaminare le reliquie del santo apo-
stolo, riceverle dalle mani del despota e portarle, con il 
decoro e la reverenza che erano dovute a cosa di tanta 
preziosa santità, fino a Narni e lì riporle nella rocca, 
affidandole  alla  custodia  del  prefetto  fino  a  quando 
non sarebbe stato possibile di portarle a Roma con gli 
onori e le celebrazioni opportune, cosa impossibile a 
farsi in quel momento, continuando la guerra crudele 
mossa dai tiranni della Campagna Romana contro il 
pontefice”.41 È questa, insieme al primo episodio raffi-
gurato,  la  scena più esplicitamente beccafumiana. Si 
noti il chiaro omaggio a Mecarino nella rappresenta-
zione della moglie di Tommaso Paleologo che solitaria 
e imponente quasi fosse un’epifania divina, si erge sul-
41 Ivi, pp.1501-1503.
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Fig. 5 | Domenico Beccafumi, Santa Caterina da Siena comunicata da un angelo. Siena, collezione 
Monte dei Paschi.
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la sinistra del quadro. Sono inoltre evidenti le tangen-
ze con le scene della predella delle Stimmate di Santa 
Caterina,42 ed in  particolare  con  l’episodio  di  Santa 
Caterina da Siena comunicata da un angelo durante 
la Messa [fig. 5], dove, sia l’iconografia della madre, 
abbracciata  dal  proprio  bambino  che  indica  l’evento 
sacro,  sia  la  tavolozza  e  la  tecnica  pittorica  veloce  e 
sintetica, assomigliano in maniera singolare a quanto 
rappresentato da Rantwijck. Anche i tratti somatici de-
gli astanti, definiti da piccoli tocchi di pennello, sono 
molto vicini ai tipi umani descritti da Beccafumi nelle 
due tavolette con le scene della vita di San Michele (Il 
miracolo di San Michele sul monte Gargano e L’Ap-
parizione  di  San  Michele  a  Papa  Gregorio  Magno,  

42 Domenico Beccafumi e il suo tempo, Catalogo della mostra, Siena, 1990, pp. 110-115.
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Fig. 6 | Domenico Beccafumi, Miracolo di san Michele sul Monte Gargano. Pittsburgh, The Carnegie 
Museum of Art.
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1528 ca)  [figg.  6-7], oggi  custodite  al  Museo di  Pitt-
sburgh.43 È possibile presupporre, inoltre, anche un ri-
chiamo  alle  analoghe  soluzioni  neo-beccafumiane  di 
Arcangelo  Salimbeni,  presenti  ad  esempio,  nelle  tre 
piccole tavole raffiguranti una Crocifissione  [fig. 8] e 
due  episodi  del  martirio  di  San  Giovanni  Battista 
(1575) della collezione Monte dei Paschi di Siena44 o i 

43 Ivi, pp. 172-173.
44 Le dimensioni assai ridotte delle pitture sembrano indicare che le tre tavolette apparte-
nessero in origine al gradino di una più grande pala d’altare secondo una consuetudine, 
attestata fin dal medioevo, propria delle pitture destinate ad ornare gli altari delle chiese. 
Data l’omogeneità del formato e l’affinità del soggetto rappresentato — Salomè che pre-
senta a Erode la testa del Battista poggiata sopra un grande vassoio; il corpo decapitato 
del Precursore di Cristo che viene trafugato dal palazzo di Erode per ricevere degna se-
poltura — le due tavolette con le storie del Battista ebbero con ogni probabilità una ge-
nesi diversa dalla più grande Crocifissione, che da quelle si discosta anche per il tratta-
mento sommario e velocemente abbozzato della stesura pittorica. Ignota rimane tuttavia 
la provenienza dei tre lavori, acquistati dal Monte dei Paschi intorno agli anni Trenta del 
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Fig. 7 | Domenico Beccafumi, Apparizione di san Michele a Papa Gregorio Magno. Pittsburgh, The 
Carnegie Museum of Art.
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particolari  della predella con scene evangeliche della 
pala con la Natività nella chiesa senese di San Niccolò 
al Carmine (1571). Una luce tenue e soffusa, crepusco-
lare avvolge gli astanti che, ad eccezione di alcune note 
di bianco, rosso e bruno, sono definiti nella medesima 
tonalità del paesaggio retrostante in cui, quasi inavver-
titamente, si percepisce la presenza del corteo verso al 
Rocca di  Narni,  immerso in un’atmosfera caliginosa, 
analoga a quella descritta da Beccafumi sullo sfondo 
alle Stimmate di Santa Caterina.

Novecento da un antiquario senese. Chiaramente ispirate alle realizzazioni di Domenico 
Beccafumi, delle quali ripropongono l’accesa gamma cromatica, la passione per i toni 
cangianti e la velocità guizzante della pennellata, questi pannelli esprimono assai meglio 
delle pitture su grande formato la vena briosa e narrativa che anima nel suo complesso la 
produzione di Arcangelo Salimbeni. 
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Fig. 8 | Arcangelo Salimbeni, Crocefissione. Siena, collezione Monte dei Paschi.
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Trasporto della reliquia dalla Rocca di Narni a Roma 
(cm.95,5x240) [fig. 9]

Reminiscenze nordiche si possono notare nei singolari 
berretti a cuffia osservabili negli accompagnatori della 
delegazione pontificia che partecipano all’evento. Sullo 
sfondo del medesimo dipinto si intravede il resto del 
corteo che ha appena lasciato Narni. Il pittore utilizza 
una tecnica veloce, quasi bozzettistica, con la quale de-
finisce a punta di pennello le figurine dei personaggi 
sullo sfondo, mentre le architetture realizzate quasi a 
monocromo, sono avvolte da un’atmosfera brumosa e 
misteriosa. La scena del corteo, in primo piano, con i 
cardinali  Oliva,  Bessarione  e  Francesco  Piccolomini, 
ha chiaramente caratteri più definiti, tuttavia anche in 
questo  caso pennellate  veloci  e  compendiarie  defini-
scono i volti. Sembra venir meno l’interesse per la mi-
nuzia, tipico della pittura nordica e si dà spazio a una 
pennellata sciolta che evoca i particolari ma non li de-
finisce. 
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Fig. 9 | Bernard van Rantwijck, Trasporto della reliquia dalla Rocca di Narni a Roma. Pienza, Museo 
Diocesano di Palazzo Borgia.
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Pio II accoglie ed espone la reliquia di S. Andrea a  
Ponte Milvio  ( cm.95 x170) [fig. 10]

“Vicino al Ponte Milvio, [...], il pontefice aveva dato or-
dine che s’innalzasse una tribuna di legno così spazio-
sa e solida da contenere tutto il clero presente e tanto 
alta che tutti coloro che si trovavano nei prati potesse-
ro vedere la cerimonia che vi si  svolgeva...”.45 Nono-
stante la gamma cromatica utilizzata e la tecnica pitto-
rica siano conformi al resto delle tele del ciclo, in que-
sto dipinto Bernard Rantwijck lascia trapelare accenti 
stilistici di chiara ascendenza nordica, osservabili nel 
modo di  interpretare  certi  personaggi.  Si  notino,  ad 
esempio,  i  caratteristici  veli  di  aspetto nord-europeo 
che coprono il capo delle donne inginocchiate di fronte 
45 E. S. PICCOLOMINI, I Commentari, a cura di G. Bernetti, Vol. III, Cantagalli, Siena 
1973, p. 92.
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Fig. 10 |  Bernard van Rantwijck, Pio II accoglie la reliquia a Ponte Milvio. Pienza, Museo Diocesano di 
Palazzo Borgia.
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alla reliquia, oppure i profili affilati, con lunghe barbe 
acuminate, descritti nei volti maschili degli astanti che 
possono lasciare intuire una convergenza stilistica con 
l’operato di Hans Von Aachen. 

Processione della reliquia per le vie di Roma verso S.  
Pietro (94x 201) [Fig. 11]

La scena, già descritta da Pio II nei Commentari, funge 
da epilogo all’intera serie: “Quindi il pontefice […] por-
tando nelle sue mani il venerabile pegno entrò nell’Ur-
be, mentre i cardinali, i vescovi e tutti gli altri prelati te-
nendo davanti a sé le palme lo seguivano conservando 
sempre lo stesso ordine”.46 La figura di Pio II che avan-
za in processione tenendo tra le mani il prezioso reli-
quiario  è  qui  particolarmente  messa  in  evidenza.  Lo 
scorrere dell’azione, cui fa da sfondo la rappresentazio-
ne di uno spazio urbano quasi metafisico, è definito so-

46 Ivi, p. 94. 
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Fig. 11 | Bernard van Rantwijck, Processione della Reliquia per le vie di Roma, Pienza, Museo 
Diocesano di Palazzo Borgia.
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prattutto grazie a rapporti cromatici che sembrano es-
sere ripresi dalla tavolozza acida di certi maestri neo-
beccafumiani  quali  Arcangelo  Salimbeni,  cui  pare  ri-
mandare direttamente il personaggo inginocchiato alla 
destra del corteo, molto affine a certi tipi descritti nella 
piccola Crocefissione della Collezione Monte dei Paschi 
di Siena. Nel dipinto di Rantwijck l’affinamento quasi 
irreale delle figure dei prelati ricorda molto da vicino lo 
stile di Arcangelo nella serie dei Misteri del Rosario, che 
circondano la piccola pala con  San Domenico e Santa 
Caterina che ricevono il rosario, del Museo Diocesano 
di Palazzo Borgia a Pienza.47 La plasticità dei soggetti 
rappresentati sembra quasi sfaldarsi nelle linee di con-
torno per far posto a piani prospettici e di superficie de-
finiti da bagliori di luce teatrale, reduci della pittura di 
Beccafumi.  

47 L. MARTINI..., op. cit., p. 114.
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