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Per la conoscenza della pittura umbra, come 
ho rilevato già venti anni fa,' è di notevole gra-
vità la perdita di una parte dell'opera del Peru-
gino (Pietro Vannucci, detto Perugino, mt. 
1448-1523) "romano", sia, cioè, dell'affresco 
della Cappella della Concezione inaugurata nel 
dicembre del 1479 in S. Pietr0 2  che andò di-
strutta nel 1609, sia delle raffigurazioni dell'As-
sunzione della Vergine, del Ritrovamento di Mo-

sè chiamato da Vasari Nascimento di Mosè e 
della Natività di Gesù nella primitiva parete 
d'altare della Cappella Sistina che sarà poi af -
frescata con il Giudizio da Michelangelo. 

Gli unici ausili per lo studio delle citate ope-
re, dopo le due distruzioni, sono costituiti dal 
bel disegno acquerellato dell'Albertina con l'As-

sunzione della Vergine (mv. 4861) di non con-
corde paternità (collaboratore del Pintoric-
chio) e dallo schizzo della Cappella della Con-
cezione del saggio archivista vaticano Grimaldi 
(1568-1623) (Figg. 1-2). 

La perdita della Natività alla Sistina del Pe-
rugino perciò si aggiunse a quella, altrettanto 
grave, degli affreschi su questo tema per il Con-
vento di S. Giusto a Firenze, già a suo tempo da 
me evidenziata e che dovette essere di fertile 
influenza e non solo per gli allievi famuli o soci  

umbri. Servendomi dell'ausilio grafico già misi 
in particolare evidenza l'influenza dall'Assun-
zione sistina nella parte superiore sul Pintoric-
chio operoso nella Cappella Bufalini in S. Ma-
ria in Aracoeli a Roma, nell'affresco con Cristo 

benedicente e la gloria di S. Bernardino in parti-
colare negli angeli, e ciò ancor molto prima del 
recente restauro terminato nel 1999 (Fig. 3). 

Torno per una più ampia analisi sull'argo-
mento perché la critica sino ad ora non mi 
sembra abbia affrontato il tema della grande 

influenza della produzione perduta del Perugi-
no, e perciò, oltre alle opere già precisate 
(1984), intendo soffermarmi almeno su un 
nuovo gruppo di altri lavori che risentirono del 
Perugino poi "perduto". 

L'Assunzione peruginesca è riecheggiata suc-
cessivamente dal Pintoricchio e aiuto nella Sa-
la dei Misteri della Fede dell'appartamento 
Borgia nella Assunzione della Vergine entro una 
mandorla con due angeli che la incoronano, 
mentre nella parte inferiore Francesco Borgia 
inginocchiato palesa inoltre il ricordo della fi-
gura di Sisto IV inginocchiato dell'affresco si-
stino. Di ambedue gli affreschi citati del Van-
nucci, Bernardino Pintoricchio (t1513)  mostra 
l'influenza anche nella Resurrezione di Cristo 

* Il presente articolo è stato redatto nel febbraio 2004. La bi-
bliografia contiene comunque opere rilevanti in merito al-
l'argomento trattato pubblicate in seguito a questa data. 

Rinvio a quanto scritto Gualdi Sabatini 1984, voi. I cfr.: 
Indici: Roma, Chiesa di S.Maria in Aracoeli, Cappella 
Bufalini, 475, e Indici dei nomi: voce Pintoricchio, 456 e 
altrove: si vedano in specie 7-93; per le foto di raffronto 
vedi voi. Il. 
La Cappella è anche detta "di S. Francesco, S. Antonio 
da Padova e della Concezione".Venne dedicata 18 di-
cembre 1479 da Sisto IV come sua cappella funeraria. 
Per l'architettura cfr. fra l'altro Aurigemma 2000. 
Grimaldi 1619. Edizione consultata a cura di Niggl 1972, 
129v, cap. 113, 163. 

L'Assunzione della Vergine ricordata oltre che dal Vasari 
(ed. Milanesi, III, 578), da Sigismondo de' Conti: 
Imago ipsius Virginis Mariae in coelum apsumtae tanta 
arte depictum erat, ut sese humo atollere et in aethera 
tendere videretur ..... (ediz. 1905, 205) 
Sulla decorazione della prima parte dell'altare della Si-
stina cfr. specie Ettlinger 1965. Per il disegno viennese 
cfr. Birke 1991, 38-39 e ivi altra bibliografia. 
Già mi soffermai nei volumi citati (Gualdi Sabatini 1984) 
sul naturalismo del Pintoricchio (ad esempio sulle belle 

peonie) e sulla notevole ritrattistica, e per quanto attiene 
ai paesaggi su quelli (ora miseri lacerti) della Galleria del-
le Statue nel Belvedere di Innocenzo VIII in Vaticano che, 
a mio avviso, dovettero influenzare lo Spagna. 


