
L'AQUILA, MUSEO - MADONNA COL BAMBINO, DA SIVIGNANO 

AVVENTURE DI UNA MADONNA 
ABRUZZESE DEL '200 E DELLA 

SUA CONTRAFFAZIONE 

E. B. Garrison nella nota 14 di Addenda ad indicem, 
I, a p. 210 del Bollettino d'Arte del 195 I faceva una 
esauriente precisazione circa il dipinto n. 176 del suo 
Index. Esso dipinto - Madonna in trono col Bambi
no benedicente e piccola figura di donatore in basso a 
sinistra - non era sul mercato antiquario, come era 
stato scritto nell' Index, non proveniva da una chiesa 
nei pressi di Ascoli Piceno. Apparteneva invece, come 
era riuscito a determinare su "preziose", indicazioni 
di F. Zeri, alla Chiesa Parrocchiale di Sivignano in 
comune di Capitignano in Abruzzo. "Un prete del 
luogo" ne aveva fatto fare fotografie, che aveva fatto 
circolare tra gli antiquari romani e che erano giunte 
anche in mano sua e di altri studiosi, e, inoltre, era 
stata eseguita una copia esattissima da sostituire, al mo
mento opportuno, all'originale. Ma il momento oppor
tuno non venne: i bravi parrocchiani, sospettando tali 
manovre, tolsero il quadro di chiesa e presero a custo
dirselo loro, gelosamente, trasferendoselo nascostamente 
di casa in casa. La segnalazione, completa di dati, di 
F. Zeri al Ministero della Pubblica Istruzione è del 
marzo 1949 ed il Ministero dovette far cessare tale 
situazione, forse commovente, ma paradossale e peri
colosa, disponendo il ritiro del dipinto e la consegna 
alla Galleria Nazionale dell' Aquila; l'operazione fu ese
guita l'II luglio successivo da funzionari della Soprin
tendenza dell' Aquila appoggiati da un buon nucleo di 
carabinieri. Il dipinto fu restaurato a Roma da A. 
Cecconi ed è ora esposto, appunto, nel bel museo aqui
lano. Sono in corso trattative per la cessione definitiva 
allo Stato. Il Bollettino era in debito verso i suoi let
tori di una buona ed efficiente riproduzione del dipin
to dopo il restauro, chè quella del Garrison è piccolis
sima; tanto più che pochi mesi or sono una copia di 
esso (è forse quella approntata a suo tempo dagli infelici 
escamoteurs '?) è stata presentata come antica per la 
esportazione ad uno dei nostri uffici dell' Italia Setten
trionale. Dopo pochi giorni però il proprietario ha 
rinunciato all'esportazione e l'ha ritirata, come la legge 
gli permette. Si tratta di una contraffazione su legno 
vecchio, di grande abilità e precisione, salvo piccole 
differenze nella caduta dei panni a destra lievemente 
più raccolta, nella diversa lumeggiatura dei volti, etc. 
Pubblicato qui il dipinto di Sivignano, si confida che 
le possibilità della copia di passare da originale si 
assottiglino o, meglio ancora, ~i annullino. 
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