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La splendida Madonna con il Bambino cu-
stodita presso la chiesa di Santa Maria la
Porta è attualmente collocata, in maniera

infelice, in una nicchia nella parete di fondo della
navata della chiesa, ma un tempo era posta nella
cappella a sinistra del presbiterio, dedicata pro-
prio alla Vergine.  

Maria Accascina che l’attribuisce a Domenico Ga-
gini, così la descrive: «essa appare intatta, circon-
fusa da un pulviscolo d’oro che dai fioroni dipinti
sul manto pare si espande su tutta la superficie,
con l’inconfondibile tocco di Domenico: il suo
modellare soave che increspa il tessuto del manto
in minute pieghe si raccolgono in alto per poi ca-
dere sul fianco cosicché la luce ascende sulla
morbida stesura… Sulla basetta, le figure degli
astanti alla Circoncisione, avanzano a semicerchio
in una scenografica disposizione che lascia a metà
l’altare rettangolare sul quale la Vergine porge il
Bambino al sacerdote... Indubbia messe di ricordi
toscani, permanenza continua di insegnamenti
ino bliati nell’amore al centrismo della composi-
zione limitata da una parte e dall’altra da testine
di cherubini, ma vi si aggiunge una rapida felicità
di evocazione espressiva nei gesti» (M. Accascina,
1959 c, pp.22-23).

Nell’iscrizione che corre sul basamento, pur-
troppo mutila, sono leggibili dei nomi, verosimil-
mente i committenti dell’opera, nella qualità di
procuratori della chiesa, e la data: (FRAN)CESCO

DAGOS(TARA) E PETRO GIRLADO 1475. 

Sebbene, com’è stato sottolineato, sia arduo di-
stinguere le opere autentiche da quelle realizzate

con gli aiuti della bottega, la statua geracese, oltre
a una sensibile modellazione della superficie pla-
stica, possiede quella mite dolcezza e quel carat-
tere pittorico (forse accentuato dalle dorature),
che fu proprio delle opere di Domenico Gagini e
che Benedetto Patera ha riscontrato nelle sue
prime Madonne napoletane e nelle migliori tra
quelle uscite dalla bottega palermitana (B. Patera,
2008, pp. 47-48).

L’attribuzione al Gagini, ma con l’apporto di un
altro scultore della sua bottega, è pure condivisa
dal Bellafiore e dal Kruft, che in particolare rap-
porta l’o pera con la Madonna del Soccorso della
Chiesa di Santa Maria dei Franchi a San Mauro
Castelverde del 1480 (G. Bellafiore, 1963, p. 97;
H. W. Kruft, 1972, p. 242); notevoli in effetti sono
le affinità tra le due statue: l’espressione serena
del volto, i gesti del Bambino che regge il globo e
poggia la mano sul petto della Madre, appena
sopra il cameo che ferma i lembi del manto, il ba-
samento troncopiramidale. 

La statua di Geraci, nella produzione gaginiana, si
situa accanto alle Madonne del Municipio di Li-
cata (1470), della Chiesa Madre di Erice e di Po-
lizzi (1473) seguita dalla già citata statua di San
Mauro Castelverde e dalle meno raffinate Ma-
donne delle Chiese Madri di Marsala e Salemi. 

Piuttosto problematico appare invece il riferi-
mento a Francesco Laurana (V. Scuderi, 2005, p.
474) per la differente qualità artistica della Ma-
donna di Geraci, lontana dai canoni stilistici del-
l’artista dalmata.

G. A.
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