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Presentazione
La Società Santacrocese di Storia Patria, sorta ufficialmente il primo marzo 2013, ha
tra i suoi fini quello di promuovere e favorire studi storici riguardanti la nostra città, e
pubblicare, oltre all’Archivio Storico, anche monografie inerenti a figure e personalità
del nostro territorio, come recita l’articolo 2 comma a) dello Statuto.
A quasi sessanta anni dalla morte di Domenico Aprile, oggi vede la luce la prima monografia dedicata alla sua vita ed alle sue opere. Questo nostro benemerito concittadino con
passione e semplicità, da autodidatta, affrescò diversi ambienti pubblici e privati, dipinse
numerosi quadri e modellò statuine in cera.
La vasta produzione artistica di Domenico Aprile, da tutti conosciuto come Don Minicu,
copre un arco temporale che va dall’ultimo decennio dell’ottocento a pochi mesi prima
della scomparsa, avvenuta nel gennaio del 1956; molte opere sono andate disperse, alcune hanno addirittura varcato l’oceano, altre probabilmente si trovano nella città di Napoli,
ove viveva il figlio Giuseppe.
Quando prese corpo l’idea che bisognava raccogliere in una monografia tutte le sue opere, ci si è costantemente rapportati con Dino Aprile, il nipote di Don Minicu, al fine di
favorire l’attività di ricerca delle opere del nonno. Divulgato il proponimento, iniziarono
a pervenire notizie di probabili possessori di opere; nel giro di pochi mesi sono stati
censiti 36 dipinti e fotografati 15 ambienti con affreschi; pochi immaginavano che le famiglie santacrocesi avessero gelosamente custodito tante opere del nostro autore. Più difficile è stato il reperimento delle opere in cera, anche perché, la delicatezza e deperibilità
della materia, hanno contribuito alla scomparsa di molte opere.
L’opera di ricerca ci ha permesso di raggiungere persone che hanno conosciuto Domenico Aprile, in particolare la signora Maria Iurato, oggi residente a Marina di Ragusa, la
quale oltre a custodire nove tele di Don Minicu, ha tratteggiato i particolari delle opere
che lei conserva, dando preziose e particolareggiate indicazioni sulle date in cui furono
dipinte, il titolo delle opere e diversi aneddoti sul nostro autore. Si è scoperto, con piacere, che ancora oggi molte persone anziane conservano il ricordo di Don Minicu; lo descrivono avanti nell’età, con gli occhi azzurri, pacato nel parlare e nei modi di fare, paziente,
infervorato da una grande passione per la pittura, al punto che, a volte, quando dipingeva
i soffitti dei saloni delle case della borghesia locale, dimenticava di far ritorno a casa per
il pranzo, e veniva prontamente raggiunto dall’energica moglie, la quale lo invitava a rincasare.
Curare la catalogazione e la raccolta di tanto materiale, ha comportato un impegno non
indifferente; ci si è assunti altresì la responsabilità, in mancanza di notizie certe e di testimonianze dirette, di dare un titolo alle opere. Per le notizie biografiche, oltre agli archivi
dello stato civile del Comune, si è fatto capo alle memorie dei nipoti; gli aneddoti sono
stati raccolti tra anziani del paese e i parenti. La pubblicazione di questa monografia, ha
lo scopo di far conoscere a molti santacrocesi la produzione artistica del nostro concittadino. Auspico che la nostra Associazione possa nel futuro pubblicare altre monografie,
per far emergere, dall’oblio del tempo, storie locali, nella consapevolezza che un popolo
che non ricorda il proprio passato è come una pianta senza radici.
Il Presidente della
Società Santacrocese di Storia Patria
Dr. Gaetano Cascone
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“DON MINICU APRILE”

Biografia
Domenico Aprile, figlio di Francesco e Giovanna Brancato, nacque a Santa Croce
Camerina il 12 maggio 1878.

La famiglia
Il padre Francesco Aprile della città di Scicli, figlio di Domenico e Giuseppa Vaccaro, fin da giovane professava l’arte di decoratore e scultore di pietra serena, realizzando,
per i capomastri dell’epoca, mensoloni reggi balcone detti in dialetto siciliano
“cagniuòli” ed altri elementi architettonici ad uso delle nuove costruzioni; era anche decoratore di interni e soffitti. Francesco si era trasferito poco più che ventenne da Scicli a
Santa Croce Camerina, dove, una congiuntura economica favorevole, data dal disboscamento e messa a coltura a vigneto di vaste zone di quelli che erano stati nei secoli passati
i cosiddetti boschi di Punta Secca e del Braccetto, faceva registrare un afflusso di numerose famiglie provenienti dai paesi vicini in cerca di miglioramenti economici.
Tale afflusso aveva fatto incrementare il numero della popolazione al ritmo di 1000
unità ogni decennio; infatti, il numero degli abitanti che era di circa 4000 nel 1870, passerà a 5000 nel 1880 ed a 6000 nel 1890. L’incremento della popolazione comportò la
costruzione di nuove case e, pertanto, l’impiego di manovalanze specializzate qual era il
nostro Francesco Aprile. Il giovane Francesco, volendo mettere su famiglia, scelse una
giovane ragazza, Giovanna Brancato, figlia di mastro Pietro e di Brigida Mainenti e, richiestala in sposa, ne ebbe il consenso dal padre, anche perché la richiesta rispondeva alle rigide consuetudini sociali del tempo, che ancorché non scritte, prevedevano per i matrimoni la scelta entro il ceto sociale di appartenenza: borghesi con borghesi, massari con
massari, mastri con mastri e così via. Il matrimonio tra Francesco Aprile e Giovanna
Brancato fu celebrato nella Chiesa Madre di Santa Croce Camerina il 9 agosto 1877.
Esattamente nove mesi dopo, il 12 maggio 1878, nacque il primogenito a cui fu imposto il nome del nonno paterno, Domenico, mentre, tre anni dopo, il 15 maggio 1881,
nasceva la secondogenita a cui fu imposto il nome di Giuseppa, nome della nonna paterna.
Secondo un racconto tramandato ai figli ed ai nipoti, i piccoli Aprile nacquero in via
Carlo Martello, al civico 2, dimora dei coniugi Francesco Aprile e Giovanna Brancato.
Ben altre sei nascite allietarono la famiglia Aprile; infatti, il 23 marzo 1884, nacque
una bambina a cui fu imposto il nome della nonna materna, Brigida, il 20 settembre 1886
nacque una terza figlia a cui fu dato il nome Domenica, neonata che morì l’anno successivo il 28 luglio 1887; seguiranno i figli Salvatore che nacque il 17 luglio 1888; Cristina
che nacque il 15 febbraio 1892 e morì lo stesso anno il 25 di novembre; un bimbo che
nacque il 10 ottobre 1893 a cui fu imposto il nome del nonno materno Pietro; Gaetano
che vide la luce il 20 novembre 1896 e morì 20 giorni dopo, il 10 dicembre, e infine Concetta che nacque il 25 novembre 1897.
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Con tre figli maschi e tre figlie femmine i coniugi Aprile Brancato rientravano nella
media delle famiglie italiane e santacrocesi di fine ottocento.
I figli maschi furono avviati all’apprendistato; il maggiore, Domenico, andò a bottega dal
barbiere, mestiere ritenuto, assieme a quello di sarto, tra i più distinti ed igienici; infatti, i
barbieri nei secoli passati avevano svolto e svolgeranno fino alla seconda guerra mondiale, le funzioni di flebotoni e dentisti.
Salvatore e Pietro seguirono le orme del padre; il primo si specializzò nella scultura in
pietra, mentre Pietro si dedicò alla decorazione ed alla pittura.
Le figlie femmine, come di consuetudine, erano destinate al matrimonio, Giuseppa
sposò il 18 febbraio 1899 un certo Francesco Moscatelli; Brigida sposò il 14 ottobre
1905 il santacrocese Giovanni Portelli.
Il giovane Domenico Aprile oltre al mestiere di barbiere era affascinato dalla pittura
e dagli affreschi e pertanto osservava e seguiva il padre Francesco nelle opere di decoro;
affinò da autodidatta le tecniche di pittura, tanto che nel 1896, appena diciottenne, ottenne dal Parroco Don Carmelo Emmolo la commissione di decorare e pitturare con angeli
il cartiglio del nuovo altare dell’Immacolata Concezione, altare in legno eseguito dal
maestro ebanista Ippolito Cavaleri ed inaugurato il 4 settembre 1896, in occasione della
festa patronale di Santa Rosalia.
Assolto il servizio militare che a quel tempo era di 24 mesi, e ritornato a Santa Croce Camerina, Domenico pensò di mettere su famiglia e si fidanzò con Battistina Caggi
figlia di Francesco e Giovanna Nativo.
La famiglia Caggi, originaria di Comiso, si era trasferita a Santa Croce Camerina nella
seconda metà del settecento; avevano svolto il mestiere di mugnaio, mestiere che, ancora
nell’ottocento, i discendenti esercitavano.
Il matrimonio di Domenico e Battistina venne celebrato nella Chiesa Madre di Santa Croce Camerina il 12 settembre 1901; la sposa portò in dote una casa sita nel quartiere
Fontana, in via Castel Sant’Elena angolo via Sant’Isidoro, tutt’ora di proprietà degli eredi, mentre il giovane Domenico aprì la bottega di barbiere in un locale di via Bagni, al
civico 8.
Dal matrimonio nacquero sette figli; di essi, però, solo tre sopravvissero: Francesco
(1917), Giuseppe (1920), Giovanni (1923), mentre i primi quattro morirono prematuramente, Giovanna (1903-1904), Francesco (1907-1910), di nuovo Giovanna (1912-1914)
e Giuseppe (1914-1917).
I disegni ed i quadri di Domenico iniziarono ad essere apprezzati da molti cittadini
e, per via del mestiere e per la maestria nel dipingere ed affrescare, venne da tutti chiamato “Don Minicu Aprile” ove il Don, all’inizio del novecento, era un appellativo riservato ai borghesi ed alle persone eminenti della comunità, oltre che al clero.

6

PAGINA NON
CONSULTABILE

7

PAGINA NON
CONSULTABILE

8

PAGINA NON
CONSULTABILE

9

PAGINA NON
CONSULTABILE

10

PAGINA NON
CONSULTABILE

11

PAGINA NON
CONSULTABILE

12

PAGINA NON
CONSULTABILE

13

PAGINA NON
CONSULTABILE

14

Un’altra sala di casa Giampiccolo fu decorata in modo più sobrio con un’ampia
cornice di gusto eclettico.
Nella primavera del 1940 il Signor Giovanni Iurato, da tutti conosciuto col soprannome “Barraveccia”, acquistò dalla famiglia Mauro una casa palazzata ubicata
nella Via Carmine inferiore; prima di trasferirsi con la famiglia nella nuova residenza,
fece eseguire lavori di ristrutturazione e, nel giugno dello stesso anno, chiamò il Domenico Aprile per effettuare l’affresco delle volte.
Si tratta di sette ambienti: ingresso, salotto, sala da pranzo, sala della musica e tre
camere da letto che vennero decorati con motivi diversi.
Nel centro volta del salotto è raffigurata l’abbondanza con cornucopia da cui fuoriescono fiori; il tutto è inquadrato in una cornice di gusto liberty, la stessa che chiude
la volta.
Nel centro volta della sala della musica è dipinto un violino ed una carta con note musicali.
Nella sala da pranzo Don Minicu dipinse al centro un motivo floreale e, nella cornice che chiude la volta, un decoro con campanule e fregi, mentre nei quattro quadri
frontali sono dipinte nature morte con brocche, fruttiere, dolciere, vasi e caffettiere stilizzate.
Nella camera da letto matrimoniale, una ricca cornice barocca fa pendant con il
centro volta ove sono raffigurati due angeli; nelle attigue camere dei ragazzi sono dipinti nei centro volta angeli danzanti e cornici floreali.
Meno degni di nota i dipinti delle altre due camere che sono semplicemente affrescate
con cornici eclettiche.
Nel 1944 il Signor Cascone Gaetano fece decorare a Don Minicu Aprile la volta
del salone di ricevimento della sua casa di via Bagni; questa, era stata appena ricostruita dopo il crollo avvenuto a seguito del bombardamento angloamericano del 10 luglio
1943.
Don Minicu dipinse nel centro volta l’abbondanza che regge una cornucopia da
cui emergono fiori e foglie; un’ampia e ricca cornice a festoni chiude la volta e, nei
quattro ovali frontali, sono dipinti paesaggi: uno alpino, uno con un lago, uno campestre e uno con borgo.
Con questo salone, Don Minicu chiude il ciclo degli affreschi di volte, attesa l’età
avanzata; aveva compiuto infatti 66 anni e, pertanto, non era più disponibile a dipingere su ponteggi.
Gaetano Cascone
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SANTA CROCE CAMERINA - Cine teatro Italia - Operetta “La Veneziana”
Scenografia di Domenico Aprile - anno 1938

Casa FONTANELLA - Soffitto del Salotto - Anno 1925
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Casa FONTANELLA - Particolari del soffitto del Salotto - Anno 1925

Medaglione con veduta di Roma

Medaglione con veduta di Venezia

Medaglione con veduta portuale

Medaglione con veduta di Venezia
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Palazzo VITALE CIARCIA’
Soffitto della Sala da Pranzo (già Anticamera dell’Alcova) - Anno 1931-32

Centro volta della Sala da Pranzo - Il Diluvio Universale
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Palazzo VITALE CIARCIA'
Soffitto della Sala da Pranzo (già Anticamera dell’Alcova) - Anno 1931-32

La Creazione del Sole e della Luna
Copia di Michelangelo

L’Eterno Padre crea gli
animali e gli uccelli

La creazione di Eva

La tentazione di Adamo ed Eva

La cacciata dal Paradiso Terrestre

Adamo ed Eva allevano Caino e Abele
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Palazzo VITALE CIARCIA'
Soffitto dell’Anticamera dell’Alcova - Anno 1931-32

Ottagono dell’Angelo dei
Viandanti

Ottagono dell’Angelo
Custode

Ottagono dell’Angelo
con la palma

Ottagono dell’Angelo
con il giglio
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Palazzo VITALE CIARCIA'
Soffitto dell’ex Cappella - Anno 1931-32

Centro volta - Mosè ed il Roveto ardente
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Palazzo VITALE CIARCIA'
Particolari della Volta dell’ex Cappella - Scene Bibliche
Anno 1931-32
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Palazzo VITALE CIARCIA'
Particolari della Volta dell’ex Cappella - Scene Bibliche
Anno 1931-32
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Casa GIAMPICCOLO
Via Cristoforo Colombo
Particolari dei soffitti
delle Camere da Letto
Anno 1933
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Casa IURATO - Via Carmine - Soffitto del Salotto - Anno 1940

Particolare del Centro volta
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Casa IURATO - Via Carmine - Soffitto dell’Anticamera - Anno 1940

Soffitto della Sala d’ingresso
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Casa IURATO - Via Carmine - Soffitto Sala della Musica - Anno 1940

Centro volta della
Sala della Musica
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Casa CASCONE - Via Bagni
Volta del Salone dei Ricevimenti - Anno 1944

Centro volta
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Casa CASCONE - Via Bagni
Ovali della Volta del Salone dei Ricevimenti - Anno 1944
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I dipinti
Santa Croce Camerina - Chiesa Madre - Altare dell’Immacolata
Cartiglio con Angeli - Anno 1896

Di Don Minicu Aprile ci sono pervenute trentasei opere dipinte su tela, faesite o cartone; di queste, solo otto sono datate e firmate.
I dipinti sono in possesso di diverse famiglie oltre che degli eredi; per la datazione
ci si è avvalsi del puntuale ricordo dei proprietari o per il fatto che le opere furono donate
da Don Minicu in occasione di eventi particolari, quale un matrimonio o una nascita.
Una decina di dipinti, in assenza di riscontri temporali precisi, sono stati catalogati con
l’anno ed accanto la scritta “c.a” (circa).
Alcuni dipinti sono copie di opere famose, ad esempio “Lo spasimo di Gesù” tratto
da Raffaello Sanzio o “Danae e la pioggia di monete d’oro” tratto dal Tiziano.
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Domenico Aprile, nel corso della sua vita, non tralasciò mai di dipingere sacre raffigurazioni; gli eredi conservano un dipinto di San Giuseppe che si ritiene una delle prime
tele pervenuteci; per tale opera Don Minicu si ispirò ad un dipinto di San Giuseppe conservato nella chiesa del Castello di Donnafugata, entrambi copia delle immaginette del
Santo che circolavano tra i fedeli ed i devoti tra la fine dell’ottocento ed gli inizi del novecento.
Di proprietà del signor Vasile Tony è una tela della Sacra Famiglia, dipinta da Don
Minicu negli anni venti del secolo scorso; questa sacra immagine fu utilizzata, svariate
volte nel tempo, per adornare l’altare delle cene di San Giuseppe.
Le famiglie Albora e Giampiccolo commissionarono a Don Minicu, rispettivamente nel
1948 e nel 1954, la raffigurazione del Sacro Cuore di Gesù. Il primo dipinto, in possesso
della famiglia Albora, è incorniciato in un ovale dal gusto naïf e non reca alcuna data e/o
firma; quello in possesso della famiglia Giampiccolo-Lo Faso è firmato; per entrambi la
data di realizzazione ci viene resa dalle memorie delle famiglie.
Domenico Aprile decorò anche la sua sala da barba; i dipinti che ci sono pervenuti, quattro sanguigne tratte da scene classiche, furono realizzati agli inizi degli anni venti del secolo scorso.
Le due sovra porte rappresentano, la prima il mito di Leda con il cigno, la seconda
un personaggio seduto su un rocco di colonna che osserva simboli militari romani.
Nel pannello del porta abiti Don Minicu dipinse un’altra scena tratta dalla mitologia classica che, per opportunità, è stata catalogata, come la precedente, con l’appellativo di
“scena pompeiana”. Nel retro poltrona ove faceva accomodare i clienti, Don Minicu dipinse il volto di un notabile del rinascimento.
Dopo la morte di Domenico Aprile gli eredi vendettero al Signor Orazio Alessandrello la sala da barba con tutti gli arredi, arredi che, successivamente, furono rivenduti e
che oggi risultano in possesso dei signori Salvatore Belluardo e Tony Vasile.
Per soddisfare le diverse committenze, Don Minicu si ispirò anche ad autori a lui più
contemporanei; copiò opere di Giovanni Muzioli (1854 – 1894), di Francesco Paolo Michetti (1851 – 1929) e di altri autori.
Il già citato Giovanni Iurato, detto Barraveccia, commissionò a Don Minicu diversi
quadri per arredare le stanze della sua nuova casa; oggi, la famiglia Tumino-Iurato conserva ben nove dipinti risalenti agli anni compresi tra il 1941 ed il 1945.
La Signora Maria Iurato, figlia del sopracitato Giovanni, ricorda che il padre acquistò da
Don Minicu il dipinto titolato “Fontinalia”, copia del Muzzioli, firmato D. Aprile, recante la data 1940; tale tela andò ad adornare il salotto di casa Iurato.
Nel 1941 Domenico Aprile dipinse per il “Barraveccia” una veduta di Punta Secca
vista dall’isola, ed un’altra tela rappresentante una governante che osserva il gioco dei
bimbi sul bagnasciuga; a detta della Signora Maria Iurato i bimbi ritratti erano i figli del
Marchese Orazio Arezzo, che in quel periodo bellico dimorava con la famiglia a Santa
Croce Camerina.

36

Nel 1942 Don Minicu, sempre su commissione del sopraddetto “Barraveccia”, dipinse due opere dal titolo “La pastorella” e “L’innamorato timido”, copie di Paolo Michetti; di esse la prima non è datata né firmata, mentre la seconda reca la dicitura
“l’innamorato timido Paolo Michetti 1942”.
In seguito Don Minicu dipinse per il Signor Iurato-Barraveccia altre quattro tele: nel
1943 la “Maternità”, nel 1944 un “Paesaggio con lago e mulattiere”, una tela titolata
”La conchiglia – Ricopiata D. Aprile”, di autore imprecisato, nel 1945 “Il bevitore”.
Nel 1949, in occasione del matrimonio di Giovan Battista Albora con Giuseppina Barone, Don Minicu regalò agli sposi una tela raffigurante “Venere e Cupido”; nel 1951 agli
sposi Salvatore Di Salvo ed Elena Portelli regalò una tela con “Veduta di Punta Secca vista dall’isola”, replica della tela di casa Iurato.
I nipoti di Don Minicu Aprile sono custodi di ben nove opere.
Oltre a quelle di cui si è fatto cenno (lo Spasimo di Gesù, il Patriarca San Giuseppe,
Danae e la pioggia di monete d’oro) vanno ricordati: l’autoritratto, il ritratto della moglie
Battistina Caggi e quello del figlio Francesco; i primi due furono eseguiti tra la fine del
primo conflitto mondiale ed il 1920, mentre quello del figlio “Ciccino”, nel 1945.
Altre opere conservate in casa Aprile sono: una “Scena domestica con bimbo con maschera”, opera firmata e datata 1933; una tela raffigurante dei “Bimbi che giocano con
una calza”, realizzata intorno al 1938; una “Ragazza svelata che gioca con un gatto”,
opera realizzata intorno al 1946. Il nipote Domenico Aprile possiede, altresì, un quadro
firmato e datato 1940, raffigurante un belvedere sul lago, di proprietà della signora Concetta Distefano e a lui pervenuto per disposizione testamentaria della stessa.
Nel 1944, la signora Vitale-Cascone, commissionò a Don Minicu un dipinto per
adornare il suo salotto, nel contempo gli fornì la tela, che in tempo di guerra scarseggiava. Don Minicu le dipinse “Le danzatrici”; questo arazzo da salotto ebbe molto successo
tanto che, negli anni seguenti, Don Minicu ne realizzo altre due copie; una, nel 1949, per
la famiglia Donzelli ed un’altra copia, nel 1950, per un altro componente della stessa famiglia.
La famiglia Donzelli conserva, altresì, una tela raffigurante dei teatranti che recitano
per un gruppo di nobili in un parco principesco; tale dipinto fu eseguito nel 1948.
La famiglia Galesi conserva un sovra porta, eseguito da Don Minicu nel 1950, raffigurante degli spettatori che osservano dalla spiaggia le barche al rientro dalla pesca.
Un quadro di Don Minicu ha varcato l’oceano; lo conserva la famiglia Milazzo, che
emigrò negli Stati Uniti d’America nel secondo dopoguerra. La tela rappresenta due cani
che osservano un gatto che tiene in bocca un topo; a detta dei proprietari, la tela fu dipinta sul finire degli anni venti del secolo scorso.
L’ultimo quadro dipinto da Domenico Aprile è una tela che gli fu commissionata
dalla famiglia Iozzia-Vitale; rappresenta un paesaggio con danzatrici; i committenti,
tutt’ora viventi, ci attestano che il quadro fu dipinto nel 1954 e che la signora Vitale chiese espressamente a Don Minicu di ritrarre, in un angolino, la scena delle danzatrici dipinte, nel 1944, nell’arazzo di proprietà della sorella.
Gaetano Cascone
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Fam. APRILE - San Giuseppe - cm 51 x 70 - Anno 1913 c.a
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Fam. APRILE - Spasimo di Gesù (copia da Raffaello)
cm 50 x 64 - Anno 1928 c.a
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Fam. MILAZZO - Elmwood Park (N. J. - USA)
Cani e Gatto - cm 66 x 68 - Anno 1928 c.a
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Fam. APRILE - Danae e la pioggia di monete d’oro (copia di Tiziano)
cm 104 x 52 - Anno 1932 c.a

Fam. APRILE - Paesaggio con lago
cm 85 x 59 - Anno 1940 (datato e firmato)
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Fam. APRILE - Scena domestica - cm 96 x 75 - Anno 1933 (datato e firmato)

Fam. APRILE - Gioco di bimbi - cm 71 x 50 - Anno 1938 c.a
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Fam. TUMINO - IURATO Fontanilia - (copia da Giovanni Mazzioli)
cm 100 x 68 - Anno 1938 (datato e firmato)

Fam. TUMINO - IURATO - Governante con i bambini del marchese
cm 49 x 35 - Anno 1941
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Fam. TUMINO - IURATO
Punta Secca vista dall’isola
cm 49 x 35 - Anno 1941
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Fam. TUMINO - IURATO - La pastorella - cm 74 x 50 - Anno 1941

Fam. TUMINO - IURATO
L’innamorato timido - cm 77 x 50 - Anno 1942 (titolato e datato)
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Fam. TUMINO - IURATO - Maternità
cm 49 x 35 - Anno 1941
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Fam. TUMINO - IURATO - La conchiglia (copia da ignoto)
cm 77 x 50 - Anno 1942 (datato, titolato e firmato)
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Fam. TUMINO - IURATO Paesaggio con lago e mulattiera
cm 75 x 50 - Anno 1944

Fam. CASCONE - Le danzatrici - cm 148 x 64 - Anno 1944
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Fam. DONZELLI - La Commedia dell’Arte
cm 68 x 110 - Anno 1949 c.a

Fam. DONZELLI - Le danzatrici
cm 56 x 95 - Anno 1949 c.a

56

Fam. GALESI - Al tramonto - cm 67 x 22 - Anno 1950 c.a

Fam DONZELLI - Le danzatrici - cm 56 x 96 - Anno 1950 c.a

Fam. DI SALVO - Punta Secca - Panorama
cm 67 x 35 - Anno 1951
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Fam. GIAMPICCOLO - Sacro Cuore Ovale - Capezzale
Anno 1954 (firmato)

Fam. IOZZIA - VITALE (Siracusa)
Paesaggio con danzatrici - cm 160 x 110 - Anno 1954
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Le cere
Fam. BELLASSAI - Bambinello - Fine XIX sec.

Domenico Aprile eseguì anche opere in cera.
Molto apprezzati furono i Bambin Gesù che, messi a sorteggio durante le novene natalizie, pervennero in casa di diverse famiglie santacrocesi. Per la delicatezza e deperibilità della materia prima di realizzazione, quale è la cera, ci sono pervenute solo poche
opere.
Il nipote Dino Aprile ci racconta che a casa del nonno esistevano i calchi in gesso ove
Don Minicu faceva colare la cera; egli ricorda inoltre il nonno che, dopo la sformatura,
plasmava e rifiniva le opere.
Delle opere pervenuteci, la più antica è in possesso della famiglia Bellassai; essa è databile intorno alla fine dell’ottocento e, come gli altri bambinelli, è conservata in una
teca di vetro. Altri due Bambin Gesù sono posseduti dalle famiglie Panebianco-Iozzia
e Barone-Fontanella, databili intorno agli anni trenta del secolo scorso. Una caratteristica che accomuna i Bambin Gesù pervenutici è che essi tengono tra le mani la croce,
preludio del martirio.
I nipoti di Domenico Aprile posseggono, custodita sotto una campana di vetro, una
statuina di San Giuseppe che il nonno plasmò nel lontano1913/14.
Le opere sopracitate, non costituiscono presumibilmente il tutto della produzione, ma
stanno a significare una passione per l’arte, mai spenta, in una figura di artista autodidatta.
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Fam. PANEBIANCO - IOZZIA
Bambinello
Anni ’30 del Novecento

Fam. BARONE - FONTANELLA
Bambinello
Anni ’30 del Novecento
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Fam. APRILE - San Giuseppe
Anno 1913-14 c.a
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Aneddoti

“Testa ri cosicavaddu”
(Testa di caciocavallo)
Al tempo del fascismo, poco tempo prima della festa di San Giuseppe, ad un massaro di Santa Croce Camerina, passò per la testa un’idea e cioè quella di donare alla
“Cena pubblica” di San Giuseppe un grosso caciocavallo avente la forma della testa di
Mussolini.
Il massaro pensava che ai fascisti locali questa realizzazione avrebbe fatto piacere e lui
ne avrebbe ottenuto qualche beneficio.
Ma come realizzare il grosso caciocavallo avente le fattezze del cranio del Duce?....pensa e ripensa individuò nella persona di Domenico Aprile quella adatta a risolvere il suo caso; infatti era proprio Don Minicu quello che modellava con la cera i bambinelli della novena di Natale ed i San Giuseppe.
Il massaro espose la sua idea a Don Minicu, e ne ebbe risposta negativa; infatti Don
Minicu sconsigliava il massaro di mettere in atto il suo proposito perché l’opera era difficile da realizzare con la pasta di formaggio ed in secondo luogo inopportuna.
Il massaro era testardo, insistette con Don Minicu, gli disse che lo avrebbe pagato bene,
perseverò tanto fino a che Don Minicu acconsentì.
Tra mille perplessità Don Minicu si mise all’opera, per prima cosa realizzò con la
cera il volto e la testa di Mussolini, in seguito eseguì il calco in gesso diviso a metta,
riunito il calco fece manipolare al massaro la cagliata fresca che venne prontamente introdotta nel calco, e dopo il prescritto tempo di maturazione il grosso formaggio a forma
della testa di Mussolini fu pronto, si era prossimi alla festa di S. Giuseppe.
Il giorno della festa, con la piazza principale del paese stracolma di gente accorsa come
di consueto per assistere alla vendita all’incanto dei prodotti offerti a San Giuseppe, arrivò sul palco del banditore il caciocavallo avente le sembianze di Mussolini, tra lo stupore e gli oh... oh….oh…. degli astanti.
Quando venne il momento di mettere all’asta la testa di Mussolini tutti si chiedevano di che materiale fosse fatta quella testa.
Diverse ipotesi furono avanzate, chi diceva che era in gesso, chi in legno, chi in pietra,
attesa l’assoluta novità la vendita ebbe successo specialmente tra i gerarchi che offrirono
un elevato prezzo.
Quando si seppe il materiale con cui era fatta la testa, subito ci fu perplessità, in
piazza i gerarchi incominciarono ad agitarsi ed iniziarono a gridare “vilipendio al Duce,
vilipendio al Duce”.
Cosa si voleva insinuare con quell’offerta di caciocavallo avente le sembianze di Mussolini, forse si voleva deridere il Duce? Infatti nel dialetto locale appellare qualcuno con
“testa ri cosicavaddu” era sinonimo di persona cocciuta o dura di intelletto.
Subito si provvide a sequestrare il manufatto e, il massaro e Don Minicu finirono in prigione e, furono sottoposti ad un duro interrogatorio.
Appurata la buona fede, e trascorso il tempo utile a che i gerarchi calmassero i loro
spiriti bollenti, i due furono rilasciati; era prevalso il buon senso.
Dino Aprile

62

INDICE
Presentazione

pag. 3

Biografia

pag. 5

Le opere

pag. 10

Valutazioni artistiche

pag. 11

Gli affreschi

pag. 13

I dipinti

pag. 35

Le cere

pag. 59

Aneddoti

pag. 62

63

64

