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     L’appuntamento per l’intervista è fissato «dopo le 17.00, 

ché il bambino deve riposare…» Invece, è proprio Gian Marco 

ad accogliermi sorridente, pedalando agile sul suo triciclo. 

Certo, la mamma l’ha svegliato prima del tempo. Giusi Todaro 

è impegnata con aerografo, compressore, pistola e vernici a dare gli ultimi ritocchi alla vara che 

domani, per le strade di Valderice, porterà la statua di Maria SS. della Purità, opera lignea (1863) di 

Pietro Croce – Erycinus sculptor –, come si legge in alcuni autografi. Anche Giusi Todaro è 

scultrice, diplomata all’Accademia di Belle Arti di Palermo, e ha maturato un buon numero di 

esperienze con diverse scenografie realizzate per il Luglio Musicale Trapanese, la realizzazione di 

carri allegorici, il restauro di soffitti, gli allestimenti per spettacoli teatrali, trompe’eoil...                                                      

 



     L’intervista serve a far conoscere ai “non addetti ai lavori” quali difficoltà incontra un artista nel 

lavorare in una provincia lontana dai grandi circuiti teatrali, qual è lo stato d’animo di chi deve 

conciliare la passione per l’arte figurativa con i mille condizionamenti del vivere. 

     «Eppure, mi ritengo fortunata – dice Giusi Todaro – perché faccio un lavoro in cui credo, che 

mi coinvolge pienamente ed è fonte di soddisfazione personale. Quando penso alla realizzazione di 

un’opera, mi capita di vederla già all’interno del tufo, del blocco di legno o della pietra grezza… 

Non debbo fare altro che liberarla, togliere il materiale che impedisce di toccarla, che tiene   – per 

così dire –  prigioniera la forma…» 

 

     L’affermazione mi fa ricordare Socrate e la maieutica: l’educatore impegnato a “tirar fuori” ciò 

che l’allievo ha dentro… 

     «Sì, creando gli oggetti con le proprie mani (argilla, gesso, stucco) o con gli attrezzi del 

mestiere (scalpello, mazzuolo, sgorbie…) lo scultore mira a “tirar fuori le forme” ad esaltarne la 

plasticità, fatta di curve, di sinuosità –  e insieme – di staticità e movimento…  L’esperienza fa 

tanto: accelera – e di molto! – i tempi dell’esecuzione». 

 

     Quello dello scultore è un lavoro impegnativo dal punto di vista fisico? 

     «Sì, non lavoro sempre con matita e pennelli; per alcune realizzazioni servono altri materiali… 

In genere, il mio è un lavoro che necessita di una certa fisicità, ma la cosa non mi spaventa. Amo la 

mia attività, faccio un lavoro creativo che non cambierei con nessun altro. Magari, creare 

un’opera non sarà come “fare un figlio”: si tratta, tuttavia, di un percorso che va seguito 

nell’intero iter, dalla progettazione all’esecuzione, con un’attenzione ai dettagli, una cura e una 

dedizione totali. Quasi a dispetto della mia apparenza, sono capace di lavorare  anche diciotto ore 



di seguito, se è necessario. Quando miro al raggiungimento  di un obbiettivo, di un particolare 

effetto scenico, non sento la fatica… Anche quando eseguo dei lavori di pittura,  penso  “da 

scultrice!” 

 

     Quali sono i materiali che usa più di frequente, quelli che predilige?! 

     «La scelta dei materiali dipende da molteplici fattori: dalle richieste della committenza, 

dall’estro del momento,  da quello che meglio si presta alla resa del mio soggetto, per citare solo 

tre motivi che mi vengono in mente… Ho lavorato il legno, il marmo, il gesso, l’argilla, lo stucco e 

il plexiglass, il polistirolo… Un materiale, quest’ultimo, che, grazie alla leggerezza, è molto usato 

negli allestimenti scenografici. Per la costruzione dei carri allegorici del Carnevale valdericino lo 

utilizzo da oltre quindici anni. Per molti anni i soggetti dei carri sono stati suggeriti dalla satira 

politica, ora mi sono un po’ stancata... Da un paio di anni realizziamo carri ispirati alle favole per 

i bambini che sono apprezzati anche dagli adulti». 

 

     Intanto, Gian Marco viene disarcionato dal triciclo per essere messo  a cavalcioni della rombante 

moto del padre per un giro “promesso” nella mattinata... Si sa che ogni promessa è debito! 

L’intervista può riprendere. Come riesce a conciliare il suo lavoro d’artista con gli impegni 

familiari? 

     «Non è facile. Bisogna fare molte rinunce, compiere delle scelte. Da quando sono mamma 

debbo utilizzare il tempo – sì, anche i ritagli! – in maniera costruttiva, rinunciare per esempio al 

riposo. Poi, Maurizio mi aiuta: in famiglia io sono il soggetto creativo, lui il razionale. Come vede, 

ci completiamo a vicenda». 

 

     Lei ha avuto per qualche tempo delle esperienze di insegnamento… 

     «Sì, ho insegnato per diversi anni Scultura, Tecniche e Tecnologia della scultura e Plastica 

ornamentale all’Accademia Kandinskij dove ho incontrato colleghi di valore, competenti, che 

sanno il fatto loro. Anche questa è stata un’esperienza che mi ha fatto crescere. 

 

     Per la costruzione della vara di Maria SS. della Purità, si è servita di bozzetti realizzati negli anni 

precedenti?  

     «No, non esiste una documentazione agli atti della parrocchia. Ho una mia spiritualità che 

manifesto  come posso… Anche se non sono praticante,  sono sicura che la Madonna mi è vicina, 

penso a lei come alla Madre per eccellenza: già questo pensiero è stimolo sufficiente per la mia 

fantasia e la mia creatività». 



 

     Dopo dieci minuti Gian Marco ritorna e inforca ancora il suo triciclo. L’intervista volge alla fine. 

Giusi Todaro torna ad impugnare la pistola collegata al compressore, c’è ancora qualche ritocco da 

fare... Domani sera, a sette anni di distanza dall’ultima processione, la statua di Maria SS. della 

Purità –  impreziosita dalla struttura creata da Giusi Todaro e da un addobbo floreale sobrio ed 

elegante –, tornerà, pellegrina, per le strade della città. 

 

          Giovanni A. Barraco 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 


