
L’insostenibilità del male.  
Considerazioni sulla mostra di incisioni “Identikit” di Luigi Toccacieli 

 

Nell’ambito del convegno Urbinoir 2017 sono state esposte le dieci incisioni contenute nella 
cartella dal titolo “Identikit”, realizzata negli anni Settanta dall’artista urbinate Luigi Toccacieli, nel 
periodo in cui si trovava a Catania. Le tavole rappresentano volti dall’aspetto particolarmente 
inquietante e sono precedute da due presentazioni, una scritta dal poeta siciliano Antonino Cremona 
e l’altra dallo scrittore Andrea Camilleri, non ancora noto al grande pubblico (ricordiamo che il 
primo romanzo di Camilleri pubblicato da una casa editrice risale al 1980). Inutile dire che la 
presenza di un testo inedito di Camilleri, dal titolo “Corrispondenza probabile e improbabile”, 
scritto in forma di narrazione epistolare costituita da ipotetici telegrammi, cartoline postali e 
telefonate fra i protagonisti della storia (Camilleri stesso, Toccacieli e Cremona), ha subito attirato 
l’attenzione dello staff di Urbinoir. Il testo, ironico e irriverente, contiene una originale e 
interessante interpretazione di Camilleri dei ritratti contenuti nella cartella. Inizia con il testo di un 
ipotetico telegramma “Ricevo in data odierna suoi bozzoni rappresentanti orripilanti figure umane 
STOP non capisco cosa lei voglia da me STOP cordialità CAMILLERI” e termina con la frase, estratta 
da un’ipotetica telefonata “Addio Toccacieli, non mi faccia più vedere le sue discese agli inferi. 
Ecco, lei è anche in malafede: quando si ha un cognome come il suo, come si fa a disegnare quello 
che disegna?” 

Un testo quindi che si presta ad essere recitato. E infatti, oltre ad essere esposto, insieme alle 
incisioni, nella sala in cui si è svolto il convegno, è stato recitato durante il convegno da Gloria 
Marziali e Giuseppe Faro del Centro Teatrale Universitario “Cesare Questa” dell’Università di 
Urbino. Un evento che è stato anche filmato e trasmesso da RAI3 nel telegiornale regionale delle 
Marche, si veda:  

https://www.youtube.com/watch?v=VYSeBvx4JSg 

L’artista Luigi Toccacieli ha commentato come segue gli eventi della giornata a lui dedicata. 

Aver visto trasformare una pagina letteraria in un atto unico teatrale è stato, oltre che divertente, 
anche innovativo. Mai avrei pensato a questo tipo di soluzione per le mie incisioni! 
Un modo nuovo di interpretare una visione critica che assume un pregio partecipativo per ciò che 
di solito è lasciato all’isolamento e alla meditazione. Un modo, quello di Camilleri, di rendere il 
messaggio letterario a una “larga” comunicazione che contrasta con il linguaggio incisorio ma lo 
valorizza. Il suo modo di leggere la stampa è unico perché rende sensibile attraverso la parola il 
mondo graffiante dell’incisione, a maggior ragione del violento e del crudele. Che sa svelare la 
subdolità del linguaggio con l’emozione verbale e la fa riaffiorare in superficie scongiurandone 
l’oppressività. L’insostenibilità del male è dovuta alla visione disegnativa, al messaggio del tratto 
inciso che agisce con la sua perentorietà. Esso scava più facilmente nella nostra psiche e in 
maniera più diretta e imitativa. La realtà diventa così copia valorizzata che interviene nei meandri 
più nascosti della mente, in modo tale da rendercela insostenibile, così da porci nella condizione di 
scegliere di guardarla o di evitarla. Così Leonardo Sciascia ci spingeva a non “riconoscerci in 
questi volti… perché è insopportabile guardare queste incisioni, tanto sono crude. E Toccacieli lo 
ha fatto solo perché ha preso coscienza di una vita isolana di contrasti e di violenza”. 
Invece il poeta Antonino Cremona assimila queste incisioni a una visione poetica della vita e ne 
trae una conseguente sensibile pietà. Legge nei volti le vibrazioni della psiche attraverso i toni 
sensibili dei grigi, in alternanza ai segni forti e materici; nel loro dualismo, vede una instabilità 
percettiva che avvicina le vibrazioni della luce alla qualità della natura. La stessa alternanza della 
visione lirica della vita con quella drammatica… 
Il salto da un volto all’altro richiama il mondo, passato e presente, dramma ininterrotto che si 
scioglie e si riannoda perennemente. Un segno ossessivo e veridico, come la scrittura immaginosa 
e sognante tanto più è vera, fisica perché liricamente simbolica, magica in quanto metafisica, ed 
essenziale, vicina alle radici della terra.  
 



Per legare maggiormente la mostra al tema del convegno Urbinoir 2017, aggiungiamo che una 
recente ricerca svolta presso il Dipartimento di Psicologia dell'Università di Milano Bicocca1 
dimostra che i volti cattivi si ricordano meglio. Non è facile definire cosa distingua un volto cattivo, 
probabilmente l'evoluzione naturale, basata su esperienze di tante generazioni passate, ha creato 
nella mente di ciascuno di noi dei prototipi di volti che non ci piacciono o che ci fanno paura, anche 
se in genere non sappiamo dire il perché. Un'avversione istintiva, spontanea. Sta di fatto che fra i 
tanti visi che ogni giorno vediamo negli ambienti più disparati, rimangono più impressi nella nostra 
memoria quelli che riteniamo cattivi, che giudichiamo istintivamente volti inquietanti perché 
potrebbero appartenere a individui socialmente pericolosi, violenti o immorali, in breve "volti da 
delinquenti". Tutto questo Luigi Toccacieli lo ha ben capito, ed è riuscito a fissare nei ritratti 
contenuti nelle acqueforti di questa raccolta i tratti di alcuni volti particolarmente truci, che 
difficilmente potremo dimenticare. Volti deformi, asimmetrici, in cui tratti umani si mescolano con 
sembianze animalesche. Volti con sguardi penetranti e nello stesso tempo divergenti, un po' assenti. 
Personaggi fittizi ma che sono in grado di rappresentare ampie tipologie di caratteri e personalità, 
prototipi lombrosiani di varie categorie di possibili delinquenti. 

Il motivo per cui il nostro subconscio è in grado di identificare e fissare nella memoria certe 
sembianze è facilmente ipotizzabile in base a un approccio darwiniano: nel corso dell'evoluzione 
naturale sono risultati evolutivamente avvantaggiati coloro che meglio di altri fossero in grado di 
riconoscere (e quindi evitare o affrontare opportunamente) gli individui più pericolosi. E casi simili 
è cruciale ricordarsi i volti delle persone che possono danneggiarci. Un'attitudine che favorisce la 
sopravvivenza, e quindi un innegabile vantaggio evolutivo. Del resto anche i romanzi noir, con le 
vicende drammatiche che narrano e le situazioni pericolose che presentano, allertano i lettori sui 
potenziali pericoli della vita reale. Vicende che i lettori imprimono nella loro memoria grazie alle 
trame avvincenti che non permettono distrazioni. Un'attenzione nei confronti di situazioni 
pericolose che ha anch'essa una motivazione evolutiva, essendo un utile avvertimento e una 
simulazione dei pericoli che si possono presentare nella vita di ogni giorno e possibili rimedi e 
strategie per affrontarli. Analogamente ai volti criminali di Toccacieli, anche i romanzi noir si 
distinguono per la loro capacità di focalizzare l'attenzione del lettore grazie all'importante ruolo 
della suspense, e lo aiutano ad analizzare e capire la realtà, a orientarsi nel complesso e labirintico 
mondo in cui vive. Sia le immagini che le narrazioni si possono configurare come "simulatori di 
vita" che ci aiutano non farci trovare sorpresi e indifesi di fronte a situazioni pericolose e 
complesse. 

Riportiamo nel seguito il testo integrale dello scritto di Camilleri e, a seguire, le riproduzioni delle 
tavole che sono state esposte. 

 
PROBABILE E IMPROBABILE 

CORRISPONDENZA POSTAL-TELEFONICA 
 
Telegramma 
LUIGI TOCCACIELI – CATANIA 
Ricevo in data odierna suoi bozzoni rappresentanti orripilanti 
figure umane stop non capisco cosa lei voglia da me stop 
cordialità 
CAMILLERI 
 
Telegramma 
ANDREA CAMILLERI – ROMA 
Ma come? Stop comune amico Cremona assicuratomi lei disposto 
collaborare presentazione mie incisioni rielaborazioni studi 
lombrosiani stop forse trattasi equivoco? Cordialità TOCCACIELI 

                                                 
1 Alice Mado Proverbio , Francesca La Mastra, Alberto Zani “How Negative Social Bias Affects Memory for Faces: An 
Electrical Neuroimaging Study” Plos One, September 21, 2016, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0162671 



 
Telegramma 
LUIGI TOCCACIELI – CATANIA 
Molto probabilmente trattasi equivoco stop sono francamente 
perplesso stop ma lei in realtà come si chiama? Stop cordialità 
CAMILLERI 
 
Telegramma 
Toccacieli cordialità TOCCACIELI 
 
Telegramma 
LUIGI TOCCACIELI – CATANIA 
Allora non c’è dubbio stop si è trattato di un equivoco stop siamo 
spiacenti cordialità CAMILLERI 
 
Conversazione telefonica 
Voce maschile: Sono Toccacieli, buongiorno, telefono da Catania. 
C’è il dottor Camilleri? 
Voce femminile: No, non c’è. 
Voce maschile: Chi è al telefono, mi scusi? 
Voce femminile: Sono la moglie 
Voce maschile: Sa quando posso trovarlo? 
Voce femminile: No 
(la precedente conversazione telefonica viene ripetuta altre sei 
volte, a regolari intervalli di tempo, con una sola variante alla 
battuta quarta, che di volta in volta viene modificata così: “sono 
la madre”, “sono la suocera”, “sono la donna di servizio”, “sono 
la figlia maggiore”, “sono la seconda figlia”, “sono la terza 
figlia”) 
 
Lettera 
Caro dottor Camilleri, l’ho molto cercata nei giorni scorsi per 
telefono senza riuscire a trovarla. Vuole essere tanto cortese da 
scrivermi due righe chiarendo una volta per tutte se lei è 
disposto o no a fare questa presentazione? Perché la questione, 
semplicemente, sta tutta qui e non capisco perché lei faccia cenno 
a equivoci. E poi, perché insiste tanto sul mio nome? In attesa di 
sue notizie, mi creda 
LUIGI TICCACIELI 
 
Cartolina postale 
Un cordiale saluto da Entraque  
(la cartolina mostra un ridente paesello delle Alpi marittime) 
 
Telegramma 
Vuole decidersi una buona volta? Stop ricambio cordialità ma lei 
mi ha rotto l’anima stop saluti TOCCACIELI 
 
Telegramma 
ANTONINO CREMONA – AGRIGENTO 
Ma chi cavolo è questo Camilleri? Stop cordialità TOCCACIELI 
 
Telegramma 
ANTONINO CREMONA – AGRIGENTO 
Ma chi cavolo è questo Toccacieli? Stop cordialità CAMILLERI 



 
Telegramma 
LUIGI TOCCACIELI - CATANIA 
Mio marito trovasi in viaggio stop spiacente cordialità signora 
CREMONA 
Telegramma 
ANDREA CAMILLERI – ROMA 
Mi restituisca bozzoni TOCCACIELI 
 
Telegramma 
Bozzoni bruciati restituiti loro naturale elemento che est fuoco 
stop il quale fuoco come est facile intuire est fuoco inferno stop 
scarsissima cordialità CAMILLERI 
 
Telegramma 
Ma lei crede ancora all’inferno? TOCCACIELI 
 
Telegramma 
Sì stop soprattutto quando vedo sue incisioni CAMILLERI 
 
Conversazione telefonica 
Voce maschile: Pronto, c’è Andrea? 
Voce femminile: No. 
Voce maschile: Chi parla per favore? 
Voce femminile: Sono la moglie 
Voce maschile: Io sono Cremona, telefono da Agrigento. Suo marito 
sta bene? 
 Voce femminile: (leggermente preoccupata) Sì, perché? 
Voce maschile: No, niente. Vuole essere tanto cortese da dirgli 
che ho telefonato per la questione che lui sa? 
Voce femminile: Sì 
Voce maschile: Vuole dirgli che io ci tengo perché dia una 
risposta qualsiasi a Toccacieli? Lui capirà. 
Voce femminile: Va bene, senz’altro. 
 
Conversazione telefonica 
Pronto, Toccacieli? Sono Camilleri, non mi interrompa per favore. 
Allora, in primis, devo spiegare alcune cose cioè chiarire il 
perché ecco sì d’accordo è stata una fuga, un rifiuto, ma la 
storia comincia durante una splendida serata agrigentina nella sua 
casa Antonino Cremona a un certo momento mi dice “ma tu conosci 
Toccacieli?” e indica verso una parete e io, non m’interrompa per 
favore, che tra ante rem in re e post rem sono sempre stato 
convinto che comunque nomina sunt causa rerum a sentire il suo 
cognome mi trovo condizionato ripeto condizionato a guardare non 
dove Ninì indica e cioè un tratto di parete occupato da due o tre 
incisioni con sopra l’epifania dei suoi personali incubi ma un 
idillico quadretto con sopra dipinto un bel gallo cresta rossa 
contro un cielo turchino e dunque di questo mi faccio persuaso di 
un Toccacieli paesaggista pittore di marine di sereni tramonti e 
dunque immagini se lo può il mio stupore che dico stupore 
smarrimento che dico smarrimento sdegno, ecco sì, quando apro la 
busta da lei inviatami e mi trovo davanti lei è subdolo mi 
permetta perché non solo abilissimo ci propone aggrumazioni di 
tutto il male possibile coaguli insopportabili di quello che 



Montale chiama il male di vivere ma impropriamente perché lei 
illustra dimostra canta la dannazione del vivere e ora vengo e mi 
spiego perché subdolo perché non contento di ciò lei la dannazione 
la “rappresenta” apra e chiuda virgolette attraverso la 
riproduzione della riproduzione del più subdolo dei mass media 
così che questa specie di specchio di noi stessi riproduca noi 
stessi all’infinito e poi non è solo questo ma lo sa come afferma 
Borges che in ogni gioco di specchi all’infinito l’ultima immagine 
è quella di Dio? E quindi lei è anche atrocemente blasfemo perché 
rischia di offrire uno di quegli orribili volti a Dio e poi mi 
creda mi irrita il suo segno morbido il suo segno che chiaroscura 
mi piace Grosz e la sua linea ferma come uno spartiacque lei mi 
dirà che il tempo del manicheismo è finito che la linea d’ombra 
conradiana non divide più niente che non c’è bisogno di andare a 
cercare Mistah Kurz in fondo a una giungla che ogni cuore è pure 
cuore di tenebra e che Mistah Kurz prende il tram come io e lei ma 
lei è insidioso lei queste cose le dice con intollerabile dolcezza 
e a me non mi sta bene ha capito? Non mi sta bene la sua pazienza 
la pericolosità della sua cultura la pericolosità del suo tratto 
di grande incisore non mi agito sono calmo calmissimo ma io non 
voglio essere coinvolto nel suo inferno lei mi ha chiesto se credo 
all’inferno a quello ufficiale no ma al suo sì, va bene? E poi 
sappia che io non l’ho eletta a mio giudice io preferisco giudici 
rudi e severi senza la sua raffinata e coltissima civiltà e allora 
non mi resta che salutarla spiacente per l’equivoco anche con Ninì 
Cremona addio Toccacieli che lei è tutto in re dentro la cosa, 
lucido, dolcemente impietoso, addio Toccacieli non mi faccia più 
vedere le sue discese agli inferi ecco lei è anche in malafede 
quando si ha un cognome come il suo come si fa a disegnare quello 
che disegna? Ecco vedo che sto riprendendo il discorso e non mi va 
addio addio, 

 
Personaggi: 

Andrea Camilleri, noto scrittore nato a Porto Empedocle 1925. 

Antonino Cremona (Agrigento 1931-2004) è un poeta siciliano autore di numerose raccolte di poesie fra cui Occhi 
antichi, 1957; Il gelsomino, 1958; Inverno, 1954; Provvidenza, 1977; Samarcanda, 1978; L'odore della poesia, 1980, 
libri di prosa: Agrigento, 1962; Passa un fatto, 1971; teatro: Miraglia ucciso, 1985; Sogno di Aldonza, 1989. Hanno 
scritto su di lui L. Sciascia, V. Clemente A. Corsaro, I. Buttitta,  A. Zaccaria, G. Zagarrio, G. Spagnoletti, F. Lanza 

Luigi Toccacieli nato a Urbino nel 1945. Diplomatosi presso l’Istituto Statale d’Arte nella stessa città, è stato insegnante 
di disegno e ha proseguito l’attività dei suoi maestri incisori. Interessato alle scienze cognitive, ha pubblicato ricerche 
estetiche sull’opera grafica di Dürer, Giorgio Ghisi, G. B. Piranesi. Nel 1968 accetta l'incarico presso l'Accademia di 
Belle Arti di Catania, dove rimane fino al 1988. In questo periodo frequenta circoli culturali siciliani, conosce il poeta 
Cremona, gli scrittori Camilleri e Sciascia, illustra volumi su Pirandello. Ha partecipato attivamente come incisore a 
rassegne nazionali conseguendo consensi e premi. Ha collaborato inoltre con acqueforti a riviste tra cui "L'Incisore" 
edita ad Ancona da B.Bucciarelli, e alla rivista d'arte "Nuovo Sud" di Caltanissetta, ora quella di C. Albicocco "Prova 
d'Artista" di Udine. Ha pubblicato libri d'arte e cartelle a tema, tra cui la cartella "Identikit" del periodo catanese. 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 


