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Simone Geraci

Risposte mute

Afferma Epicuro, filosofo greco antico: «Quando siamo noi, non c’è la morte; 
quando c’è la morte, non siamo più noi. Nulla dunque essa è per i vivi e per i 
morti, perché in quelli non c’è, e questi non sono più».
Dall’affermazione di quest’ultimo, sull’impossibilità dell’individuo, sia che 
esso sia vivo o morto, di comprendere la natura stessa della morte, si sviluppa-
no le 4 illustrazioni del vissual essay del corrente numero. 
Questi ritratti sono portatori di un interrogativo destinati a non ricevere alcuna 
risposta, rivolti con fare pensieroso o con un accenno di sorriso, sarcastico,  
verso un vuoto asettico e sprovvisto di eco. Al termine il memento conclusivo, 
cessa la vita e con esso il rivolgere interrogativi, lo sguardo fatto di orbite ossee 
non si rivolge più verso un candore quasi ingenuo, bensì verso un intenso nero 
corvino fatto con molta probabilità di una sola certezza, la fine.

Nelle pagine seguenti:

Fragen 1
Fragen 2
Fragen 3
Fragen 4

(inchiostro su carta)
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