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Simone Geraci

Im Schatten von 
(all’ombra di)

La storia e la memoria di essa, spesso gioca con sadica ironia nei confron-
ti di personalità del passato dal grande spessore, spesso anche determinanti di 
mutamenti e svolte nel loro presente. 

Nell’arte per esempio, basterebbe pensare al pittore Daniele Da Volterra 
comumente ricordato come il Braghetto, riportato alla storia non tanto per le 
sue eccezionali capacità di brillante pittore e scultore manierista bensì per aver 
coperto tramite improponibili mutandoni le nudità dipinte sul grande giudizio 
universale di Michelangiolo.

Oggi questi secondi decretati da una memoria tiranna come vivrebbero la 
loro condizione? e alla stessa maniera come vivono quegli individui che con 
estenuanti tentativi rincorrono la luce del successo e del riconoscimento pro-
fessionale e non?

Il mio vissual essay è dunque una riflessione per immagini sulla condizione 
di alienamento di tutte quelle individualità seconde nella vita per insuccessi, 
incapacità o per occasioni mancate.

Diventa questo quasi una raccolta di disegni autobiografici, un riporto fede-
le di chi tenta con implacabile determinazione a sfuggire dall’ombra del pro-
prio anonimato.

Tre delle mie illustrazioni sono ritratti immersi nell’ombra e vengono iscrit-
ti all’interno di un cerchio che rimanda al ciclo della vita ed alla circolarità del 
suo evolversi.

Essere secondi dunque non sempre risulta uno stato di stallo, almeno non 
per quelli che per scelta personale si adeguano e vivono con serenità la propria 
condizione; spesso essa rappresenta uno condizione inevitabile, una tappa fon-
damentale, del proprio cammino.
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Nelle pagine seguenti:

UMBESTIMMT 1
UMBESTIMMT 2
UMBESTIMMT 3
UMBESTIMMT 4

Del resto la storia e la sua memoria, ha spesso insegnato come la luce rive-
latrice vada ad adagiarsi in maniera del tutto imprevedibile su quegli individui 
secondi non per merito ma spesso celati da una fitta e densa ombra corvina.
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