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Facebook ha creato muri virtuali ai quali milioni di persone affidano quotidianamente i loro messaggi 

che verranno raccolti da destinatari per lo più ignoti. Ma dai muri di Pompei o di Ercolano ci giungono 

messaggi di duemila anni fa dai contenuti più o meno analoghi: propaganda politica, dichiarazioni di 

amore, pubblicità di un fornaio, incoraggiamenti per un atleta, parole di scherno, apprezzamanti di un 

pranzo...  

È una catena di comunicazioni e di messaggi che si snoda nel tempo fino ai tag odierni o ai muri virtuali. 

 

I muri ci parlano. Su di essi possiamo leggere la nostra storia. La grande storia delle vicende collettive, 

ma sopratutto la storia vissuta e concreta delle nostre vite individuali.  

Ho voluto cercare questi messaggi, le manifestazioni di questa tradizione millenaria, nelle regioni 

italiane ricche di storia e di mistero. Lì dove l’antico è ancora vivo e attuale e si mescola al presente e 

al futuro. Lì dove i rapporti umani sono particolarmente teatralizzati, dove una dichiarazione d’amore 

o una richiesta di perdono non si fa a quattr'occhi nell’intimità di una luce tenue, ma si “grida sui muri” 

alla vista di tutto il paese. 

 

L’occhio della macchina fotografica ci svela l’ingenua religiosità popolare che fiorisce nelle icone che 

ornano i muri delle case, ci descrive la vita sociale che nasce spontanea negli spazi vuoti disegnati dai 

muri: giochi di bambini, chiacchiere di comari, ozio di pensionati.  

Tra i muri degli stretti vicoli medievali sfrecciano arroganti i giovani sulle loro motociclette. Gli amanti 

si abbracciano nelle nicchie ombrose. 

 

Ho voluto rivelare tutto ciò e molte altre cose ancora, con uno sguardo ora stupito, ora divertito, ora 

affascinato, ma sempre pieno di umana simpatia. 
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Vive attualmente a Aubagne dove ha aperto lo studio forografico PHOTO DAR, specializzato nei ritratti. 

Ha ricevuto numerosi premi nell’ambito della fotografia professionale (Portraitiste de France 2015, 

Médaille Pour la Photographie Française 2016, nel 2017 è finalista al Campionato del mondo della 

fotografia a Tokio, …). 

www.dario-caruso.fr   -  photo@dario-caruso.fr  -  06.61.98.89.40 

 

L’Arca delle lingue, associazione per la diffusione delle lingue e culture 
romane. 
1 rue Dr Jean Fiolle, 13006 Marseille 
Esposizione aperta su appuntamento il sabato pomeriggio dal 6 ottobre al 
18 novembre (06.40.19.97.59) 
www.arcadellelingue.fr 

 

 

http://www.dario-caruso.fr0/
mailto:photo@dario-caruso.fr
file:///C:/Users/sinfr_000/Desktop/www.arcadellelingue.fr

