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Attraverso un’indagine foto-testuale Valeria Cherchi indaga il tema 

del non detto e dell’omertà in relazione alla cronaca dei sequestri di 

persona in Sardegna.  

A partire dal rapimento di Farouk Kassam nel 1992, l’artista 

ricostruisce le atmosfere di tensione collettiva, di confusione 

mediatica e paura attingendo visivamente dai propri ricordi, dalle 

memorie della gente dei paesi barbaricini e dal repertorio di immagini 

televisive e giornalistiche dell’epoca.  

La foto ritrae in primo piano una giovane abitante di Orgosolo 

abbigliata con il velo tradizionale. Lo sfondo neutro e la luce – che 

colpisce direttamente il soggetto – conferiscono allo scatto un’aura di 

sacralità e creano l’apparenza di un’atmosfera rarefatta. Attraverso il 

titolo e la posa – che allude all’estasi mistica – Cherchi evoca la figura 

della Beata Antonia Mesina, una donna orgolese uccisa nel primo 

Novecento mentre tentava di sfuggire ad uno stupro e in seguito 

beatificata, qui vista come simbolo di sofferenza silenziosa e più in 

generale di una cultura dura e a volte spietata.  

Il mezzo fotografico non è qui usato a scopo documentaristico e non 

mira ad estetizzare i fatti, ma vuole essere uno strumento di indagine 

antropologica, intima e antiretorica di un momento storico di 

profonda crisi sociale e culturale.  
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