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on sono pochi venticinque (in realtà 27) di impegno nel mondo difficile Ne usurante dell'arte, non sono pochi per riconsiderare il passato e 

spingere la previsione di un domani. Sono anni fondanti e provvisori allo 

stesso tempo per chi come me ha visto il proprio lavoro allargare 

incessantemente il campo d'indagine con approdi incalzanti altri approdi in 

un viaggio all'insegna dell'emozionalità più spinta. 

Gli esordi nel campo letterario, nel racconto in particolare, sono indicativi di 

un'attitudine alla narrazione che, più tardi, il teatro, la fotografia, la 

videoinstallazione, hanno confermato a sufficienza. 

Quando, nel 1995, ho deciso di dedicarmi con più intensa concentrazione 

alla fotografia e alla videoarte non ho mai smesso, in realtà, di ridefinire i 

confini di un linguaggio che si alimenta e si rinnova con altre espressioni 

a Pinacoteca Comunale “Carlo Contini” apre i suoi spazi alla mostra LTwenty five - Giovanni Coda exposition, dedicata ai venticinque anni 

di carriera di Giovanni “Jo” Coda, fotografo e regista cagliaritano ma 

oristanese d'adozione, tra i più talentuosi e pluripremiati della Sardegna. Ci 

sono mostre che, in determinati momenti storici, oltre che per i loro 

contenuti estetici si impongono come “necessarie” perché costringono, 

spesso con un approccio urticante, a meditare su una contemporaneità 

contraddittoria e sempre meno inclusiva. Questa di Jo Coda parla di alterità 

e differenze, le evoca attraverso l'epifania di corpi feriti dalla malattia, 

offesi dal potere e dai suoi dogmi, violati dal pregiudizio, corpi che, per dirla 

con Foucault, divengono “carnaio di segni” e luoghi del conflitto. Ma Jo 

Coda evita, da artista qual è, la cronaca e il contingente, sublima il conflitto 

con un linguaggio formale stratificato e complesso che sugge e rielabora le 

esperienze dei più rappresentativi videoartisti contemporanei e di quei 

registi, da Genet a Jarman, visionari e colti, maledetti e lirici, che hanno 

ibridato il linguaggio cinematografico con le icone della tradizione pittorica 

del passato. La sua ricerca, al contempo esperenziale, civile ed estetica, si 

connota, pertanto, per i forti accenti ermetici, onirici e visionari, capaci di 

evocare pulsioni interiori e derive sociali in cui Eros e Thanatos combattono 

la loro eterna lotta.
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Quasi fosse accompagnato dai versi di Antoine de Saint-Exupéry il giova-

ne J. R. solleva le braccia al cielo in una scena memorabile di Bullied To 

Death. Lui, in punta di piedi su una sedia in riva al mare, come nella solitu-

dine de Il Viandante di Friedrich, non volta le spalle al mondo ma congiun-

ge la terra al cielo in una preghiera che commuove; intanto le onde schiu-

mano tumultuose descrivendo subbugli interiori e desideri di pace. Ecco 

descritta una scena di un solo film tra i pluri-premiati di Giovanni Coda. E 

tanto basterebbe per capire quanto sia speciale il suo lavoro. Ma il resto 

non è da meno: una narrazione in cui la fotografia fiorisce attraverso 

l'estetica straordinaria di tableaux vivants cuciti dal racconto perfetta-

mente compiuto. A tratti sembra di scorgere la mistica di Bill Viola nei 

movimenti attardati e lenti, quasi danze destinate a rappresentare sim-

bolismi e affetti più complessi. Elementi new-gotic, modernisti e rétro 

convivono in un sincretismo che indaga nelle pieghe della Storia per tro-

vare una specifica ricchezza di linguaggi.

La forza narrativa della fotografia dei suoi ultimi lavori è confermata 

dalla overture espositiva che presenta una serie di cicli fotografici conte-

nenti, in nuce, molte caratteristiche del linguaggio di Jo Coda, quasi fos-

sero lettere di un alfabeto costruito lentamente, osservando, studiando, 

ispirandosi, in una parola, ascoltando. Una rosa non ha bisogno di predi-

care. Si limita a diffondere il proprio profumo, dall'infinita saggezza delle 

parole di Gandhi ai i fiori che sbocciano, profumano e bruciano quanto le 

vite a cui ha guardato l'artista in opere come il Rosa Nudo. Sono storie di 

uomini il cui cuore freme e palpita, sangue di martiri contemporanei, dif-

ficili da individuare senza i nimbi dorati, la cui luce rifulge attraverso la 

pellicola infiammata del regista. 

ra il 1989 quando chiesi ad un'amica di prestarmi la sua nuovissima Evideocamera Philips Vhsc per fare degli esperimenti video usando 

come base il testo di un racconto che avevo appesa scritto: “Rimane la 

paura del dopo”. Quegli esperimenti diedero vita alla mia prima videoin-

stallazione teatrale dal titolo “Ne Varietur” che si tenne al Teatro dell'Arco. 

Fotografo, scrittore, videoartista e filmaker cagliaritano, Giovanni Coda, 

classe 1964, ha all'attivo 47 opere video, numerose serie fotografiche e 

progetti installativi esposti in Italia e all'estero. Vanta collaborazioni con 

artisti, musicisti e scrittori e il suo primo lungometraggio Il Rosa Nudo è 

stato presentato alla 70. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica a 

Venezia come Evento Speciale. Tra documentario e videoarte, l'opera cine-

matografica è il primo atto di una trilogia sulla violenza di genere che rico-

struisce gli orrori nazisti nei confronti degli omosessuali, seguita da Bullied 

to Death – lavoro di denuncia sociale che affronta una tematica forte come 

quella del bullismo omofobico, nello specifico il cyber-bullismo, reato anco-

ra oggetto di studio e non previsto dalla legge -, lungometraggio pluripre-

miato in tutto il mondo. Chiude la trilogia, basata esclusivamente su fatti 

reali, La sposa nel vento, dedicato al femminicidio che verrà proiettato in 

anteprima nel corso della mostra, un'antologica dedicata ai venticinque 

anni di carriera che intende ripercorrere la sua attività di filmmaker e foto-

grafo mettendo in relazione i due aspetti fondamentali.

Sperimentatore indipendente, la cui cifra stilistica è riconoscibile a prima 

vista e difficilmente inquadrabile in una qualsivoglia tendenza, Giovanni 

Coda coniuga cinema, fotografia e arti performative, con molteplici riferi-

menti che vanno da Greenaway a Pasolini, da Pina Baush a Bill Viola e da 

Lachapelle a Erwin Olaf, con la costante di una voce narrante fuori campo 

che, come in diario, documenta senza filtri la tematica in esame. Sensoriali 

e metaforiche, le sue opere sono caratterizzate da contrapposizioni stilisti-

co-espressive tra il racconto di matrice documentaristica e quella parte più 

visionaria e talvolta patinata che suscita immancabilmente emozioni spiaz-

zanti. Il tutto senza l'utilizzo di un copione e solo alcune tracce di sceneg-

giatura.

A partire dal 1995, la grande attitudine alla narrazione ha consentito al 

regista di intensificare la produzione fotografica dove ha lasciato confluire 

diversi linguaggi espressivi come musica, scenotecnica, grafica, regia, 

coreografia e danza. Nascono progetti fotografici di stampo pittorico come 
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Bete Noire, preludio de Il rosa nudo, Passage Poectronique, installazione 

dedicata a Oscar Manesi e Gianni Toti, e Mexicana, reportage su Città del 

Messico sulle tracce di Frida Kahlo e Tina Modotti, improntanti sulla rifles-

sione della devastazione del corpo come involucro dell'esistenza e sulla 

caducità della vita, concetti che ripetono costantemente nel corso della 

sua carriera e come ben sottolinea in occasione di Big Talk, lungometrag-

gio dedicato a Oscar Manesi scomparso durante le riprese del film: 

l'incertezza regna sovrana ed il presente svanisce scandito dall'orologio 

che ne determina l'inesorabile fine senza per questo darci alcuna rassicu-

razione.

sottese al medium elettivo ma pulsanti di materia viva nella scena 

rappresentata. Così, la musica, la pittura, la grafica, la scenotecnica sono 

solo possibili sconfinamenti di un immaginario sperimentale, se si vuole 

eccessivo ma coerente, traboccante eppure organico, spiazzante ma 

lucidamente rigoroso. Ho condiviso, perciò, con artisti di provenienza 

incredibilmente varia le mie innumerevoli ricerche: dall'animazione alla 

danza, dall'incisione alla filosofia, dalla regia alla coreografia. 

Una sensibilità pruriginosa e una stuzzicante curiosità mi guidano in 

territori non agevoli, aprono scenari sonnolenti, risvegliano questioni che 

sarebbe meglio lasciare piene di polvere. Come l'ultimo lavoro, ancora in 

fieri, dove mi addentro nei meandri d'una discesa agli inferi, in un girone 

pieno di sofferenza: Il femminicidio. 

Affronterò i draghi neri e i crinali incoronati da una chioma 

di fulmini azzurri; un mondo in cui, a notte, liberato, 

io leggo negli astri il mio cammino. 
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