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Riconosciuto come l’inventore della Pont 
art, Ignazio Moncada [Palermo, 1932 ~ 
Milano, 2012] si distingue nel panorama 
artistico italiano per la vitalità del colore e 
del segno, cifra stilistica costante nel suo 
lavoro. 
Moncada inizia il suo percorso artistico 
poco più che ventenne, assimilando dap-
prima il clima concretista, in dialogo con 
le forme di un astrattismo lirico. Il suo 
fare pittorico si definisce negli anni Ses-
santa e Settanta attraverso forme aeree, 
vibranti e dinamiche che sono rinvigorite 
dalla accesa cromica e dalla fisicità delle 
pennellate.  
L’esposizione attuale, realizzata in colla-
borazione con l’Archivio Ignazio Monca-
da, verte su un nucleo significativo di ope-
re realizzate a cavallo degli anni Settanta 
e Ottanta. Nel volgere del periodo preso 
in esame, l’indagine di Moncada si orienta 
verso una pittura giocata su effetti di dis-
solvenza, trasparenza e sovrapposizione, 
in cui le geometrie diventano rarefatte – 
improvvisamente sembrano venire meno 
sia per morfologia sia per consistenza – 
cedendo il passo al colore puro.  
Introducono la mostra le Archeologie as-
tratte, grandi tele monocromatiche su cui 
Moncada applica delle veline. In questo 
frangente l’artista avverte la necessità di 
portare alla luce ciò che si annida nel pro-

fondo, ossia dei “reperti” rimasti per lun-
go tempo celati ai nostri sguardi.  
In seguito, Moncada tende sempre più a 
sviluppare l’idea di un ornamento scon-
volto da ritmi concitati e disordinati. Pa-
rallelamente ai grandi interventi pittorici 
sui rivestimenti plastici dei ponteggi (che 
gli valgono una notorietà a livello interna-
zionale), l’artista dipinge il ciclo Alesa, i 
segni del vento e del tempo, ispirati alla 
ripetizione seriale dei mosaici e delle tar-
sie. 
“Arie”, il titolo della mostra allestita al 
Museo d’Arte Contemporanea di Lissone, 
riprende da una parte le suggestioni de-
sunte dagli ambienti naturali e atmosfe-
rici (come ad esempio i refoli di vento che 
sospingono e scompaginano le forme in 
queste opere), dall’altra si rifà alle sugge-
stioni musicali, elemento che ricorre in 
tutte le opere realizzate nella seconda me-
tà degli anni Ottanta. 
L’esposizione lissonese ha il suo fulcro 
non per caso nelle Danze, euforiche parti-
zioni irregolari dove il colore è unico pro-
tagonista della scena. In questa serie pit-
torica emerge una vitalità ritmata da tim-
bri luminosi e festosi, una sinfonia che fi-
nisce per coinvolgere i visitatori, trasci-
nandoli all’interno di una pittura capace 
di infondere energia, libertà e gioia.  
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Ignazio	Moncada	negli	anni	Ottanta	

di	Francesco	Tedeschi	

	

Un	luogo	comune	è	quello	di	considerare	gli	anni	Ottanta	del	Novecento	come	un	periodo	di	edonismo,	di	
esuberanza	e	di	leggerezza.		

Se	vi	è	del	vero,	nel	considerare	i	fatti	dominanti	e	le	tendenze	di	pensiero	e	culturali	che	si	sono	in	quel	tempo	
affermate,	come	sempre	occorre	fare	attenzione	nel	dare	giudizi	che	rimangono	superficiali.	Anche	quegli	anni,	che	
sembrano	(e	forse	sono)	ancora	vicini,	vanno	reinquadrati	all’interno	di	una	complessità	e	varietà	di	motivi,	di	mondi,	
di	espressioni,	in	cui	il	ricorso	a	forme	nuove	e	recuperate	risulta	inestricabilmente	unito.	

Il	caso	di	Moncada	può	essere	esemplare,	all’interno	delle	stesse	categorie	apparentemente	dominanti.	Pittore	
“espansivo”,	versato	al	gusto	e	al	senso	del	colore,	ma	anche	intimamente	connesso	a	una	dimensione	storica	del	
fare	e	del	sintonizzarsi	con	le	matrici	di	un’astrazione	libera	da	vincoli	metodologici,	si	muove	egli	allora	tra	gli	
estremi	della	solidità	della	roccia	e	della	leggerezza	dell’aria.	Da	una	parte	sta	la	memoria,	con	le	“Archeologie”,	da	
cui	una	stagione	vissuta	e	consumata	tra	la	fine	degli	anni	Settanta	e	l’inizio	del	nuovo	decennio	prende	spunto	non	
solo	nella	denominazione	del	ciclo;	dall’altra	il	movimento,	il	librarsi	nel	vento	delle	forme	iterate	della	serie	“Alesa”,	
dei	grandi	interventi	decorativi	urbani	di	“Pont	Art”,	ma	anche	delle	“Danze”.	Sono	queste,	al	centro	di	una	fase	
importante	della	sua	evoluzione	nell’ambito	della	pittura,	tra	i	lavori	in	cui	la	sua	pittura	conquista	la	sua	dimensione	
più	libera,	integrale,	onnipervasiva.	Fondata	però,	sempre,	in	una	logica	interna,	dove	i	movimenti	sovrapposti,	del	
colore	e	del	segno,	generano	una	immagine	fatta	di	immagini,	una	composizione	plurale,	talvolta	diretta	a	
evidenziare	un	centro	o	una	centralità,	che	deriva	da	quello	stesso	movimento,	come	fosse	il	suo	invisibile	nucleo	
originario.	Da	qui	una	sua	corrispondenza	o	una	sua	profonda	condivisione	con	un’epoca	di	solo	apparente	
leggerezza,	dove	il	ritmo,	i	suoni,	i	colori	e	le	idee	correvano	veloci,	senza	più	freni	ideologici	e	schematici,	ma	
inequivocabilmente	sorretti	e	diretti	a	una	nuova	gravità,	di	carattere	interiore,	a	una	fondata	severità,	se	non	
drammaticità.	Ancora	una	volta,	e	come	è	proprio	di	tutto	un	modo	di	concepire	in	quegli	anni	il	senso	e	il	valore	di	
una	pittura	che	non	teme	di	esplorare	le	libere	forme	aggregative	del	colore	più	sensuale,	ma	contiene	i	segnali	di	
una	necessità	di	dare	forma,	la	libertà	e	la	tragicità	del	dionisiaco	riemerge,	mitigata	e	completata	dal	volto	apollineo	
della	misura	e	dell’equilibrio.	

Il	dissotterrare,	nei	colori	spenti	ma	ricchi	di	storia	delle	“Archeologie”,	il	sentore	di	memorie	collettive,	sopite	e	
rallentate	dallo	stesso	procedimento	di	velatura	della	superficie	introdotto	da	Moncada,	vale	a	dare	un	segno	di	un	
riscatto	dell’archetipo,	che	va	oltre	l’individuo,	è	nella	memoria	incontrollabile	di	architetture	e	luoghi	di	cui	
percepiamo	solo	tracce	e	frammenti.	L’espansione	dei	grandi	elementi	a	losanga	solo	esteriormente	decorativi,	ma	
fondati	sulla	ripetizione	“differente”	di	un	segno	che	è	nota,	o	anche	solo	traccia	di	un	ritmo	senza	fine,	nella	aperta	
continuità	delle	tele	di	“Alesa”,	dove	il	movimento	suggerito	dalla	natura,	dall’aria	che	filtra	attraverso	queste	forme	
araldiche,	vessilli	senza	padrone,	li	rende	ideali	per	la	prima	elaborazione	ambientale	compiuta	con	il	grande	
rivestimento	sul	ponteggio	di	piazza	del	Duomo	a	Milano	nel	1982,	cui	seguono	quelli	del	1984	su	un	edificio	in	largo	
Donegani,	sempre	a	Milano,	e	quelli	nel	1987	a	Madrid	e	nel	1992	a	Augsburg,	oltre	ad	altri	rimasti	allo	stadio	di	
progetto.	Dopo	il	primo,	gli	altri	andranno	svolgendo	altre	proposte	formali,	più	affini	a	quello	che	al	contempo	è	
diventato	il	linguaggio	specificamente	elaborato	da	Moncada,	nelle	“Danze”	presentate	alla	Galleria	del		Naviglio	nel	
1985	e	poi	al	Musée	des	Beaux-Arts	di	Chartres	nel	1988.	In	queste	è	forse	da	riconoscere	il	segno	più	marcato	di	
adesione	ai	caratteri	e	allo	spirito	di	un	momento	come	quello	del	periodo,	dove	la	“danza”,	esercizio	di	liberazione	e	
spensieratezza,	contiene	una	gravità	che	riconduce	le	variazioni	cromatiche	di	colore	puro	al	loro	essere	parte	di	un	
discorso	terreno,	fortemente	radicato	in	un	dialogo	fra	il	movimento	delle	forme	e	la	necessità	espressiva	del	colore.	

	


