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L’argomento del Concilio, che domina la mostra di Aldo Borgonzoni alla “Galleria L'Approdo”, non 
manca di precedenti. Si può citare il ciclo pittorico del bolognese Vacchi e quello del torinese 
Gribaudo, tra i più recenti, per indicare i diversi tipi delle reazioni suscitate dall’assise dei principi 
della Chiesa, radunati in Roma. L'uno, il primo, irriverente se non addirittura blasfemo; l'altro 
esortativo, cioè indirizzato piuttosto a ricavare dall'avvenimento una “imaginerie” fantasiosa e 
squisitamente formale. 
 
Borgonzoni occupa una via di mezzo tra questi due aspetti. Il suo linguaggio realistico, teso sino 
all'espressione e nel tempo stesso volutamente popolaresco, prende, mi pare, a pretesto i 
personaggi un poco misteriosi dei manti di porpora e oro e sotto le mitrie bianche, per sottolineare 
attraverso la loro macerata, tormentata figura, una presenza intensamente drammatica; una 
situazione contraddittoria in cui il sacro e il profano mutuano a vicenda motivi di dialogo. La carne 
ricalca in queste immagini lo scheletro; la vita e la morte segnalano contemporaneamente la loro 
presenza. Eppure, le porpore appunto, gli ori, i preziosi colori che fanno aureola alle evocazioni di 
un cerimoniale che è millenario, sono altrettanti impulsi che agiscono direttamente sull'azione 
pittorica e Borgonzoni di si abbandona come se non volesse trascurare nulla che possa insapidire, 
rendere ghiotte le sue figure: la spezzatura del segno tipica della grafia emozionale; l'accentuazione 
dei timbri forti in contrasto con altri quasi in sordina. La fluidità a volte quasi floreale della 
composizione; l'aggiunta di elementi di “collage” ad attizzare, qua e là, quasi facendole aggettare 
lucide e perentorie sul fondo, certe notazioni di ambiente o di cronaca. Tutto serve a precorare un 
eccitante equilibrio tra le parti di un discorso, e tra le variazioni sintattiche di un linguaggio che, alla 
sua origine, è figurativo in senso stretto, ma nei suoi esiti raccoglie, come una cadenza fortemente 
emotiva ed arrischiata, attraverso molti urti provocatori, alcune vecchie proposte dell'avanguardia 
formale. 
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