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VINCENZO MORLOTTI
di Consuelo FArese

Questa che segue è la storia del pittore tanto inna-
morato della sua arte che andò ad abitare in un 
suo quadro.

Vincenzo Morlotti, mi parla generosamente di sé 
durante l’intervista che mi ha concesso nella sua casa 
studio di Cittiglio, casa di grande fascino, intensa-
mente connessa alla sua opera pittorica. Il racconto 
di Morlotti inizia dalla famiglia e dal fratello mag-
giore, Romano, che è scienziato ed è stato un po’ il 
suo mentore: Vincenzo è stato un fanciullo irrequieto, 
mal sopportava la scuola e studiava solo quello che lo 
interessava. Tra le materie che attraevano la sua atten-
zione c’erano la storia dell’arte e tutte le materie nelle 
quali era coinvolta una manualità creativa. Perciò il 
fratello, vedendo in lui l’inclinazione per l’arte, lo ha 
incoraggiato a frequentare il liceo artistico e lo ha poi 
sempre sostenuto, anche nei passaggi più impegnativi 
della sua storia artistica.

Vincenzo Morlotti frequenta così il liceo artistico a 
Busto Arsizio e poi l’Accademia di Brera, diploman-
dosi anche docente di arte, diploma che gli aprirà la 
carriera dell’insegnamento consentendogli di dedi-
carsi a scultura e pittura senza doversi mai piegare a 
compromessi.

Gli esordi artistici del giovane Morlotti sono pro-
mettenti e coloro che lo apprezzano gli chiedono  di 
trovarsi un nome d’arte. Il cognome Morlotti infatti 
ha segnato la storia dell’arte italiana con quell’Ennio 
Morlotti che, nel gruppo di Corrente, ha contribuito 
a innovare il panorama della pittura dagli anni ‘30 in 
poi. Vincenzo decide tuttavia di intraprendere la car-

riera artistica portando con sé l’impegnativo cogno-
me, quasi una sfida o un esorcismo.

A Brera il nostro Morlotti scopre, al di là dell’in-
quietudine che è “quasi un’incazzatura”, quella che 
lui chiama “una intensa famelica voglia di espressio-
ne”, sostenuta da una grande curiosità intellettuale. 
In accademia egli studia storia dell’arte con Raffae-
le De Grada, incisione con Piero Diana, e soprattutto 
cromatologia con Luigi Veronesi. Con lui Vincenzo si 
appassiona allo studio della saturazione dei colori co-
niugando interessi scientifici ed espressività artistica.

La passione per il colore è immediatamente perce-
pibile in molte opere di Vincenzo Morlotti, caratteriz-
zate spesso dall’uso di pigmenti di fortissima intensità 
disposti in sovrapposizioni e accostamenti inconsueti. 
Si avverte in questo uso del colore anche l’esperienza 
artistica dei fauves, dai quali il nostro Morlotti si la-
scia affascinare avendoli apprezzati durante un inten-
so  soggiorno parigino, che lo ha aperto  alle influenze 
dell’arte europea.

Nel ricordare gli anni della sua formazione Vincen-
zo Morlotti mi parla di Laveno: allora la cittadina la-
custre era un centro molto vivace e ricco di presenze 
artistiche di rilievo. Nella Laveno di un tempo, negli 
anni ‘60, Morlotti incontra Lucio Fontana: mentre 
modella un presepe, ne riceve le lodi. Il grande Fon-
tana lo invita così a proseguire il suo percorso artisti-
co. Anche Albino Reggiori è una presenza importante 
nell’esperienza artistica di Vincenzo: osservando al-
cune sue opere Reggiori gli dà una lezione di umiltà 
e nello stesso tempo gli suggerisce nuove vie. Tra le 
tante opere che Vincenzo gli mostra ne loda una che in 
realtà  Morlotti aveva cancellato così che la tela  con-
serva solo una lieve velatura come traccia del prece-
dente segno pittorico. Da questa lode Vincenzo trarrà 
spunto per opere nelle quali compaiono impalpabili 
suggestive  velature di colore. Tra i ricordi di Vincen-
zo Morlotti della Laveno anni ‘60 anche la cerami-
sta Campi, una figura inconsueta e intrigante che si 
muoveva elegante in una cittadina non avvezza a tali 
presenze, forti e originali.

La scelta artistica di Vincenzo Morlotti è contro 
quello che egli chiama l’ elitarismo del concettuale, 
e l’intellettualismo dell’informale: è una scelta per il 
figurativo, che all’inizio pone al centro della ricerca 
l’umanità, in particolare i più umili e gli emarginati. 
Grande è il patos e la partecipazione empatica del-
le opere di un periodo che Debora Ferrari individua 
come “il periodo della ricerca”, fase che si conclu-
de idealmente con il trittico “Funerale di un eroe”, 
del 1980. L’opera, dedicata originariamente ad Aldo 
Moro, è valsa a Vincenzo Morlotti l’onorificenza  
“Leader nell’arte”, consegnatagli in una solenne ceri-
monia in Campidoglio.

Una costante delle opere di Vincenzo Morlotti è la 
presenza degli animali. Particolarmente interessanti 
sono le raffigurazioni di animali, selvaggi o domestici, 
che spesso compaiono nei suoi dipinti: segni netti e 
forti ne delineano le forme e il carattere. I gatti, ama-
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tissimi dall’autore, e anche cavalli e buoi, pecore e 
pellicani: tutti gli animali “sono perfetti nella descri-
zione, perché gli animali sono perfetti” mi dice Vin-
cenzo. In tutti meravigliano, sino quasi al turbamento, 
gli occhi, intensamente espressivi, occhi quasi umani.

Nei dipinti sul circo compaiono animali esotici 
come cammelli e leoni. Il tema del circo è un tema ap-
passionante per Vincenzo Morlotti: da bambino infatti 
egli ha frequentato una famiglia di circensi con la qua-
le condivideva il cibo e ritmi di vita e lui, affascinato 
da quel mondo, ne ha appreso anche alcuni “numeri”. 

Da questi ricordi nasce il ciclo delle opere sul circo; 
Morlotti dipinge spesso per cicli, esplorando le varia-
zioni sui differenti  temi che in diverse fasi della sua 
carriera artistica affiorano alla sua mente, avendone 
catturato l’immaginazione e la fantasia.

In una fase successiva, pur continuando a raffigu-
rare l’uomo, Morlotti pone al centro della sua ricer-
ca le fabbriche, luoghi della produzione e del lavoro, 
del progresso e dello sfruttamento. Seguendo anche la 
suggestione di Léger, Vincenzo Morlotti raffigura gli 
opifici descrivendoli da prospettive accuratissime e 
iperrealiste, che celebrano la fabbrica, rappresentan-
dola in delicati colori tenui e tersi. Colori a contrasto 
con la più banale visione di chi, passando in auto, os-
serva di sfuggita le fabbriche che punteggiano i nostri 
paesaggi, la Mascioni di Cuvio, la Birreria Poretti a 
Induno Olona, stabilimenti che egli ha raffigurato in 
tele di grandi dimensioni. Particolarmente significa-
tiva la tela nella quale Morlotti raffigura la cemen-
teria di Caravate che si staglia alta e incombente su 

un gregge di pecore 
singolarmente immerse 
in una onirica luce blu. 
Natura e architettura 
scandiscono i due piani 
dell’opera, a contrasto. 
Sembra una invenzione 
del pittore che tematizza 
l’opposizione tra natura 
e cultura, mentre invece 
Morlotti mi mostra una 
foto da lui stesso scat-
tata, che ritrae in primo 
piano il gregge e in se-
condo piano la fabbrica, 
non dunque solo una 
visione della mente ma 
anche degli occhi. Del 
resto a molti di noi è 
capitato di osservare i 
prati immersi nella neb-
biolina azzurra del mat-
tino mentre subito sopra 
la luce del sole sorgente 
rivela nitide forme. In 
questo caso il pittore ha 
saputo fissare sulla tela 
e rendere paradigmatica 
una esperienza comune, 
arricchendo e imprezio-
sendo la nostra quoti-
dianità.

Vincenzo Morlotti, 
dopo aver vissuto un lungo periodo a Gemonio, ora 
ha casa e studio a Cittiglio e dalla finestra del suo 
studio vede la cementeria di Cittiglio in una visuale 
totalmente libera, presente giorno e notte nel riquadro 
della finestra, così che si può ben dire che Vincenzo 
sia andato a vivere in un suo quadro, fortemente at-
tratto da una sua propria visione.

Tanto innamorato
della sua arte 

che andò ad abitare
in un suo quadro.

La palazzina Liberty della 
Birreria di Induno Olona, 
2001, olio su tela.
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