
Vincent van Gogh

i misteri della vita

30 marzo 1853     Zundert

29 luglio 1890     Auvers-sur-Oise





Bisogna lavorare e osare

se si vuol vivere.



Theodorus van Gogh – 1822.1885



Anna Cornelia Carbentus – 1819.1907





Credo non ci sia nulla di più artistico che 
amare la gente.





Eugénie Loyer

●



Kee vos Stricker



Ho sempre pensato che il miglior modo di 
conoscere Dio è di amare quante più cose 

possibili



Sien



Agostina   

Segatori

1841-1910









Aprile 2010 – Mulino Daudet



Persino la consapevolezza della mia fallibilità

non mi evita di commettere errori.

Ma solo cadendo posso rialzarmi.







Gauguin

1889



Théo - 1888





LA MOUSME'













Metto il mio cuore e la mia anima 

nel mio lavoro,

e ho perso la mia mente nel farlo.





Faccio sempre ciò che non so fare,

per imparare come va fatto

https://www.frasicelebri.it/argomento/agire/
https://www.frasicelebri.it/argomento/apprendimento/


Uno può avere un focolare ardente nell'anima
e tuttavia nessuno viene mai a sedervisi
accanto.

I passanti vedono solo un filo di fumo

che si alza dal camino

e continuano per la loro strada.





Spesso le persone fanno arte,

ma non se ne accorgono





Non bisogna giudicare

il buon Dio da questo mondo,

perché è uno schizzo

che gli è venuto male.





Se oggi non valgo nulla,

non varrò nulla nemmeno domani;

ma se domani scoprono in me dei valori,

vorrà dire che li possiedo anche oggi.

Poiché il grano è grano,

anche se la gente dapprima lo prende per
erba





Ciò che differenzia una persona innamorata
da prima che s'innamorasse

non differisce da ciò che distingue una
lampada spenta da quando invece è accesa:

prima esisteva solo un'ottima lampada,

ma ora in più diffonde la luce

(e svolge così la sua vera funzione).





Più ci penso, più mi rendo conto

che non c'è nulla di più

veramente artistico che amare gli altri.





Quando sento un terribile bisogno di,

se devo nominarla, religione,

allora esco e dipingo le stelle.







Cerca la luce e la libertà,

e non meditare troppo

sui mali della vita





Che cosa sarebbe la vita

se non avessimo il coraggio

di correre dei rischi?





Chi non ha imparato a dire

“lei e nessun'altra”

sa che cos'è l'amore?

https://www.frasicelebri.it/argomento/comunicare/
https://www.frasicelebri.it/argomento/amore/




Prima sogno i miei dipinti,

poi dipingo i miei sogni.





Non vivo per me,

ma per la generazione che verrà.





Vincent Wilhelm

van Gogh

1890-1978



Io sono un uomo istintivo,

capace di fare cose più o meno insensate,

delle quali mi accade più tardi di pentirmi.









il modo migliore di amare la vita

è amare molte cose.





●Non puoi sapere fino a che punto

●ti può scoraggiare

●fissare una tela bianca che dice al pittore:

●“Non sei capace di niente!”







Noi abbiamo bisogno di allegria e di felicità, di 

speranza e di amore.

Più divento vecchio, brutto, cattivo, malato, 

povero, più mi voglio vendicare ottenendo un 

colore brillante, ben armonizzato, splendente.





Ho preferito la malinconia che sperasse,

che avesse delle aspirazioni,

che cercasse qualcosa,

ad una disperazione cupa e stagnante.









Marguerite Gachet







Che sarebbe la vita

senza il coraggio di tentare qualcosa?











La poesia ci circonda ovunque,

ma metterla per iscritto non è facile quanto 
vederla.





La coscienza è la bussola di un uomo



Andando avanti nella vita, le cose 

diventano sempre più difficili,

ma è lottando contro le difficoltà

che la forza del cuore si sviluppa.



Le grandi cose sono fatte

dalla somma di molte piccole cose





Ama molte cose, perché è in questo la 
vera forza,

e ciò che si fa con amore è ben fatto



Meglio essere appassionati

anche se soggetti a più errori,

che avere una mente ristretta

e troppo prudente.


