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VINCENT VAN GOGH 
Un grande fuoco nel cuore 

“Explorer Navigation” nell’intero percorso creativo: 
i dipinti e le folgoranti riflessioni del pittore 

 
Presentazione in videoproiezione e commento del: 

Prof. ROBERTO FILIPPETTI 

 

 

 

 

Un viaggio in un ideale museo virtuale con i capolavori di Van Gogh riprodotti ad alta 
definizione in grandi dimensioni. 
Un viaggio in dodici tappe di cui diamo qui di seguito la traccia, e qualche assaggio delle 
riflessioni del pittore, tra dramma esistenziale e autoesegesi: 
 
 
1    Vocazione 
 
2    La gabbia e la via d’uscita 

Sai tu ciò che fa sparire questa prigione? E’ un affetto profondo, serio. Essere 
amici, essere fratelli, amare spalanca la prigione per grazia potente. Ma chi non 
riesce ad avere questo rimane chiuso nella morte. 

 
3    Autoritratti 
 
4    La compassione per gli umili, piegati e dignitosi 
 
5    La poetica 

Voglio fare dei disegni che vadano al cuore della gente…  
Sia nella figura che nel paesaggio vorrei esprimere, non una malinconia 
sentimentale, ma il dolore vero. 
Voglio che la gente dica delle mie opere: “sente profondamente, sente con 
tenerezza”…  
… 
…cosa voglio: riconciliare gli uomini con il loro destino terreno. 
Vorrei fare un’arte che apporti consolazione agli uomini. 
 

6    Millet padre & Van Gogh figlio 
 
7    Bellezza, splendore del vero 
 
8    L’infinito 

Se tutto ciò che facciamo si affaccia sull’infinito, si lavora più serenamente. 
 
9    Grandezza dell’uomo 

Vorrei dipingere uomini e donne con un non so che di eterno, di cui un tempo era 
simbolo l’aureola.  
 

10    L’infinito negli occhi di un bambino 



un bambino nella culla, se lo si osserva con calma, ha l’infinito negli occhi.  
… 
Se si sente il bisogno di qualcosa di grandioso, di infinito, di qualcosa che ci faccia 
sentire la presenza di Dio, non c’è bisogno di andare lontano per trovarlo. Penso a 
volte di vedere qualcosa di più profondo e di infinito, di più eterno che nell’oceano, 
negli occhi di un bimbo, quando si sveglia al mattino, e ride, perché vede il sole che 
splende sulla sua culla. 
 

11    De-siderio. Esprimere la speranza con le stelle 
Quando sono colto dal mio «terribile bisogno di religione», vado fuori di notte a 
dipingere le stelle...   
 

12    Morte e rinascita 
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