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AFORISMI MASSIME CITAZIONI FRASI SULL'ARTE
Raccolta di massime, detti e frasi famose dei più grandi della storia
Pablo Picasso
• Attraverso l'arte noi esprimiamo la nostra concezione di ciò che la natura non è.
• Non ho mai reso la pittura un'opera d'arte. È solo ricerca.
• Ci sono pittori che dipingono il sole come una macchia gialla, ma ce ne sono altri che, grazie alla loro arte
e intelligenza, trasformano una macchia gialla nel sole.
• L'arte è una bugia che ci fa realizzare la verità.
• L’arte non è l’applicazione di un canone di bellezza ma ciò che l’istinto ed il cervello elabora dietro ogni
canone.
• Quando si ama una donna non si comincia sicuramente a misurarle gli arti.
• Tutto l’interesse dell’arte è nel principio. Dopo il principio, è già la fine.
• La pittura non è fatta per decorare gli appartamenti. È uno strumento di guerra offensiva e difensiva
contro il nemico.
• La pittura è una professione da cieco: uno non dipinge ciò che vede, ma ciò che sente, ciò che dice a se
stesso riguardo a ciò che ha visto.
• Credo di sapere cosa si prova ad essere Dio.
• Ci si mette molto tempo per diventare giovani.
• Ogni bambino è un'artista. Il problema è poi come rimanere un'artista quando si cresce.
• I colori, come i lineamenti, seguono i cambiamenti delle emozioni.
• I computer sono inutili. Ti sanno dare solo risposte.
• Dipingere non è un'operazione estetica: è una forma di magia intesa a compiere un'opera di mediazione
tra questo mondo estraneo e ostile e noi.
• Tutto ciò che ho fatto è solo il primo passo di un lungo cammino. Si tratta unicamente di un processo
preliminare che dovrà svilupparsi molto più tardi. Le mie opere devono essere viste in relazione tra loro,
tenendo sempre conto di ciò che ho fatto e di ciò che sto per fare.
• Quelli che fanno un affare dell'arte sono per lo più impostori.
• Perché in casa mia non ci sono appesi miei dipinti? È perché non posso permettermeli.

Vincent Van Gogh
• Non bisogna giudicare Dio da questo mondo, perché è soltanto uno schizzo che gli è riuscito male.
• Non c'è blu senza il giallo e senza l'arancione.
• Il miglior modo per amare Dio è amare molte cose.
• Non vivo per me, ma per la generazione che verrà.
• Non sono avventuriero per scelta, ma per destino.
• Non c'è bisogno che un artista sia un prete o un fabbriciere, ma certo egli deve avere un cuore affettuoso
per gli altri uomini.
• Cos'è disegnare? Come ci si arriva? È l'atto di aprirsi un passaggio attraverso un muro di ferro invisibile che
sembra trovarsi tra ciò che si sente e che si può.

Fernando Botero
• L'arte è una tregua spirituale e immateriale dalle difficoltà della vita.
• Occorrono occhi freschi, liberi da ogni pregiudizio. Fortunatamente l'arte ha una grande dote, quella di
essere inesauribile. È un processo senza fine, nel quale non si smette mai di imparare.
• Credo che l'arte debba dare all'uomo momenti di felicità, un rifugio di esistenza straordinaria, parallela a
quella quotidiana. Invece gli artisti oggi preferiscono lo shock e credono che basti provocare scandalo. La
povertà dell'arte contemporanea è terribile, ma nessuno ha il coraggio di dire che il re è nudo.
• Un artista è attratto da certi tipi di forme senza saperne il motivo. Prima adotto una posizione per istinto,
e solo in un secondo tempo cerco di razionalizzarla o anche di giustificarla.
• Bisogna descrivere qualcosa di molto locale, di molto circoscritto, qualcosa che si conosce benissimo, per
poter essere capiti da tutti. Io mi sono convinto che devo essere parrocchiale, nel senso di profondamente,
religiosamente legato alla mia realtà, per poter essere universale.
• Nell'arte il segreto per crescere è confrontarsi. Una esposizione in un museo è una opportunità per
confrontare un'opera con un'altra che è sempre la migliore lezione di pittura.

Albert Einstein

• L'arte é l'espressione del pensiero più profondo nel modo più semplice.
• La cosa più bella che possiamo sperimentare è il mistero; è la fonte di ogni vera arte e di ogni vera scienza.

Theodor Adorno

• L'arte è magia liberata dalla menzogna di essere verità.
• Il compito attuale dell'arte è di introdurre il caos nell'ordine.

Paul Cezanne
• Di Cezanne c'è n'è uno ogni due secoli!
• Procedo molto lentamente, perché la natura è per me estremamente complessa, e i progressi da fare
sono infiniti. Non basta vedere bene il proprio modello, bisogna anche sentirlo con esattezza, e poi
esprimersi con forza e chiarezza.
• Voglio dipingere la verginità del mondo!
• Ho una sensazione lieve, ma non riesco ad esprimerla. Sono come uno incapace di usare la moneta d'oro
in suo possesso.
• Ho voluto legare le linee fuggenti della natura.
• L'artista deve temere lo spirito da letterato che porta così spesso il pittore ad allontanarsi dalla sua vera
strada: lo studio concreto della natura.
• Il disegno ed il colore non sono affatto distinti. Man mano che si dipinge, si disegna. Più il colore diventa
armonioso, più il disegno si fa preciso.
• L'approvazione degli altri è uno stimolante, del quale talvolta è bene diffidare.
• La luce è una cosa che non può essere riprodotta ma deve essere rappresentata attraverso un'altra cosa,
attraverso il colore. Sono stato contento di me, quando ho scoperto questo.

Marc Chagal
• Ci fu un tempo in cui avevo due teste, vi fu un tempo in cui questi volti erano bagnati dalla rugiada
dell'amore e disciolti come profumo di rosa. Ora mi sembra che anche quando indietreggio avanzo verso
un'ampia porta, oltre la porta ci sono ampie distese di pareti, rombi di tuoni smorzati e lampi spezzati
riposano.
• I miei quadri parlavano forse di una visione del mondo, d'una concezione che si trovava fuori del soggetto
e dell'occhio. Ora pensare così, in quell'epoca "tecnica" dell'arte vi valeva l'accusa di cadere nella
letteratura.
• Se creo qualcosa usando il cuore, molto facilmente funzionerà; se invece uso la testa sarà molto difficile.
• Abbasso il Naturalismo, l'Impressionismo e il Cubismo realista. La rivoluzione deve raggiungere il fondo e
non rimanere soltanto alla superficie.
• L'arte mi sembra essere soprattutto uno stato d'animo.
• Che genio era quel Picasso... un vero peccato che non abbia dipinto nulla.
• Mia soltanto è la patria della mia anima. Vi posso entrare senza passaporto e mi sento a casa; essa vede la
mia tristezza e la mia solitudine ma non vi sono case: furono distrutte durante la mia infanzia, i loro inquilini
volano ora nell'aria in cerca di una casa, vivono nella mia anima.
• Non si deve cominciare dai simboli, ma giungere a essi.

Gabriele D' Annunzio
• Non umile dinnanzi alla vita, ma umile dinnanzi all'arte!
• Bisogna fare della propria vita come si fa un'opera d'arte. Bisogna che la vita d'un uomo d'intelletto sia
opera di lui. La superiorità vera è tutta qui.

Claude Monet
• Sono costretto a continue trasformazioni, perché tutto cresce e rinverdisce. Insomma, a forza di
trasformazioni, io seguo la natura senza poterla afferrare, e poi questo fiume che scende, risale, un giorno
verde, poi giallo, oggi pomeriggio asciutto e domani sarà un torrente.
• Ogni colore che noi vediamo nasce dall’influenza del suo vicino.
• Ho voluto la perfezione e ho rovinato quello che andava bene.
• Io dipingo come un uccello canta.

Johann Wolfgang Göethe
• L'opera d'arte può avere un effetto morale, ma richiedere ad un artista uno scopo morale significa fargli
rovinare il suo lavoro.
• L'arte è lunga, la vita breve, il giudizio difficile, l'occasione buona passeggera.
• La tecnica, alleata al cattivo gusto, è la più temibile nemica dell'arte.
• Non c’è via più sicura per evadere dal mondo che l’arte, ma non c’è legame più sicuro con esso che l’arte.
• Nell’arte, abbastanza buono è l’ottimo.

Renato Guttuso
• La pittura è una lunga fatica di imitazione di ciò che si ama.
• Sto lavorando duro per preparare il mio prossimo errore.

Michelangelo Buonarroti
• Si dipinge col cervello e non con le mani.
• Come fiamma più cresce più contesa dal vento, ogni virtù, che il cielo esalta, tanto più splende quant'è più
offesa.
• La mia allegrezza è la malinconia.
• Desti a me quest'anima divina e poi la imprigionasti in un corpo debole e fragile, com'è triste viverci
dentro.
• Signore, fa che io possa sempre desiderare più di quanto riesca a realizzare.
• Assai acquista chi perdendo impara.
• Tutta la matematica del mondo non potrà mai supplire la mancanza di genio.
• Vivo ed amo nella peculiare luce di Dio.
• Si affermano mille menzogne sui più celebri pittori, e la prima è il dire che essi sono strani, e che la loro
conversazione è dura e insopportabile. E così, non la gente moderata, ma quella stupida, li giudica fantastici
e capricciosi.
• L'amore è l'ala che Dio ha dato all'anima per salire sino a lui.
• Amore risveglia e desta e 'mpenna l'ale, né l'alto vol preschive al van furore; qual primo grado c'al suo
creatore, di quel non sazia, l'alma ascende e sale.
• Ama, anz'ardi; che chi muore | non ha da gire al ciel nel mondo altr'ale.
• Beata l'alma, ove non corre tempo, per te s'è fatta a contemplare Dio.
• Non ha l'ottimo artista alcun concetto ch'un marmo solo in se non circoscriva col suo soverchio, et solo à
quello arriva la man, che ubbidisce all'intelletto.

Thomas Mann

• Un artista è, prima di tutto, uno che ha fiducia in se stesso.
• L'arte non è una forza, è soltanto una consolazione.
• L'artista è l'ultimo a farsi illusioni a proposito della sua influenza sul destino degli uomini.

Oscar Wilde
• L'arte non esprime mai altro che se stessa.
• Il pensiero e il linguaggio sono per l'artista gli strumenti della sua arte.
• L'arte è una passione.
• E' solo il battitore d'asta che può ammirare egualmente e imparzialmente tutte le scuole d'Arte.
• Esistono due modi per non apprezzare l'arte. Il primo consiste nel non apprezzarla. Il secondo
nell'apprezzarla con razionalità.
• Ogni singola opera d'arte è l'adempimento di una profezia.
• La cattiva arte è molto peggiore dell'assenza d'arte.
• In arte le buone intenzioni non hanno il minimo valore. Tutta l'arte cattiva è il risultato di buone
intenzioni.
• In arte il pubblico accetta ciò che gli è già noto, non perchè lo apprezzi, ma perchè sa che non può
modificarlo.
• L'arte è la più vigorosa espressione di individualismo che il mondo abbia conosciuto.
• L’arte è tutta inutile !!!!!!
• L’arte non deve mai tentare di farsi popolare. Il pubblico deve cercare di diventare artistico.
• O si è un'opera d'arte o la si indossa.
• Un fondoschiena veramente ben fatto è l'unico legame tra Arte e Natura.

ed ancora:
Henri Adams
• Creatività è permettersi di fare degli sbagli. Arte è sapere quali di questi sono da tenere.
Lindsay Anderson
• L'arte è esperienza, non la formulazione di un problema.
Andrè Gide
• L'arte è una collaborazione tra l'uomo e Dio, e meno l'uomo fa, meglio è.
• L'opera d'arte è l'esagerazione di un'idea.
Guillaume Apollinaire
• Prima di tutto, gli artisti sono uomini che vogliono essere inumani.
Honoré de Balzac
• L’arte è natura concentrata.
Charles Baudelaire
• L’arte è la creazione di una magia suggestiva che accoglie insieme l’oggetto e il soggetto.
Il male viene fatto senza sforzo, naturalmente, è l'opera del fato; il bene è sempre il prodotto di un'arte.
Bernard Berenson
• Credo che un vero amore per l'arte sia un dono, quanto il crearla; e può anche essere che entrambi scaturiscano dalla stessa sorgente
mentale.
Jorge Luis Borges
• L’arte vuol sempre irrealtà visibili.
Libero Bovio
• Arte senza cuore. Primavera senza sole.
Albert Camus
• Se il mondo fosse chiaro, l'arte non esisterebbe.
• L’arte contesta il reale, ma non vi si sottrae.
Gilbert Keith Chesterton
• La dignità dell’artista sta nel suo dovere di tener vivo il senso di meraviglia nel mondo.
Domenico Cieri Estrada
• L'arte é una pausa, un incontro di sensibilitá.

Eugène Delacroix
• L'artista che mira alla perfezione in tutto, in nulla la raggiungerà.
Simonide Di Ceo
• La pittura è poesia silenziosa, la poesia è pittura che parla.
Ralph Waldo Emerson
• L’arte è un’amante gelosa.
Ezra Pound
• Non riesco a immaginare come un artista serio possa mai considerarsi soddisfatto del proprio lavoro.
Konrad Fiedler
• L’opera d’arte non contiene un’idea, è essa stessa un’idea.
Anatole France
• Una parigina innamorata smentisce la sua natura e vien meno alla sua funzione: esser di tutti, come un’opera d’arte.
• L’artista deve amare la vita e mostrarci che è bella. Senza di lui non ne saremmo tanto sicuri.
Paul Gauguin
• L’arte è un’astrazione: spremetela dalla natura sognando di fronte ad essa e preoccupatevi più della creazione che del risultato.
• L'arte o è plagio o è rivoluzione.
Théophile Gautier
• L'opera esce più bella da una forma ribelle al lavoro dell'artista: verso, marmo, onice, smalto.
Kahlil Gibran
• Anelo all'eternità perché lì troverò i miei quadri non dipinti e le mie poesie non scritte.
Jean Luc Godard
• L'arte ci attrae solo per ciò che rivela del nostro io più intimo.
Arturo Graf
• Chi in un'arte è diventato maestro, può senza danno scordarsi le regole.
Eugène Ionesco
• Un'opera d'arte è soprattutto un'avventura della mente.
Ippocrate
• La vita è breve, l'arte vasta, l'occasione istantanea, l'esperienza ingannevole, il giudizio difficile.
Max Jacob
• Chi ha compreso una volta che cosa sia veramente il bello si è guastato per il futuro tutte le gioie che l'arte gli poteva dare.
Enrique Jardiel Poncela
• L'amore è una commedia in un atto: quello sessuale.
James Joyce
• Cercare adagio, umilmente, costantemente di esprimere, di tornare a spremere dalla terra bruta o da ciò ch’essa genera, dai suoni,
dalle forme e dai colori, che sono le porte della prigione della nostra anima, un’immagine di quella bellezza che siamo giunti a
comprendere: questo è l’arte.
John Fitzgerald Kennedy
• L'arte non è una forma di propaganda, ma una forma di verità.
Hans Krailsheimer
• Da quando il non saper dipingere è diventato un genere d'arte, giustamente sono aumentate le pretese per questo tipo di pittura.
Karl Kraus
• Il moralista deve rinascere ogni volta. L'artista, una volta per tutte.
• Artista è soltanto chi sa fare della soluzione un enigma.
Jean de La Bruyère
• La modestia è per il merito quello che sono le ombre per le figure di un quadro: gli dà forza e rilievo.

Leonardo Da Vinci
• La pittura è una poesia che si vede e non si sente, e la poesia è una pittura che si sente e non si vede.
Leo Longanesi
• L'arte è un appello al quale molti rispondono senza essere chiamati.
Henry Wadwoth Longfellow
• La natura è rivelazione di Dio, l'arte è la rivelazione dell'uomo.
• L'arte è lunga, e il tempo vola.
Guy Maupassant
• Un'opera d'arte è superiore soltanto se è, nello stesso tempo, un simbolo e l'espressione esatta di una realtà.
• I grandi artisti sono quelli che impongono all'umanità la loro particolare illusione.
Henry Miller
• L’arte non insegna niente, tranne il senso della vita.
Eugenio Montale
• Ho imparato una verità che pochi conoscono: che l’arte largisce le sue consolazioni soprattutto agli artisti falliti.
Paul Klee
• L'arte non riproduce il visibile; piuttosto, crea il visibile.
Plinio il Vecchio
• La critica è più facile dell'arte.
Marcel Proust
• Le opere, come nei pozzi artesiani, salgono tanto più alte quanto più a fondo la sofferenza ha scavato il cuore.
Jules Renard
• Non essere mai soddisfatti: l’arte è tutta qui.
Auguste Renoir
• Un giorno, siccome uno di noi era senza il nero, si servì del blu:era nato l’impressionismo.
John Ruskin
• L'arte migliore è quella in cui la mano, la testa e il cuore di un uomo procedono in accordo.
Umberto Saba
• L'opera d'arte è sempre una confessione.
Salvador Dalì
• Il disegno è la sincerità nell'arte. Non ci sono possibilità di imbrogliare. O è bello o è brutto.
George Sand
• L'arte non è lo studio della realtà positiva, ma la ricerca della verità ideale.
Friedrich Schiller
• L’artista è figlio del suo tempo, ma guai a lui se è anche il suo discepolo o peggio ancora il suo favorito.
Seneca
• Tutta l'arte è imitazione della natura.
George Bernard Shaw
• Si usa uno specchio di vetro per guardare il viso e si usano le opere d'arte per guardare la propria anima.
Samuel Taylor Coleridge
• L'arte, intendendo il termine per indicare collettivamente pittura, scultura, architettura e musica, è la mediatrice e riconciliatrice di
natura e uomo. È dunque il potere di umanizzare la natura, di infondere i pensieri e le passioni dell'uomo in tutto ciò che è l'oggetto della
sua contemplazione.
Ugo Foscolo
• L'arte non consiste nel rappresentare cose nuove, ma nel rappresentare con novità.

Lev Tolstoi
• L'arte è la suprema manifestazione della potenza dell'uomo; è concessa a rari eletti, e innalza l'eletto a un'altezza dove l'uomo è preso
da vertigini ed è difficile conservare la sanità della mente. Nell'arte, come in ogni lotta, ci sono eroi che si dedicano interamente alla loro
missione e che periscono senza raggiungere una meta.
Umberto Eco
• L'opera d'arte è sempre una confessione.
Angela Vattese
• L'arte è l'espressione più rapida del pensiero.
Wolf Vostell
• L'arte è uno di quei pochi territori dove è ancora possibile cercare delle verità.
Ludwig Wittgenstein
• In arte è difficile dire qualcosa che sia altrettanto buono del non dire niente.
• Se la mia affittacamere dice che un quadro è grazioso e io dico che è orrendo, non ci contraddiciamo.
Woody Allen
• Non mi interessa l'immortalità attraverso l'arte: io non voglio morire.
Edward Young
• Il corso della Natura è l'arte di Dio.
Ermete Zacconi
• L'arte è una cosa purissima perchè è figlia dell'ideale e nell'ideale si congiungono le anime elette.
Émile Zola
• L'artista è niente senza il dono, e il dono è niente senza il lavoro.
• Un'opera d'arte è un angolo della creazione visto attraverso un temperamento.

Anonimi
• Ama l'arte; fra tutte le menzogne è ancora quella che mente di meno.
• Arte è ciò di cui non si capisce il significato, ma si capisce avere un significato.
• La creatività è permettersi di fare degli errori. L'arte, è sapere quali di questi tenere.
• La più piccola cosa se fatta con amore, diventa arte.
• L'arte è il nulla in abito da sera.
• Non si è obbligati ad essere grati alle persone senza talento della fatica che fanno a produrre le loro opere.
• Il fatto che nessuno ti capisca, non vuol dire per forza che tu sia un artista.
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