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Cartesio sosteneva che: «coloro che 
non hanno alcuna inclinazione alla 
meraviglia, di solito, sono molto 
ignoranti.»1 Ancora, nel definirla 
diceva che «[...] si prova meraviglia per 
ciò che non si conosce o si è 
conosciuto e dimenticato.» 
Come non provare meraviglia nei 
confronti dell’arte presente qui oggi a 

Varazze? Già più volte mi sono 
ritrovata a definire queste mostre come dei piccoli musei parigini, tuttavia mi preme considerare 
che, come diceva Kandinsky: «Ogni opera d’arte è figlia del suo tempo e madre dei nostri 
sentimenti.»2 e  qui  non  siamo  né  ad  Argenteuil  né  al  musée  d’Orsay  ma  siamo  a  Varazze  al  
centro di un mondo altrettanto ricco di arte e di colore. 
Nel  1990  lessi  sopra  una  serie  di  garage  in  Germania  la  frase  “l’ambiente  è  colore,  il  colore  è  
luce, la luce è vita3”. Il colore è dunque l’ambiente, quell’universo stesso che è la natura davanti 
alla quale l’artista si ferma meravigliato da sempre. 
Dal libro della Genesi l’uomo è inserito nella natura e ne è custode, tuttavia non la comprende 
fino in fondo, la cerca, ancora ed ancora ma non la trova mai. Neppure i più grandi artisti della 
storia dell’arte da Fidia a Leonardo, fino a sopracitato Kandinsky sono riusciti a carpire il 
segreto che pone l’uomo con meraviglia davanti alla natura. Ci meravigliamo davanti ad essa 
perché non la conosciamo mai abbastanza. Allora non ci resta che contemplarla attraverso il 
carosello dei colori e delle forme intricato e meraviglioso connubio alla ricerca della natura. 
Ritornando al filosofo seicentesco, egli parla anche di «memoria» quella memoria dell’inconscio 
o riportata col colore nell’opera degli artisti premiati alla carriera di oggi, che hanno fatto del 
colore proprio la loro forma d’arte, la loro vita. 

                                                
1 Cfr. DESCARTES R., Le passioni dell’anima, Bompiani, Milano 2003 art. LXXV p.227. 
2 Cfr. KANDINSKY W., Lo spirituale nell’arte, Bompiani, Milano 1989. 
3 Letteralmente “Umwelt ist Farbe, Farbe ist Licht, Licht ist Leben“. 
 



Passando proprio per Argenteuil, tornando con la memoria all’impressionismo appunto, 
possiamo vedere come ancora oggi, in un’epoca dove la memoria ci manca sempre di più, sia per 
carenza di cultura, sia per la comodità della tecnologia; l’arte ci aiuti a fissare un’esperienza più 
della card di una fotocamera digitale o di uno smartphone.  
La tecnologia non può sostituire una passione, solo l’arte può avvicinare la natura e generare, 
appunto meraviglia. 
È dunque “l’impressione”, la meraviglia di Monet davanti a quell’alba di centoquarantadue anni 
fa che ha dato nome ad un movimento di artisti che ha cambiato anche il modo di vedere la 
natura e di stupirsi, che ancora oggi resta nella memoria di ogni artista presente in questa 
mostra, che ha fatto del colore il proprio “ambiente” e la propria vita. 
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