
                                     Сosa è l'arte ? 

  

 
Che cos'è l'arte? Perché esiste nella vita di un uomo? Perché un'artista crea 
un'opera e un lettore, uno spettatore o un ascoltatore lo segue e ascolta? Molte 
generazioni se lo chiedano. Perché abbiamo bisogno dell'arte e che cosa ci 
rappresenta: il mondo interiore di un artista o la vita reale?  

 

L'arte tende a riflettere la vita, a conoscerla, a superarla, a interferire con i 
collegamenti sottili all'occhio umano, a ricavare spazi psicologici e le 
sincronicità della vita, una sorte di limite dell'essere. 
L'impatto con l'esposizione di opere d'arte di un uomo è diverso dall'impatto 
con qualsiasi altro evento nella vita. Un'opera d'arte ci dà un piacere estetico, 
ci dà vita a una catarsi, che porta con sé una conoscenza e una 
precognizione. Un'opera, creata da un artista induce lo spettatore, 
l'ascoltatore e il lettore a percepirla con il suo punto di vista. Le sensazioni, le 
emozioni e le esperienze, sperimentate dal lettore durante la lettura di un 
libro sono molto più intense di emozioni di una vita quotidiana. L'artista dirige 
le emozioni del lettore che si sottomette, così viene attivato il meccanismo 
psichico che è indicato come il fenomeno dell'accettazione, che lo costringe a 
vedere il vero nel falso. Ma se un forte stress o un'esperienza di vita spingono 
una persona a cambiare una certa situazione oppure a correggerla, la stessa 
esperienza nell'arte, la catarsi è già autosufficiente che rappresenta un valore 
di per sé. 
In realtà la vita quotidiana di ogni persona conferma che un'emozione 
provoca sia un evento reale che immaginabile. Si scopre che le illusioni di 
una vita sono unità frazionaria della vita stessa, tra un immaginario e reale c'è 
un penetrabile confine. L'immaginato può sempre rivelarsi come reale e reale 
come immaginato. Ciò che sembra essere la realtà, non sempre è il vero, può 
essere solo l'apparenza o l'inganno, mentre l'immaginato e desiderato può 
rivelarsi la realtà. 
Tuttavia, l'arte è molto più ricca, concentrata di eventi, emozioni, esperienze, 
azioni, mentre la vita può tranquillamente fluire nello stesso modo per un 
lungo periodo di tempo. L'arte può essere più luminosa e più brillante, 
perfetta, ma la realtà è molto più ampia e può ospitare molto di più di non 
conosciuto, cioè da un lato, l'arte è in grado di rappresentare un evento in un 
modo molto più brillante, illuminarlo da diversi punti di vista, di trovare 
qualcosa di surreale, tirare fuori dalla luce i più profondi meccanismi, di 
vedere con gli occhi più attenti e sensibili, ma in generale la vita è molto più 
ricca e poliedrica che l'arte e l'inconscio. 
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