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L’originarietà dell’arte e i problemi della sua definizione concettuale in 
riferimento all’attuale orizzonte epistemologico e alle trasformazioni del 
reale. 
 
Originarietà dell’arte: originale, rispetto alla sua specificità, a quanto appartiene 
ad essa; originante, rispetto alla novità introdotta dall’opera d’arte, che è altro 
rispetto al mondo dato (diversa, irriducibile, portatrice del novum). 
L’arte è nella sua essenza origine (Heidegger) come donazione di senso (in essa 
si fa presente la verità), come fondazione  (nel suo operare essa istituisce  un 
nuovo evento dell’essere), come inizio (il nuovo evento dell’essere cancella 
l’effimero, il quotidiano, l’oblio dell’arte e apre nuovi orizzonti).  
Le visioni dell’arte e quelle della scienza contemporanea. La variabile tempo 
nella fisica moderna e l’”abitare il tempo” nella filosofia di Heidegger. Il potere e 
la condanna della velocità. Il passato dell’arte e il suo destino storico. 
Campo semantico del termine “memoria”. La Sociologia della memoria in 
Maurice Halbwachs. Il valore della memoria. Memoria e desiderio: fedeltà storica 
e trasformazione dei ricordi. Presenza dell’arte e tentativi di oblio. 
 Redenzione del passato, come ricerca di ulteriori possibilità esegetiche per 
sottrarsi all'immutabilità delle diversità e delle opposizioni inconciliabili 
(perdono): Paul Ricoeur e Hannah Arendt. Arte come profezia e redenzione. 
Promessa quale rimedio all'imprevedibilità e all'incertezza del futuro; il 
vincolarsi con promesse, costruzione di certezze nei confronti del domani. La 
promessa dell’arte. 
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