Giorgio Brianese

Insegna all’Università di Ca’ Foscari: “Filosofia
teoretica” e “Ontologia dell’esistenza” nella
laurea magistrale, “Ontologia” e” Propedeutica
filosofica” nella laurea triennale.
Mi appassionano – dice Brianese - soprattutto
le valenze esistenziali e biografiche del discorso
filosofico e le relazioni tra filosofia, letteratura e
musica.
Ha studiato, in particolare, Carlo Michelstaedter
e Arthur Schopenhauer (ma anche Nietzsche,
Dostoevskij, Gentile, Severino...). Attualmente
sta scrivendo un volume dedicato alla filosofia
di Bob Dylan che uscirà nella collana “Musica
contemporanea” dell’editrice Mimesis.
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Disertare o distruggere?
Pensieri e parole sulla guerra e il potere.
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You that never done nothing
but build to destroy...
Questi versi di Masters of war, una vecchia
canzone di Bob Dylan, denunciano,
smascherandola, l’attività preferita dai “signori
della guerra”: costruire per distruggere.
La prospettiva può peraltro essere anche
sensatamente rovesciata: i “signori della
guerra”, infatti, distruggono per (ri)costruire e,
ricostruendo, per arricchirsi sulle macerie che essi
stessi hanno prodotto.
Vorrei proporre qualche riflessione sul modo in
cui la guerra è stata cantata nella cosiddetta
“canzone d’autore” e pensata nell’orizzonte della
filosofia, ipotizzando che l’unica alternativa non
ipocrita alla “logica” del conflitto e del potere sia
quella di una “diserzione” consapevole: si tratta
di imparare a disobbedire e a dire di “no”; o
meglio: di imparare a dire di sì a un ordine non
governato dalla volontà di potenza.

Giorgio Brianese

Disertare o distruggere?
Pensieri e parole sulla guerra
e il potere.

conversazione con
Giorgio Brianese
docente di “Filosofia teoretica” e “Ontologia
dell’esistenza”
Università di Ca’ Foscari di Venezia
introduce
Elis Fraccaro
Laboratorio Libertario.
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