Giorgio Brianese
(Mestre 1958) insegna Filosofia teoretica,
Ontologia e Propedeutica filosofica all’Università
Cà Foscari di Venezia.
Ha studiato in particolare Carlo Michelstaedter
e Arthur Schopenhauer, ma anche Nietzsche,
Dostoevskij, Gentile, Severino... È imminente
l’uscita di un suo libro dedicato a La filosofia di
Bob Dylan (Mimesis, Milano-Udine 2017).
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ABSTRACT:
Il mito e la tragedia ci consegnano una
immagine di Prometeo incatenato a una
rupe e tormentato da un’aquila che gli
divora il fegato. Ha donato agli uomini il
fuoco e le tecniche – così si racconta – e
Zeus lo ha punito in modo crudele. E se la
tecnica avesse in sé stessa una parentela
stretta con il mito? se fosse “realmente” un
mito? Il pensiero moderno e contemporaneo
ha ripetutamente rivolto l’attenzione al tema
della tecnica e al modo in cui una riflessione
anche filosofica su di essa può aiutarci
a comprendere il senso (o il non-senso)
dell’esistenza e la verità (o la non-verità) del
nostro abitare un mondo governato dalla
volontà di potenza. Può essere che, come
ha scritto Martin Heidegger, «la domanda
circa la tecnica» sia «la domanda in cui
accade ciò che costituisce l’essere della
verità». E che per comprenderne fino in
fondo il senso sia necessario rivolgersi al
passato più lontano: «per quanto strana o
paradossale possa sembrare l’affermazione,
esiste una continuità indissolubile tra la
forma originaria del pensiero dell’essere
– il pensiero di Parmenide – e la tecnica
del nostro tempo, guidata dalla scienza
moderna» (Emanuele Severino).
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