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Conclusione

Questa coscienza deve 
superarsi per venire a 
patti con la realtà 
piuttosto che 
pretendere di essere 
strumento di 
conoscenza della verità.

Problema centrale

Ruolo della “coscienza 
infelice” dell’Europa oggi, 
che tenta di 
sopravvivere al suicidio 
della propria identità.

Tesi

La questione della 
coscienza non può 
essere ridotta a uno 
schema con una 
struttura puramente 
formale e dialettica.
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ALIENAZIONE DELL’OCCIDENTE
“L’alienazione dell’Occidente è una chiave di lettura corretta della nostra storia”

L’uomo è posto di fronte all’universo alla ricerca di questo rapporto tra se stesso e il mondo. 
Ciò ha portato come risultato la considerazione da parte dell’essere umano di poter avere a 
sua disposizione il mondo attraverso la tecnica. È tutta la storia dell’Occidente a ripercorrere 
questo dramma dell’Io, infatti egli scrive che “l’atto inaugurale della civiltà occidentale è la 
separazione dell’Io che, trovandosi di fronte a se stesso, si accorge che non può autodefinirsi.” 
L’Occidente deriva da questa mossa, strategica ma anche tragica, di pensare che il divenire 
possa essere messo alla pari dell’essere.



“Questa perdita del senso di se stessi ha oggi il suo apice con la globalizzazione”

La globalizzazione è priva di quegli affetti che caratterizzano gli esseri umani, è la distruzione 
dello spazio pubblico e la privatizzazione del mondo. 
Troviamo anche il concetto di morte per l’Occidente

Per Barcellona la riconciliazione con il mondo da parte dell’Io poteva avvenire solo attraverso 
la filosofia hegeliana, con il concetto appunto di coscienza infelice.

 l’Io deve scomparire



Signore e servo: il servo che comprende che senza il suo 
lavoro, il signore non potrebbe vivere. L’infelicità per il 
servo consiste nell’essere consapevole della propria 
esistenza e della propria libertà, rimanendo, nonostante 
ciò, un servo. Barcellona ridimensiona il ruolo della 
coscienza, le cui caratteristiche sembrano avere tutti i 
requisiti per affrontare l’attuale crollo dell’Europa. Questa 
conciliazione sembrò realizzarsi, ma il fallimento della 
filosofia hegeliana lo si percepisce nella storia e, inoltre, la 
verità è stata rimpiazzata dal “metodo”: il sistema 
scientifico sta risucchiando l’Io. 

HEGEL



SVILUPPO TECNOLOGICO

“Lo spazio della rete rischia di diventare l’unico spazio 
possibile della nostra esistenza nel mondo”.



“L'Europa non 
ha futuro se 
non saprà 
guardare con 
occhi nuovi alle 
sue radici 
mediterranee”



“La Repubblica 
promuove lo sviluppo 

della cultura e la ricerca 
scientifica e tecnica. 

Tutela il paesaggio e il 
patrimonio storico e 

artistico della Nazione.”
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https://docs.google.com/file/d/1HtPMUm7uy2gA50nPfaOWohS6nc93GfQZ/preview


AGENDA 2030: per un 
futuro migliore e più 
sostenibile per tutti


