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Filosofia del limbo: tra l’antico e il moderno. 

saggio del 1962 di 
Marshall McLuhan

Uomo tipografico
individualistico e razionale

• nazionalismo
• metodo sperimentale

Avvento del capitalismo 

I luoghi della cultura libera e della filosofia 
critica non sono più le scuole

antropocentrismo
• Laicismo e autonomia
• Elogio della vita attiva
• Classicismo e filologia



«sensibilità non è altro 
che autorivelazione della 
natura a quella parte di 
sé che è l’uomo» 

Telesio (1509-1586)

Il Dio di Nicolò Cusano
• coincidentia oppositorum
• Maxiumum
Mens super omnia 

cantore dell’infinità cosmica

Bruno 1548-1600

Panteismo
Immanentismo

Libertà = necessità
estasi mistica e visione magica. 



religione della natura =

Dio ..è la natura stessa nel 
suo principio immanente, 
causa e principio. 

Universo: infinito

Filosofia: Lottare 
per la libera ricerca 



1605  “Del progredir della scienza” di Bacone  e «Don Chisciotte» di Cervantes. 
1604    prima edizione in quarto dell’Amleto di Shakespeare
Shakespeare e Cervantes morirono lo stesso giorno il 13 aprile del 1616 
Newton nacque nell’anno della morte di Galileo 1642, cento anni dopo la pubblicazione del 

“De revolutionibus orbiium” di Copernico. 
1641 Cartesio pubblica «Le meditazioni» 

Bacone, Harvey, Keplero, Galileo, Pascal, Boyle, Newton, Locke, Spinoza, Leibniz. ….

Il capitalismo delle origini:
• Moralità dell’utile
• Mano d’opera senza qualità umana
• Serietà del profitto e dei beni materiali
• Valore dell’ordine gerarchico e della uniformità

CIVILTA’ DELLA SICUREZZA

FILOSOFI 
SIGNORI DEL MONDO



Studiare il libro della natura

FILOSOFIA NATURALE

I fatti obbediscono a leggi o 
regole, uniformemente 

La natura opera attraverso modi 
necessari e princìpi invarianti 

“quando nasceranno controversie, non ci sarà 
bisogno di disputare tra due filosofi più che fra
due ragionieri. Infatti basterà prendere in mano le 
penne e sedere davanti agli abachi e dirsi 
reciprocamente (se è pronto l'amico che avete 

chiamato): calcoliamo” Leibniz (1646-1716)

«E in mezzo a tutto sta il Sole»

Copernico, - Sulle rivoluzioni dei corpi celesti, 1543
Newton «I principi matematici di filosofia naturale». 
1686



Cartesio (1596-1650) 
dal dubbio IPERBOLICO 
alla certezza di Dio

legittimare la 
scienza che si affida 
ai sensi 

“ Il mio scopo non è di insegnare il metodo che ciascuno deve seguire per 
ben condurre la propria ragione, ma soltanto di far vedere in qual modo 
lo cercato di condurre la mia”

La ragione è la cosa meglio 
distribuita a questo mondo

“l’insieme delle regole certe e facili che, 
da chiunque siano esattamente osservate, 
gli rendano impossibile prendere il falso 
per vero e, senza alcun inutile sforzo 
mentale, ma aumentando sempre 
gradatamente la scienza, lo condurranno 
alla conoscenza vera di tutto ciò che sarà 
capace di conoscere» 



«ETICA MORE GEOMETRICO FONDATA»

Filosofia è conoscenza vera di Dio, 
dell’uomo e della natura. Equivale a Una 
conversione, equivale a tutte le scienze. 

• Critica del modello giudaico/cristiano
• Critica dell’idea tradizionale di sostanza
• Determinismo assoluto

Nuovo modello teorico che 
abbraccia teologia, ontologia, 
logica, antropologia, etica. 

“siamo servi, anzi schiavi di 
Dio, e così siamo perfetti”



Dio agisce per potenza di sua 
natura non per intelletto o volontà.

Stato di natura umano è impulso
cieco. La paura lo costringe a 
cercare il proprio utile e la 
sicurezza con la ragione

la ragione si fonda sulla capacità 
naturale di conoscere ciò che è 
comune e permanente nel 
molteplice variabile 

Filosofia è conoscenza vera di Dio 
dell’uomo e della natura. 

sub specie eternitatis



Il protestantesimo svaluta 
la filosofia e sopravvaluta il 
lavoro come attività che dà 

senso

Lavoro è proprio dell’essere umano 
che produce la sua vita dando forma 

al mondo

carattere spirituale del lavoro

Pascal (1623-1662) – Problema del senso della vita. 

«Beffarsi della filosofia è filosofare davvero». 

“…noi vaghiamo in un vasto mare, sospinti da 
un estremo all’altro, sempre incerti e 
fluttuanti. Ogni termine al quale pensiamo di 
ormeggiarci e di fissarci vacilla e ci lascia…»

Hegel



Bacone F. (1561-1626)

“sapere è potere” “natura parendo vincitur”. 

Il filosofo come l’ape

Smascherare gli «idola» 

SAPERE AUDE

Kant

La nuova 
Atlantide



“la filosofia è scritta in questo 
grandissimo libro che 
continuamente ci sta aperto 
innanzi agli occhi 

Scienza al servizio 
dell’uomo

Galilei (1564-1642



Il testo sacro non è un testo scientifico

Difende il diritto della scienza di 
perseguire con mezzi propri e principi 
propri la verità

Si appoggia ai padri della chiesa 
Tertulliano, Agostino che sostengono 
il diritto alla autonomia della ricerca 
naturale. 



Indagine critica della filosofia moderna sulle capacità e sui limiti della conoscenza umana

Saggio sull’intelletto umano

“accertare l’origine, la certezza e 
l’stensione della conoscenza 
umana, come pure i gradi della 
credenza dell’opinione e 
dell’assenso» 

Locke (1632-1704). 

«La ragione umana è del tutto 
incapace di superare i limiti ad 
essa connaturati»

Hume

La filosofia 
è una 

passione



filosofia
fatica di Sisifo 

ostinazione a porre il 
problema del senso. 

Filosofia come militanza culturale e civile.

Pungolo 
riformatore



• impossibile la conoscenza oltre il limite dell’esperienza
• Impossibile la santità
• Impossibile subordinare la natura all’uomo

Scienza = esperienza + principi sintetici a priori

io penso

Fare della metafisica è una tentazione, 
un’inclinazione alla totalità. 

Io
Dio
Mondo



Agisci in modo che la massima della tua volontà 
possa sempre valere nello stesso tempo come 
principio di una legislazione universale

Agisci in modo da trattare l’umanità sia nella tua 
persona sia in quella di ogni altro, sempre anche 
come fine e mai semplicemente come mezzo.

“Dovere, nome sublime e grande che non porti 
con te nulla di piacevole che importi lusinga; ma 
esigi la sottomissione; che tuttavia non minacci 
nulla…ma presenti semplicemente una legge che 
penetra da sola nell’animo e si procura 
venerazione.» 

la morale o è una chimera oppure se esiste deve essere incondizionata



Occuparsi di filosofia come gesto civile, 
il più civile gesto possibile = «ospitare 
lo straniero” offrirgli casa e ascolto 
lo straniero porta doni , 
lui è soccorso e salvato  e ci resta amico  e noi 
con lui diventiamo nuovi.
La novità viene dal leggere e ospitare il 
diverso.

= filosofia

I classici: senza i quali non 
possiamo pensarci come siamo,


