
 

 

 
 
 
 
 

La vita e le opere 
Josè Ortega y Gasset nasce a Madrid il 9 maggio 1883. Suo padre era direttore del 
giornale di orientamento liberale “El imparcial”. Studia dai gesuiti e si laurea in filosofia. 
La Spagna di fine Ottocento soffriva di chiusura impermeabile a ogni novità e fermento 
culturale: “Madrid non era interessata a nulla di ciò che accadeva nel resto del mondo. Si 
viveva attenti solamente a se stessi. Madrid era assorta in se stessa, viveva nel suo brodo; 
si nutriva della propria esistenza, godeva di se stessa e, bisogna dirlo, indulgeva in se 

stessa”. 
Per questo nel 1905 Ortega si reca in Germania: “Avevo capito che per la mia Spagna era 
necessario assorbire la cultura tedesca”. 
Nel 1910 viene nominato professore di metafisica all’università di Madrid. 

Nel 1929 il dittatore de Rivera fa arrestare parecchi studenti, i quali si erano ribellati ai 
tentativi di politicizzazione della vita universitaria. Ortega, per protesta, rinuncia alla 
cattedra. 

Nel 1936 scoppia la guerra civile. Ortega va in esilio; nel 1946 Ortega – tra la 
costernazione dei suoi amici e discepoli – accetta il permesso del governo franchista di 
rientrare in Spagna. Qui, a Madrid, fonda l’Instituto de Humanidades. Muore a Madrid il 17 
ottobre 1955. 
 
Albert Camus ha definitio Ortega come “il più grande scrittore europeo dopo Nietzsche”. 

Da un punto di vista teorico egli ha instancabilmente ripetuto che la ragione dev’essere 
collocata in un luogo diverso da quello che la bigotteria intellettualistica le aveva 
assegnato. 
E nel campo politico Ortega è stato un pensatore che ha lungamento lottato per vedere 
realizzata una democrazia di tipo nuovo, nella quale le libertà individuali fossero garantite 
ed effettive, la ricchezza socializzata. 
 

Non possiamo respirare confinati in un’area di temi intermedi 
“La verità scientifica si caratterizza per la sua esattezza e il rigore delle sue previsioni. 
Però la scienza sperimentale è solo una porzione esigua della mente e dell’organismo 
umani. Dove essa si ferma non si ferma l’uomo. 
La missione della fisica è di verificare di ciascun fatto, che si produce, il suo principio, cioè 
il fatto antecedente che lo ha originato. Però questo principio ha a sua volta un principio 
anteriore, e così successivamente, fino a raggiungere un primo principio originario. Il fisico 

rinuncia a ricercare questo primo principio dell’Universo e fa molto bene. Però l’uomo che 
vive in ogni fisico non vi rinuncia e eleva la sua anima verso questa prima ed enigmatica 
causa. E’ naturale che sia così. Vivere è, di certo, essere a contatto con il mondo, dirigersi 
verso esso, attuarsi in esso, preoccuparsene. Da qui il fatto che per l’uomo è 
materialmente impossibile, per una forza psicologica, rinunciare a possedere una nozione 
completa del mondo, un’idea integrale dell’Universo. 

Il secolo scorso volle frenare violentemente la mente umana, là dove l’esattezza 
terminava. Questa violenza, questo volgere le spalle ai più grandi problemi  si chiama 
“agnosticismo”. 

Il fatto per cui la scienza sperimentale è incapace di risolvere a suo modo queste questioni 
fondamentali, non è cosa che, facendo davanti ad esse il grazioso gesto della volpe verso 
l’alta uva, si possa chiamare “mito” e che vi inviti ad abbandonarle. Come si può vivere, 
restando sordi ai sommi, drammatici problemi? Non possiamo respirare confinati in 

un’area di temi intermedi, secondari. Senza punti cardinali i nostri passi mancherebbero di 
orientamento. Si è annullata mai la fame in chi sapeva di non poter mangiare? 
Non ci è dato di rinunciare ad assumere una posizione dinanzi agli ultimi temi: lo vogliamo 
o no, essi si identificano in noi. La “verità scientifica” è una verità esatta, anche se 
incompleta e penultima, che si integra forzatamente in un’altra specie di verità, ultima e 
completa, sebbene inesatta, che non sarebbe conveniente chiamare “mito”. 
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Alle radici dell’imperialismo della fisica 
Perché questa difesa della filosofia? E difesa contro chi? 
“Gli ultimi sessanta anni del secolo XIX sono stati una delle tappe meno favorevoli alla 
filosofia”. 
E questo perché dal 1860 al 1920 si era prodotta in Europa quella atmosfera che Ortega 
chiama “imperialismo della fisica”: “Le verità fisiche, nelle loro qualità teoriche, 

possedevano la condizione di essere utilizzabili dalle convenienze vitali dell’uomo. Partendo 
da esse, la fisica poteva intervenire sulla natura e utilizzarla a proprio beneficio”. 
 
Ebbene “questa fertilità utilitaristica in Europa coincise con il predominio di un tipo di 

uomo – chiamato borghese – che non sentiva la vocazione contemplativa, ma quella 
pratica. Il borghese vuole introdursi comodamente nel mondo e intervenire in esso, 
modificandolo a suo piacere… Il filosofo della borghesia, A. Comte, esprimerà il significato 

della conoscenza con la sua nota formula: Sapere è prevedere, prevedere è agire. Donde 
risulta che l’azione è ciò che definisce la verità della conoscenza”. 
 
Ed ecco, poco tempo dopo, agli albori del Novecento, che “si fece di questo pensiero una 
filosofia: il pragmatismo. Con il simpatico cinismo proprio degli yankees, il pragmatismo 
nordamericano ha osato proclamare questa tesi: “Non c’è altra verità all’infuori di quella 

che si ottiene trattando le cose”. 
 
La filosofia non è una scienza, ma molto di più 
“Il trionfo della fisica non si deve tanto alla sua qualità di conoscenza, quanto a un fatto 
sociale. La società si è interessata alla fisica per la sua feconda utilità”. 
E’ quello che si potrebbe definire “il terrorismo dei laboratori”. 
La conoscenza è solo quella prodotta dalle scienze naturali, dalla fisica; l’unico compito 

rimasto al filosofo si pensò fosse “la meditazione sulla stessa fisica”: “il filosofo si 
vergognò di essere tale, cioè si vergognò di non essere un fisico”. 
Ortega non ignora i meriti di questa “tappa di forzata umiltà” per i filosofi. Costoro hanno 
dovuto subire una specie di schiavitù babilonese da cui il loro pensiero è uscito, in fondo, 
più sottile e più intenso: “la filosofia non è una scienza, perché è molto di più”. 
E’ molto di più perché essa mostra che il vivere si basa sempre da e su certi presupposti, 
che sono quasi il suolo su cui, per vivere, ci appoggiamo o da cui partiamo. 

 
Fisici costretti a fare filosofia 
Il portentoso sviluppo della fisica parve, a un certo momento, avere fatto di essa un 
edificio incrollabile. Ma ecco la crisi dei fondamenti: “la crisi dei principi suppone che la 
scienza sia tanto sicura di se stessa che si prende il lusso di sottomettere a rigorosa 
verifica i suoi principi. La teoria robusta si nutre di dubbio e non è la fiducia ingenua che 

non ha sperimentato vacillamenti, ma la sicurezza nel mezzo della tormenta, la fiducia 
nella sfiducia. Certamente è la fiducia quella che resta… il fatto che i fisici si vedano 
obbligati a filosofare su una scienza è la preoccupazione filosofica dei fisici: si è andata 

costituendo una teoria della conoscenza fisica dovuta ai fisici stessi”. 
 
Una conoscenza che Ortega chiama simbolica: fallibile, consapevole dei propri limiti e del 
fatto – ripete Ortega con Einstein – che “non c’è alcun processo logico che permetta di 

elaborare i principi della teoria”: “nulla si toglie alla gloria della fisica; al contrario si 
sottolinea la sua prodigiosa forza e la sua attuale fecondità. La fisica sa di non essere più 
di quello che è – conoscenza simbolica – e tanto le basta. Ma è stato vergognoso che, 
dopo tanta teoria della conoscenza prodotta dai filosofi, gli stessi fisici si siano preoccupati 
di dare l’ultima precisazione al carattere delle loro conoscenze”. 
Ora però “superata l’idolatria della sperimentazione, ridimensionata la conoscenza fisica, la 
mente ormai libera, ricerca altri modi di conoscere e attiva la sensibilità nei riguardi dei 

problemi veramente filosofici”. 
Problemi filosofici che zampillano di continua dalla “vita”; dovrà sembrare assurdo “che si 
sia potuto esigere dalla vita di mettersi al servizio della cultura”: “la missione del tempo 
nuovo è proprio quella di trasformare questo rapporto e di mostrare che sono la cultura, la 

ragione, l’arte, l’etica a dover servir la vita”. 

DA NIETZSCHE AL NEOIDEALISMO     Volume 9        sk 9.8.2 
 

Il contributo della Spagna alla filosofia  
del XX secolo                                                                  pag. 2 
 
Josè Ortega y Gasset: una diagnosi della civiltà occidentale 



 

 

 
 
 
 
 

 
L’assolutismo razionalista salva la ragione e annulla la vita 
“Il razionalismo è per sua stessa essenza un presuntuoso vivere di illusioni”. 
Ortega accusa, tra altri, Cartesio; Cartesio dichiara dubbia, e pertanto da non considerare, 
qualsiasi idea o credenza che non fosse stata costruita dalla pura intellezione. E la pura 
intellezione, commenta Ortega, può muoversi solo tra superlativi e assoluti: “Cartesio 
decide che il vero mondo è quello quantitativo, quello geometrico; l’altro, il mondo 

qualitativo e immediato, viene squalificato e considerato in un certo senso come illusorio… 
Mettendo insieme le caratteristiche di questo stato dello spirito si ottiene la sensibilità 
specificatamente moderna: diffidenza e disprezzo per tutto ciò che è spontaneo e 
immediato, entusiasmo per ogni costruzione razionale. 

E’ una struttura schematicamente perfetta, nella quale si suppone che gli uomini siano enti 
razionali e niente più. Ammessa questa ipotesi le conseguenze sono ineludibili ed esatte. 
Tutto il resto è sordo e cieco. 

Per questo il passato e il presente non sono degni ai suoi occhi del minimo rispetto; il 
futuro ideale costruito dall’intelletto puro deve soppiantare il passato e il presente. Questo 
è il temperamento che porta alle rivoluzioni. Il razionalismo applicato alla politica è 
rivoluzionarismo. Si può essere rivoluzionari solo nella misura in cui si è incapaci di sentire 
la storia. 
L’Assemblea Costituente fa solenne dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, 

affinchè gli atti del potere legislativo e quelli del potere esecutivo, potendo essere in ogni 
istante confrontati con il fine di ogni istituzione politica, vengano rispettati di più, affinchè i 
reclami dei cittadini, fondati da ora in poi su principi semplici e indiscutibili… Si direbbe che 
stiamo leggendo un trattato di geometria. 
Oggi quest’atteggiamento ci sembra limitato e rozzo. Il mondo è diventato ai nostri occhi 
più complesso e ampio. Incominceremo a sospettare che la storia, la vita, non possa né 
debba essere governata da princìpi, come accade per il libri di matematica. E’ 

un’incongruenza ghigliottinare il principe e sostituirlo con il principio. L’assolutismo 
razionalista salva la ragione e annulla la vita”. 
 
Pensiamo le idee, facciamo assegnamento sulle credenze 
“Senza idee l’uomo non potrebbe vivere. Quando Goethe disse “In principio era l’azione”, 
diceva una frase poco meditata, perché evidentemente un’azione non è possibile senza 
che prima esista il progetto, l’abbozzo di quest’azione. E questo progetto di azione è 

proprio l’idea previa”. 
Non esiste l’uomo senza idee e c’è distinzione tra le credenze e le idee-invenzioni. 
“Le credenze sono idee basilari, non sono idee che abbiamo, ma idee che siamo” 
Le idee-invenzioni possono anche non venirci in mente: “Delle idee-invenzioni possiamo 
dire che le produciamo, che combattiamo per esse e che siamo perfino disposti a morire 
per esse. Ciò che non possiamo fare è…vivere di esse. Sono opera nostra e per ciò stesso 

presuppongono già la nostra vita, la quale si fonda piuttosto su idee-credenze, non 
prodotte da noi. 
Con le credenze propriamente dette non facciamo niente, ma stiamo semplicemente in 

esse… 
In definitiva ci sono idee-inventate, e per questo le chiamo idee-invenzioni, e idee in cui ci 
imbattiamo che paiono esistere ancor prima che noi ci mettiamo a pensare.” 
 

Da qui la ragione per cui la morte delle credenze si configura agli occhi di Ortega come un 
gigantesco fenomeno che è causa dei maggiori cambiamenti della storia. 
Credenze sono tutte quelle cose sulle quali, senza pensarci, facciamo assegnamento: 
“stiamo con la semplice certezza che esistono e che sono come le crediamo, non ci 
interroghiamo su di esse, ma ci muoviamo tenendone automaticamente conto. Quando 
camminiamo per strada, non tentiamo di passare attraverso gli edifici. In ogni momento, 
la nostra vita poggia su un enorme repertorio di simili credenze”. 
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La funzione della tradizione, il mare dei dubbi e il carattere ortopedico delle idee 
“Il repertorio di credenze è opera del lavoro di altri uomini e non autentica realtà”. 
Noi viviamo dell’eredità della tradizione. La storia – dice Ortega – è sostanza dell’uomo e il 
passato è presente in tutto ciò che ci ha lasciato, per cui dimenticare il passato, volgergli 
le spalle, produce l’effetto a cui oggi assistiamo: l’imbarbarimento dell’uomo. 
 
Per esempio, la terra è per noi oggi ciò che ce ne dice l’astronomia; ma per un greco del V 

secolo a.C. la terra era la dea madre Demetra: e ciò è sufficiente per accorgerci che la 
realtà autentica e primaria non è questa o quell’idea; la realtà in cui crediamo di vivere è 
opera del lavoro di altri uomini. 
L’uomo eredita la tradizione creata dagli altri uomini e questo “lo distingue dall’animale. E 

aver coscienza di essere eredi significa aver coscienza storica”. 
In ogni caso, fa presente Ortega “nell’area fondamentale delle nostre credenze si aprono, 
qua e là, come botole, enormi abissi di dubbi”. 

E ci troviamo nel “mare di dubbi” quando “presi fra due credenze antagonistiche che 
cozzano fra loro” ci troviamo senza la terra sotto i piedi. Allora l’uomo reagisce e cerca di 
uscirne, e per questo “comincia a pensare”: “le falle delle nostre credenze sono quindi il 
luogo vitale nel quale le idee compiono il loro intervento”. 
 
Ed è così, allora, che capiamo subito “il carattere ortopedico delle idee: esse agiscono là 

dove una credenza si è infranta”. 
 
Le ipotesi scientifiche hanno bisogno della critica come i polmoni dell’ossigeno 
E se le credenze sono “idee consolidate”, le teorie scientifiche sono fantasie esatte che 
riescono: in breve, l’uomo per vivere deve fare i conti con la fantasia e “poiché la realtà 
primaria non gli rivela amichevolmente il suo segreto, egli non ha altra soluzione che 
mobilitare il suo apparato intellettuale il cui organo principale è l’immaginazione… 

Supponendo che la realtà sia così come l’immagino, il mio comportamento più opportuno 
in essa e con essa dovrebbe essere questo o quest’altro. Vediamo se bene”. 
Certo la prova è rischiosa, “tuttavia, non possiamo scegliere tra fantasticare o no. L’uomo 
è condannato a essere un narratore”. 
 
La prova è rischiosa, non c’è certezza, e si va avanti imparando dai propri errori e da quelli 
altrui. 

E’ dagli errori che apprendiamo. E non abbiamo certezze: “L’idea ha bisogno della critica 
come i polmoni dell’ossigeno e si sostiene e si afferma appoggiandosi ad altre idee che, a 
loro volta, sono a cavallo di altre ancora, e tutte danno vita a una totalità o sistema”. 
 
Al pari delle teorie, anche i fatti non sono sacri 
“La conoscenza non consiste nel porre l’uomo di fronte al pullulare di innumerevoli fatti 

bruti. I fatti, i dati, pur essendo reali, non sono la realtà. Se il pensiero, la conoscenza, 
non avesse altro da fare che riflettere una realtà che gli sta davanti, nei fatti, la scienze 
risulterebbe un’attività priva di difficoltà. Accade però che i fatti non regalino la realtà 

all’uomo. Secoli e secoli di fatti siderali erano manifesti agli occhi umani e tuttavia questi 
fatti non costituivano per l’uomo una realtà, ma al contrario un enigma I fatti sono come le 
figure di un geroglifico.” 
I fatti non sono dati, ma costruzioni e osservare non è conoscere: “tuttavia non possiamo 

negare che è normale basare il nostro comportamento in modo conforme a molte verità 
scientifiche”. 
E tutto questo perché “una delle più importanti fra le credenze dell’uomo attuale è la 
credenza nella ragione, nell’intelligenza. Ma occorre avere la serenità di notare che un 
conto è avere fiducia nell’intelligenza e un conto è credere in quelle determinate idee 
forgiate da essa”. 
Stiamo con ciò di fronte a un presupposto metafisico della scienza. E’ la fede nella ragione 

che fa avanzare l’uomo dal mare dei dubbi in cui sprofonda a soluzioni sempre migliori, 
attraverso gli errori di cui fa tesoro. 
 
 

 

DA NIETZSCHE AL NEOIDEALISMO     Volume 9        sk 9.8.2 
 

Il contributo della Spagna alla filosofia  
del XX secolo                                                                  pag. 4 
 
Josè Ortega y Gasset: una diagnosi della civiltà occidentale 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
L’individuo e la sua circostanza 
“Io sono io e la mia circostanza”. 
E’ in questa formula che Ortega racchiude la sua concezione dell’uomo. E la circostanza 
non è soltanto l’ambiente fisico: è anche l’ambiente sociale. 
La nostra circostanza è il luogo, il tempo, la società in cui ciascuno di noi è gettato sin 

dalla nascita. Essa si impone a ogni uomo come realtà fisica e sociale estranea, come una 
perenne sorgente di preoccupazioni e di problemi. E, cercando di risolvere questi problemi, 
l’uomo è costretto a costruire la propria esistenza, a realizzare quel progetto che ha scelto 
di essere. 

Partendo dalla sua circostanza, l’uomo inventa l’uomo e inventa così la cultura e la storia. 
Fa questo tramite la fantasia: una forza che rende l’uomo  essere progettante, un essere 
che cerca di cambiare se stesso e l’ambiente circostante, e che pone senza tregua a 

confronto i progetti elaborati nel suo mondo interiore con quella che è la situazione del 
mondo esterno. E’ la fantasia, dunque, alla base della libertà dell’individuo: “vivere è 
essere costretti a esercitare la libertà, a decidere ciò che dobbiamo essere in questo 
mondo”. 
 
Generazioni cumulative, generazioni polemiche e generazioni decisive 

La sua libertà, tuttavia, l’uomo non la esercita in vacuo, e le sue decisioni egli le prende 
all’interno di istituzioni le quali sono usi accettati. 
Il destino dell’uomo è l’azione: l’azione che, informata da credenze e idee, trasforma la 
realtà fisica e quella sociale, senza che peraltro l’uomo raggiunga un punto fermo sul quale 
appoggiarsi. La felicità non potrà mai essere possesso dell’uomo; l’uomo è 
costitutivamente un essere storico. 
Ad agire sono sempre e soltanto gli individui; ma ogni vita individuale è un elemento di 

una generazione; se esistono generazioni cumulative, cioè non innovative, esistono anche 
generazioni polemiche, contrarie al lascito di chi le ha precedute. 
Non è esclusa l’apparizione di quelle generazioni decisive, davvero rivoluzionarie, che 
travolgono tutto e tutti imprimendo una configurazione nuova alla collettività. E all’interno 
di una generazione, sono sempre minoranze scelte a imporre a moltitudini passive le loro 
proposte innovative. 
La storia dunque si muove. Ma il suo sviluppo non è inquadrabile negli schemi 

deterministici di filosofie della storia come quelle di Comte, Hegel e Marx, ma è uno 
sviluppo comprensibile a partire dall’azione creativa di individui intraprendenti. 
 
L’uomo-massa 
E’ stato scritto che “quello che il Contratto sociale di Rousseau fu per il XVIII secolo e il 
Capitale di Marx è stato per il XIX secolo, La ribellione delle masse di Ortega dovrebbe 

esserlo per il XX secolo” 
Con questo famoso libro Ortega compie la diagnosi della civiltà occidentale nell’epoca che 
segue la prima guerra mondiale. Tale civiltà appare a Ortega piagata da quella grave 

malattia che è l’uomo-massa. 
La crescita quantitativa della popolazione e un benessere sempre più largamente diffuso 
sono accompagnati dalla distruzione di quel valore sul quale è cresciuta la civiltà 
occidentale: l’individualismo. 

Il mondo moderno è cresciuto sulla fede stando alla quale “ogni essere umano deve essere 
libero di riempire il suo individuale e non trasferibile destino”. 
Ma ecco, appunto, che proprio dal seno della civiltà moderna viene a luce un uomo-massa, 
che è tale non tanto perché elemento standardizzato di una massa, quanto piuttosto 
perché inerte come la massa. 
L’uomo-massa non si rende conto che la cultura e le istituzioni in cui vive sono realtà 
precarie; è, dunque, un irresponsabile; è deciso nel rifiuto della discussione. 

In breve,  il nostro tempo può vantare questa mostruosa novità: “ il diritto di non aver 
ragion, la ragione della non ragione”. 
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L’uomo-massa ha affidato la sua intera vita al potere pubblico, allo Stato (fascismo, 
bolscevismo). 
L’uomo-massa è un uomo che ha voltato le spalle ai valori della tradizione liberale e ha 
introdotto nella vita pubblica uno stile d’azione basato sulla sistematica aggressione e 
cancellazione dell’altro, sull’idolatria del capo carismatico e sullo statismo totalitario. 
L’Occidente può comunque sollevarsi, afferma Ortega. 

E la via della salvezza fu da lui profeticamente indicata nella formazione degli Stati Uniti 
d’Europa, creazione cioè di un’Europa con un’anima antinazionalistica, e fondata su principi 
liberali in grado da una parte di contrastare lo statalismo, la burocratizzazione e 
quell’interventismo distruttivi della creatività e della responsabilità degli individui, e 

dall’altra di soddisfare le esigenze basilari della giustizia sociale, giacchè la libertà di tutti i 
cittadini si risolve in una ipocrita finzione se poi mancano i mezzi per esercitarla e 
assicurarla. 
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