
 

 

 
 
 
 
 

 
L’originalità dello spiritualismo di Bergson 
La filosofia di Henri Bergson può venir definito col nome di evoluzionismo spiritualistico. 
In tale filosofia si fondono i motivi dello spiritualismo antico (come quello di Agostino) e i 
motivi della tradizione introspettivo-spiritualistica francese che trova i suoi capostipiti in 
Cartesio e Pascal. 
Bergson è considerato il filosofo francese più importante del suo tempo. 

 
Nasce a Parigi nel 1859; nel 1900 Bergson viene chiamato alla cattedra di filosofia al 
Collège de France, cattedra che terrà sino al 1924. 
Eletto membro dell’Accademia Francese, nel 1928 Bergson viene insignito del premio 

Nobel per la letteratura. 
Bergson era di origine ebraica, ma negli ultimi anni della sua vita si era progressivamente 
avvicinato al cattolicesimo, giacchè, come egli dichiarò, questo costituiva il completamento 

del giudaismo. Tuttavia, dato l’antisemitismo dilagante a quell’epoca, egli rinuncia, come 
poi si è letto nel suo testamento, alla conversione vera e propria, e scrive: “Ho voluto 
restare fra quelli che saranno domani dei perseguitati”. 
Quando i nazisti occuparono Parigi, costoro esonerarono Bergson, famoso e ormai molto 
malato, dal presentarsi alla schedatura cui venivano sottoposti gli ebrei. Ma egli non 
accettò e si recò di persona a farsi schedare. 

Morì nel 1941, in una Parigi occupata dai nazisti. 
 
L’intento di fondo della filosofia di Bergson è la difesa della creatività e della irriducibilità 
della coscienza o spirito”, contro ogni tentativo riduzionistico di stampo positivistico. 
“Il grosso errore delle dottrine spiritualistiche è stato quello di credere che con l’isolare la 
vita spirituale da tutto il resto, col sospenderla il più alto possibile sopra la terra, la 
ponessero con ciò al riparo da ogni attentato”. 

Senonchè, con apparizioni siffatte, gli spiritualisti esposero la vita spirituale a essere 
scambiata “per l’effetto di un miraggio”. 
Per Bergson le cose vanno altrimenti: la coscienza o vita spirituale è un’energia creatrice e 
finita, continuamente alle prese con condizioni e ostacoli che possono bloccarla e 
degradarla. Il pensiero di Bergson è una filosofia che intende essere fedele alla realtà. 
 
Il tempo spazializzato e il tempo come durata 

Proprio per essere fedele alla realtà, negli anni della gioventù Bergson si entusiasmò per la 
teoria evoluzionistica di Spencer, ma Bergson si accorse che il positivismo non mantiene 
affatto la promessa della fedeltà ai fatti, come appare, per esempio, dalla trattazione del 
problema del tempo. 
Alla meccanica sfugge il tempo dell’esperienza concreta. Per la meccanica il tempo è una 
serie di istanti una accanto all’altro, come emerge dalle successive posizioni delle lancette 

dell’orologio. Per questo il tempo della meccanica è un tempo spazializzato. 
Ma, oltre che spazializzato, il tempo della meccanica è un tempo reversibile, poiché 
possiamo tornare indietro e ripetere infinite volte lo stesso esperimento. Per la meccanica, 

inoltre, ogni momento è esterno all’altro, ed è uguale all’altro: un istante si sussegue 
all’altro, e non c’è un istante diverso dall’altro. 
Queste caratteristiche del tempo della meccanica non riescono minimamente a rendere 
conto di quello che è il tempo dell’esperienza concreta. Se la spazialità è la caratteristica 

delle cose, la durata è la caratteristica della coscienza. 
Durata vuol dire che l’io vive il presente con la memoria del passato e l’anticipazione del 
futuro. Fuori della coscienza il passato non è più e il futuro ancora non è. Passato e futuro 
possono vivere soltanto in una coscienza che li salda nel presente. 
Nel tempo della meccanica gli istanti sono differenti solo quantitativamente, ma in quello 
della coscienza un istante può valere l’eternità, o comunque può essere decisivo per una 
vita. 

Nel tempo della meccanica i momenti sono uno esterno all’altro; ma nella vita interiore un 
momento compenetra l’altro, cresce sull’altro, e a questo si avviluppa, come dimostra 
l’esperienza del rimorso. 
 

 

FENOMENOLOGIA,                               Volume 10     sk 10.6.4 

ESISTENZIALISMO, FILOSOFIA ANALITICA 
E NUOVE TEOLOGIE 

Lo spiritualismo                                                              pag. 1 

 
Henri Bergson e l’evoluzione creatrice 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
Il tempo della meccanica è reversibile, ma per la coscienza e per la vita è vano andare alla 
ricerca del tempo perduto: l’oggi è diverso da ieri. Il tempo concreto è durata, vissuta, 
irreversibile e nuova in ogni istante. 
Egli scorge, nella scienza della natura e nei suoi metodi, una totale incapacità e 
inadeguatezza per l’esame dei dati della coscienza. La realtà presenta aspetti diversi che, 

volendo rimanere fedeli all’esperienza, vanno studiati con un metodo proprio. 
E’ qui che, a suo avviso, il positivismo fallisce: nella concezione per cui la natura dei fatti è 
unica e nella pretesa di giudicare tutti i fatti con le stesso metodo. 
 

Perché la durata fonda la libertà 
All’idea di durata, quale fondamentale caratteristica della coscienza, Bergson lega la sua 
difesa della libertà e la sua critica al determinismo; se gli oggetti esistono uno esterno 

all’altro in un tempo spazializzato, allora la determinazione di un evento successivo per 
mezzo di un evento precedente è possibile. 
Ma ciò che è possibile nell’ambito degli oggetti spazializzati, si rivela subito impossibile per 
la coscienza. La coscienza conserva le tracce del proprio passato; in essa non esistono mai 
due eventi identici, per cui la determinazione di successivi eventi identici risulta 
impossibile. 

L’io è una unità in divenire e dove nulla vi è di identico, niente vi è di prevedibile. 
 
I deterministi cercano le cause determinanti dell’azione, e non si accorgono che l’unico 
motivo profondo è la coscienza tutt’intera con la sua storia; e analogamente si comportano 
i sostenitori del libero arbitrio, che pongono la causa della libertà nella volontà. 
Entrambi presuppongono un’idea di coscienza come una somma di atti distinti. 
Allorchè si afferma che i nostri atti dipendono dal nostro carattere, non si dice altro che 

essi dipendono da noi. Se coincidiamo con quel che siamo, allora siamo liberi. E’ vero che i 
nostri atti spesso sono abitudini, e in quanto tali essi risultano meccanizzati. 
Quindi in essi non siamo liberi, ma se i nostri atti scaturiscono dal profondo di noi stessi, 
se esprimono la totalità della nostra persona, la loro libertà è indubitabile. Più andiamo in 
superficie e assomigliamo alle cose, più le nostre azioni diventano prevedibili; più 
scendiamo nel profondo, più siamo noi stessi e più le nostre azioni sono imprevedibili. 
 

Materia e memoria 
Il tempo spazializzato della scienza si oppone alla durata della coscienza. Siffatta 
opposizione si ripercuote nell’altra contrapposizione tra una realtà esterna, meccanica, mai 
nuova in quanto sempre ripetitiva, e una realtà interna sempre creativamente nuova. 
Bergson non poteva evitare il problema del passaggio tra le due realtà. 
Alcuni pensatori, dice Bergson, sostengono, riguardo al problema del rapporto tra la 

materia o il corpo e lo spirito, la teoria del parallelismo psicofisico secondo cui gli stati 
mentali e gli stati cerebrali sono due diversi modi di parlare della stessa cosa. 
L’evoluzionismo materialistico, invece, afferma che gli stati mentali (cioè la coscienza) 

sono un epifenomeno del cervello, una sua semplice funzione. 
Contro la riduzione dello spirito a materia, Bergson propone e ribadisce l’idea che il 
cervello non spiega lo spirito e che “in una coscienza umana c’è infinitamente di più che 
nel cervello corrispondente”. 

Per illuminare questa tesi, Bergson distingue tre distinti momenti dell’attività: la memoria, 
il ricordo e la percezione. 
 

a. La memoria coincide e si identifica con la coscienza stessa: “il nostro passato ci 
segue tutt’intero, in ogni momento”. 

b. Da questa memoria spirituale si distingue il ricordo. Il nostro essere più vero e più 
profondo sta nella memoria spirituale, ma la vita ci impone di porre attenzione al 

presente e ripesca dal passato unicamente quanto serve perché ci si possa 
orientare appunto nel presente. E questa opera di selezione del ricordo utile e 
dell’oblio di quanto al presente non serve viene effettuata dal corpo e dal cervello. 
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La memoria spirituale, per realizzarsi, ha bisogno dei meccanismo legati al corpo, 
ma essa è dal corpo indipendente, per cui una lesione del cervello non colpisce la 
coscienza, quanto piuttosto il collegamento fra la coscienza e la realtà: la 
coscienza resta intatta anche se perde il contatto con le cose. 

c. Il corpo, indirizzato ad agire, funge da limite dello spirito. 

Fa questo tramite la percezione che è “l’azione possibile del nostro corpo sugli altri 
corpi”. Il ricordo, come immagine del passato, orienta la percezione presente. In 
ogni istante della nostra vita, pertanto, si ha un legame tra memoria e percezione, 
in vista dell’azione. 

In tal modo, la memoria e la percezione si identificano rispettivamente con lo 
spirito e il corpo. 

 

Ecco in cosa consiste, secondo Bergson, il vero rapporto tra spirito e materia e anima e 
corpo: da una parte, le memoria “assume il corpo di una qualche percezione in cui esso si 
inserisce”, e, dall’altra, la percezione viene riassorbita dalla memoria e si fa pensiero. 
 
Slancio vitale ed evoluzione creatrice 
Bergson non vede l’universo alla maniera di Cartesio come diviso tra la res cogitans e la 

res extensa. L’anima e il corpo sono due poli della medesima realtà, e non due realtà 
distinte. E proprio ne L’evoluzione creatrice (del 1907) Bergson passa dall’analisi dei dati 
immediati della coscienza alla elaborazione di una visione globale della vita e della realtà, 
proponendo l’idea di un evoluzionismo cosmologico. 
Le teorie dell’evoluzione si distinguono in due grandi classi, quelle meccanicistiche e quelle 
finalistiche. L’evoluzionismo meccanicistico è ben semplificato dalla teoria di Darwin: un 
fatto come una mutazione casuale favorisce, nella lotta per la sopravvivenza, un individuo 

piuttosto che altri; la mutazione vantaggiosa, trasmessa per ereditarietà ai discendenti, 
permette la sopravvivenza dei più adatti; la trasformazione delle specie non segue nessun 
fine, è una evoluzione ateleologica; date le mutazioni, essa prosegue sulla via della 
necessità. 
D’altro canto, anche l’evoluzionismo finalistico è una teoria deterministica e quindi 
meccanicistica. L’evoluzionismo meccanicistico spiega l’evoluzione nei termini della causa 
efficiente, quello finalistico in base alla causa finale; l’uno in base a ragioni che 

determinano l’evoluzione per mezzo del passato, l’altro in base a ragioni che determinano 
l’evoluzione per mezzo del futuro. E così sia l’evoluzionismo meccanicistico sia quello 
finalistico palesano la loro infedeltà alla realtà. 
Secondo Bergson, Spencer ha avuto l’indubbio merito di proporre una “dottrina 
evoluzionistica in cui il cambiamento sarebbe finalmente divenuto la sostanza delle cose”. 
L’evoluzione di Spencer è “una metafisica secondo la quale la totalità del reale è già data 

in blocco, nell’eternità; la durata apparente delle cose esprime soltanto l’infermità di un 
pensiero che non può conoscere tutte le cose simultaneamente”. 
Per Bergson la vita biologica non è una macchina che si ripete sempre identica a se stessa, 

bensì è continua e incessante novità. 
La vita è evoluzione creatrice, creazione libera e imprevedibile, è slancio vitale. 
La vita è quello slancio per il quale essa tende “a crescere in numero e in ricchezza”; si 
tratta di una continua creazione di forme, cosa attestata anche dal secondo principio della 

termodinamica: “non ci sono cose, ma soltanto azioni”. 
La materia è slancio vitale, che ha perduto di creatività e che in tal modo diventa un 
ostacolo per lo slancio successivo, come l’onda del mare che, rientrando, si trasforma in 
ostacolo per l’onda che incalza. 
La materia è per Bergson un riflusso dello slancio vitale; l’evoluzione non descrive una 
traiettoria unica, paragonabile a quella di una palla di cannone: “al contrario, noi ci 
troviamo dinanzi a una granata scissasi improvvisamente in frammenti che, essendo essi 

stessi granate, sono scoppiati a loro volta, dando luogo a frammenti destinati a scoppiare 
ancora, e così di seguito, per moltissimo tempo. Noi ci accorgiamo dei frammenti più 
piccoli: da essi, quindi, dobbiamo risalire, di grado in grado, al movimento originario”. 
L’evoluzione creatrice, dunque, non è un processo uniforme; si sventaglia in direzioni 

divergenti; la prima fondamentale biforcazione è quella che si ha tra le piante egli animali. 
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Gli animali, a loro volta, si biforcano in ulteriori direzioni, una delle quali conduce alle 
forme più perfette di istinto, mentre un’altra, quella dei vertebrati, porta, con l’intelligenza 
umana, oltre l’istinto. 
 
Istinto, intelligenza, intuizione 
Ma, più precisamente, che cos’è l’istinto, e in che cosa consiste l’intelligenza? 

“L’istinto è la facoltà di utilizzare e anche di costruire strumenti organici, l’intelligenza è la 
facoltà di fabbricare e di impiegare strumenti inorganici”. 
Si capisce perciò che originariamente l’uomo è homo faber e non homo sapiens: l’istinto 
funziona per mezzo di organi naturali, l’intelligenza crea strumenti artificiali. L’istinto è 

ereditario e l’intelligenza no; l’istinto è ripetitivo, l’intelligenza è invece creativa. L’istinto è 
appunto ripetitivo, è abitudine; esso offre soluzioni adeguate, ma per un solo problema; 
l’istinto è incapace di variare. L’intelligenza, da parte sua, non conosce le cose stesse, ma i 

rapporti tra le cose. 
Dunque l’intelligenza analizza e astrae, classifica e distingue, e frantuma la durata reale – 
come in una pellicola cinematografica – in una serie di stati. Ma “mille fotografie di Parigi 
non sono Parigi”. 
Dunque, né l’istinto né l’intelligenza ci danno la realtà. 
Ma la situazione non è disperata. Infatti l’intelligenza, che mai è separata completamente 

dall’istinto, può tornare consapevolmente all’istinto. E quando questo accade abbiamo 
l’intuizione. 
Essa è immediata come l’istinto e consapevole come l’intelligenza. L’intuizione è l’organo 
della metafisica. 
La scienza analizza: la metafisica intuisce, e così ci fa entrare in contatto diretto con le 
cose e con quell’essenza della vita che è la durata. 
 

Il fiume della vita 
L’intelligenza è appunto come una ripresa cinematografica che fissa vari momenti del 
movimento, ma che, proprio perché fissa questi momenti, si lascia sfuggire il movimento 
stesso (e qui sta la ragione dei paradossi di Zenone sul movimento: l’intelligenza 
spazializza il divenire in momenti successivi ciascuno immobile, per cui, come asserì 
Zenone nel paradosso per esempio della freccia, l’intelligenza si trova costretta a negare il 
movimento). 

L’intuizione, invece, ci immerge nel fiume della vita, ci svela la memoria e la durata. 
E’ grazie all’intuizione che ci rendiamo conto che “la vita è come un’onda immensa che si 
sia propagata a partire da un centro e che, su quasi tutta la sua circonferenza, si sia 
arrestata: in un punto solo l’ostacolo è stato forzato; soltanto con l’uomo ha proseguito il 
suo cammino; l’uomo pertanto continua, indefinitamente, il movimento vitale”. 
 

Società chiusa e società aperta 
Lo slancio vitale, che si arresta nelle altre specie viventi, nell’uomo supera gli ostacoli 
esprimendosi nell’umana attività creatrice (l’arte, la filosofia, la morale e la religione). 

Bergson, quindi, partito dallo studio della coscienza, passa – con L’evoluzione creatrice – a 
una teoria dell’universo, e conclude con una teoria dei valori (morali e religiosi). 
Le norme morali, a suo avviso, hanno due fonti: la pressione sociale e lo slancio di amore. 
Nel primo caso le norme esprimono le esigenze della vita associata dei diversi gruppi 

umani; ed è la storia che ci insegna che l’individuo si trova nella sua società in modo 
analogo a quello in cui una cellula è nell’organismo o una formica nel formicaio. 
L’individuo, in genere,  segue la vita che trova già battuta dagli altri, si adegua alle regole 
della società. 
Alla base della società c’è solo l’abitudine di contrarre abitudini; “la vita sociale ci appare 
come un sistema di abitudini, più o meno fortemente radicate, che rispondono ai bisogni 
della comunità”. 

Ma questa mora dell’abitudine è la morale della società chiusa. 
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La pressione sociale, tuttavia, non è, secondo Bergson, l’unica fonte della moralità e non 
riesce a spiegare la vita morale dell’uomo nella sua interezza e nelle sue caratteristiche più 
tipiche. Non c’è soltanto la morale dell’abitudine, ma esiste anche la morale assoluta che è 
la morale della società aperta. E questa è la morale del cristianesimo, dei saggi della 

Grecia e dei profeti d’Israele. 
Tale morale è l’opera creatrice di eroi morali quali Socrate o Gesù, i quali vanno al di là dei 
valori del gruppo o della società cui appartengono per guardare all’uomo in quanto uomo, 
all’intera umanità: e l’intera umanità è la società aperta. 

La morale della società chiusa è impersonale e conformistica giacchè ripete abitudini 
acquisite e diventate tabù; quella della società aperta fa appello alla originalità e alla 
profondità della persona. 

Il fondamento della morale aperta è la persona creatrice; il fine ne è l’umanità; il suo 
contenuto è l’amore verso tutti gli uomini; la sua caratteristica è l’innovazione morale, 
capace di rompere con gli schemi fissi delle società chiuse. 
 
Religione statica e religione dinamica 
Come nella vita morale, così anche nella vita religiosa Bergson distingue tra una religione 

statica e una religione dinamica. La religione statica, intessuti di miti e di favole, è l’esito 
della funzione fabulatrice, che si sviluppa per scoppi eminentemente vitali. 
La religione con le sue favole, i suoi miti, e le sue superstizioni, rafforza i legami sociali tra 
l’uomo e i suoi simili. 
Inoltre la religione dà la speranza dell’immortalità, offre all’uomo l’idea di una difesa 
contro l’imprevedibilità e la precarietà del futuro. 
L’essere umano ha intelligenza e questa rappresenta una minaccia: l’essere intelligente 

tende all’egoismo e a infrangere i suoi rapporti sociali. 
La religione dunque è una difesa contro la minaccia dell’intelligenza sull’uomo e sulla 
società. In questo senso, essa è religione naturale. 
Ma accanto a essa c’è la religione dinamica che immette nello slancio vitale e lo continua. 
Questa religione è una presa di contatto con lo sforzo creatore: “questo sforzo creatore è 
di Dio, se non è Dio stesso”. 
L’amore del mistico per Dio coincide con l’amore di Dio per Dio stesso. 

E mentre il misticismo neoplatonico o quello orientale è contemplativo e perciò non crede 
all’efficacia dell’azione, il misticismo adeguato è scorto da Bergson in quei mistici (S. 
Paolo, S. Francesco…) per i quali l’estasi è un superiore punto di slancio per l’azione del 
mondo. L’amore di Dio diventa amore per l’umanità. 
E di geni mistici ha oggi urgente bisogno l’umanità, L’umanità, infatti, attraverso la 
tecnica, ha ampliato la propria azione incisiva sulla natura e, in tal modo, possiamo dire 

che il corpo dell’uomo si è ingrandito oltre misura. 
Questo corpo ingrandito “attende un supplemento di anima”, che è necessario per guarire i 
mali del mondo contemporaneo. E non è impossibile , giacchè il misticismo vive nell’animo 

di ogni uomo: 
“se la parola di un grande mistico trova un’eco in uno di noi, non è perché vi è forse in noi 
un mistico che sonnecchia e che aspetta solo l’occasione per risvegliarsi?” 
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