
Henri-Louis Bergson 
                           Nasce a Parigi nel 1859 da una famiglia di ebrea di origine polacca  

                           e muore nel 1941, sempre a Parigi, durante l’occupazione nazista 

                           1878: si iscrive all’École Normale Supérieure di Parigi, dove 

                           studia  Filosofia, matematica e scienze naturali 

1889: consegue il dottorato in Filosofia, presentando una dissertazione, che avrà 
grande successo, intitolata Saggio sui dati immediati della coscienza 

1896: pubblica Materia e memoria, opera in cui individua la memoria come punto di 
contatto tra la materia e lo spirito  

1897: diventa professore alla scuola Normale e nel 1899 viene chiamato al Collège de 
France, dove riscuote grande successo 

1907: pubblica L’Evoluzione creatrice 

1919: pubblica L’energia spirituale 

1922: pubblica Durata e simultaneità, dedicata all’analisi della teoria della relatività 
di Einstein 

1928: ottiene il premio Nobel per la letteratura 

1932: pubblica Le due fonti della morale e della religione 

1934: pubblica Il pensiero e il movente, una raccolta di saggi fra cui due di particolare 
rilievo: L’introduzione alla metafisica e L’intuizione filosofica. 
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L’INTUIZIONISMO DI BERGSON 

Bergson accoglie, approfondendole, le conquiste della scienze, ma non condivide 
l’entusiasmo positivistico che aveva elevato il punto di vista scientifico a punto di 
vista esclusivo e «totale» sulla realtà. 

 

Un altro elemento centrale nel pensiero di Bergson è l’idea della materia non come 
realtà autonoma e autosufficiente, ma come momento interno, parziale, del divenire 
della vita; di qui la polemica bergsoniana contro le tendenze materialistiche  tese a 
ridurre la memoria e, quindi, la coscienza, ad un organo fisico come il cervello, 
localizzandola in esso.  

 

Proprio dalla riflessione sulla coscienza e sulla sua irriducibilità  alla dimensione 
corporea materiale prende le mosse la riflessione gnoseologica di Bergson: al modello 
conoscitivo della scienza, che opera attraverso concetti, egli oppone una conoscenza 
che penetra in profondità  alla ricerca della vita in divenire e che si sviluppa 
attraverso l’intuizione. Da qui il termine intuizionismo, che connota la riflessione 
bergsoniana. 



IL CARATTERE QUALITATIVO DEI DATI DELLA COSCIENZA 

Il Saggio sui dati immediati della coscienza (1889) segna una netta presa di distanze dalle tesi 
psicologiche ispirate al positivismo secondo cui gli stati psichici possono essere oggetto di una 
misurazione quantitativa, espressa in termini matematici, non diversamente dalle grandezze 
fisiche. A queste tesi Bergson oppone il carattere qualitativo degli stati di coscienza, sia che 
essi non dipendano o dipendano da una modificazione esterna.            Esempi:  

1) Stati interni: quando parliamo di una gioia o di una tristezza maggiori o minori , non 
possiamo intendere l’intensità di questi stati in termini quantitativi, in quanto l’aumento 
dell’intensità non consiste in un’espansione per così dire spaziale,  come se all’interno della 
coscienza uno stato psichico x si espandesse fisicamente occupando via via una parte più 
ampia della coscienza, esso consiste piuttosto nel succedersi di fasi qualitativamente 
diverse. 

2) Stati esterni: le diverse percezioni che si possono avere di un oggetto, a seconda della luce 
che di volta in volta lo illumina dipendono senza dubbio dalla quantità della luce, ma per 
l’occhio che percepisce le differenze quantitative diventano qualitative: nel caso di una luce 
bassa l’occhio coglie i colori smorzati, quasi indistinti; nel caso di una luce viva, l’occhio 
coglie i colori nitidi e brillanti. 

        I DATI DELLA COSCIENZA NON POSSONO ESSERE ASSIMILATI A QUELLI FISICI, NÉ L’ATTIVITÀ 
DELLA COSCIENZA PUÓ ESSERE RIDOTTA A UNA SUCCESIONE NUMERABILE DI ATTI. I dati della 
coscienza non si presentano mai all’esperienza vissuta come dati singoli e isolati di cui la 
coscienza sarebbe la somma; al contrario, la coscienza appare come un principio unitario, 
un’entità complessa e profonda, un vero e proprio FLUSSO dove solo per ragioni di analisi si 
introducono degli elementi di discontinuità e differenziazione. 



La distinzione tra tempo della scienza e tempo della vita 
(coscienza) 

                                              

                                          quantitativo e omogeneo                

 

Tempo della scienza       reversibile                                   è astratto, 

                                                                                               esteriore                  simbolo: 

                                           discontinuo                                spazializzato            collana di 

                                                                                                                                    

 

                                         qualitativo ed eterogeneo 

                                                                                                è concreto,  

Il tempo della vita         irreversibile                                 interiore                        simboli: 

                                                                                                si identifica con la        gomitolo, 

                                                                                                durata                            valanga   

                                         continuo                                        reale 

Tempo della scienza 

Il tempo della vita  

simbolo 
Collana 

di 
perle 

Simboli 
Gomitolo 
valanga 



DURATA E LIBERTÀ 

• Se la spazialità è la caratteristica delle cose, la DURATA è il modo d’essere della 
coscienza; la coscienza che abbiamo di noi stessi come durata è una conoscenza 
immediata, intuitiva.  

• DURATA: memoria del passato e anticipazione del futuro (come aveva già colto S. 
Agostino, passato e futuro possono vivere solo in una coscienza). 

• La coscienza coglie immediatamente il tempo come durata, l’io vive il presente con 
la memoria del passato e l’anticipazione del futuro. Nella vita interiore un momento 
compenetra l’altro, cresce sull’altro. 

• L’esistenza spirituale è un mutamento incessante, una corrente continua e 
ininterrotta, che varia senza tregua, non sostituendo ad ogni stato di coscienza un 
altro stato, ma disciogliendo gli stati in una continuità fluida, in cui ogni momento 
pur essendo il risultato di tutti i momenti precedenti, è assolutamente nuovo 
rispetto ad essi. 

«Per un essere cosciente esistere significa mutarsi, mutare significa maturarsi, maturarsi 
significa creare indefinitamente se stessi» (Evoluzione creatrice) 



DURATA E LIBERTÀ 

LA DURATA FONDA LA LIBERTÀ 

Nell’ambito degli oggetti spazializzati, che sono uno esterno all’altro, è possibile la 
determinazione di un evento successivo per mezzo di un evento precedente, diverso da esso 
(rapporto causa-effetto/necessità causale/determinismo); nell’ambito della coscienza ciò è 
impossibile perché la coscienza non è divisibile in stati distinti. 

Bergson non fa distinzione fra l’io e i suoi atti, fra i vari momenti della vita psichica, e 
paragona la concezione tradizionale di questa a una collana di perle, i cui grani sono separati 
uno dall’altro, così da rendere necessaria l’introduzione di un filo per tenerli insieme: l’io-
sostanza, entità da lui ritenuta arbitraria, tanto quanto i singoli atti di cui la vita della 
coscienza dovrebbe essere composta. 

L’io è un’entità in divenire per cui, per esempio, l’odio o la simpatia non possono agire 
sull’anima come forze che la determinano e che non dipendono dall’anima per cui l’anima è 
determinata ad agire in un certo modo (determinismo). Infatti, tali sentimenti non sono forze 
estranee all’anima, ma costituiscono ciascuno l’anima intera e dire che l’anima si determina 
sotto l’influenza di uno di essi significa dire che l’anima si determina da se stessa e che, di 
conseguenza, è libera. 

Tale libertà non è però assoluta, ma ammette dei gradi. Sentimenti e idee che provengono 
da un’educazione mal compresa e non rielaborata personalmente , ma subita, costituiscono 
un io parassitario, che si sovrappone all’io fondamentale, diminuendo la sua libertà. 

Noi siamo liberi quando «i nostri atti emanano dalla nostra personalità intera, quando la 
esprimono». 



LIBERTÀ 

• Se coincidiamo con quel che siamo, siamo liberi, ma a volte i nostri atti 
scaturiscono dalle abitudini e risultano meccanizzati e prevedibili come i 
fenomeni esterni; in questo caso non siamo liberi. La libertà, infatti, 
implica l’imprevedibilità. Gli atti liberi sono imprevedibili e, propriamente 
parlando, non si può dire che l’io sia la causa di essi perché l’io non si 
distingue da essi, ma vive e si costituisce in essi. 

 

• Non c’è, infatti un substrato immobile dell’io in cui venga a proiettarsi la 
successione degli stati coscienti, ma l’io coincide con il flusso della 
coscienza, ovvero con il flusso dei suoi atti e stati. 

 

• Le nostre azioni dipendono da ciò che attraverso l’esperienza abbiamo 
assunto come nostro. 



Spirito e corpo: materia e memoria 
• Bergson nell’opera Materia e memoria (1896) affronta il problema del rapporto spirito-materia, 

polemizzando sia contro la teoria del parallelismo psico-fisico (secondo la quale gli stati mentali 
e gli stati cerebrali sono due modi diversi di parlare della stessa cosa) sia contro l’evoluzionismo 
materialistico (secondo il quale gli stati mentali sono una mera funzione del cervello). 

• Per Bergson, invece, «in una coscienza umana c’è infinitamente di più che nel cervello 
corrispondente». 

ANALISI DELL’ATTIVITA’ DELLA COSCIENZA 

• MEMORIA (ricordi puri): coincide con la coscienza (durata) che registra automaticamente tutto 
ciò che accade, anche ciò di cui non siamo consapevoli; la memoria pura si identifica con il 
nostro passato, che «ci segue, tutt’intero, in ogni momento». Tutto ciò che abbiamo pensato, 
sentito, vissuto, fin dall’infanzia è chino sul nostro presente. 

• RICORDO: il ricordo-immagine è la materializzazione, operata dal cervello, di un evento del 
passato; il cervello trasforma in ricordi-immagini solo ciò che serve all’azione, mantenendo 
nell’inconscio la maggior parte del passato. Nel cervello (corpo) passa solo una piccola parte di 
quello che è il processo della coscienza. 

• PERCEZIONE (selezione): agisce come un continuo filtro selettivo dei dati, in vista dell’esigenze 
dell’azione del nostro corpo su altri corpi. Così il corpo si destreggia tra le immagini degli oggetti 
che sono nella nostra coscienza e sceglie quelle che gli sono utili per orientare la percezione 
presente (agiamo sempre in base alle esperienze passate). 

• Nell’opera Materia e memoria Bergson rimane in un ottica dualistica, pur evidenziando i 
rapporti tra corpo e anima, materia e spirito, tra cui c’è una continua osmosi mediata dai 
ricordi-immagine (immagine del cono rovesciato) 



ÉLAN VITALE (SLANCIO VITALE) 

• Nell’ Evoluzione creatrice (1907) Bergson espone la sua concezione cosmologica 
sottolineando l’affinità tra mondo corporeo e mondo spirituale (rifiuto del 
dualismo cartesiano). La pura estensione è un’astrazione e lo spirito umano, per 
poter agire, è sempre impegnato nella corporeità. 

• Le teorie dell’evoluzione si distinguono in due grandi classi: teorie meccanicistiche 
e teorie finalistiche. Bergson le rifiuta entrambe in quanto cadono nel 
determinismo: nel primo caso (evoluzionismo darwiniano) l’evoluzione è 
determinata a seguire una certa direzione da cause efficienti (dal passato), nel 
secondo caso dalla causa finale (dal futuro). 

• Al contrario, per Bergson l’EVOLUZIONE E’ CREATRICE DI FORME NUOVE, nuove 
sia rispetto a ciò che per il meccanicismo sarebbe predeterminato nei fatti, sia 
rispetto ad un piano che si concepirebbe come preesistente (finalismo). 

• Al pari della vita della coscienza la vita biologica non è una macchina che si ripete 
sempre identica a se stessa, ma è continua e incessante novità, creazione, 
imprevedibilità, è vita sempre nuova che inglobando il passato cresce su di sé. 

• La vita, come la coscienza, è un soggetto di DURATA, il cui passato si accumula in 
una specie di memoria organica per cui non si può pensare di riportare il vivente 
ad una situazione identica a quella di un qualsiasi istante del suo passato.  



SLANCIO VITALE 

• Se la vita è continua creazione di forme, azione che continuamente cresce e si 
arricchisce, la materia, invece, coincide con il dissolversi ed il logorarsi 
dell’azione (Leibniz aveva parlato di materia come arresto virtuale del 
movimento, ostacolo al movimento) che progressivamente si depotenzia e 
degrada.  

• Materia: riflusso dello slancio vitale che a partire da un’originaria unità si 
irraggia e ricade in una molteplicità di elementi, il cui slancio e creatività 
vanno spegnendosi. 

• L’evoluzione creatrice non è un processo uniforme, ma si sventaglia in 
direzioni divergenti, dove i viventi si specificano in determinate funzioni; lo 
slancio vitale si ramifica, prende vie diverse, una delle quali porta ai vegetali, 
un’altra agli insetti (massima perfezione dell’istinto), un’altra all’uomo (homo 
faber= fabbricatore di strumenti, per mezzo dell’intelligenza, funzione 
astrattiva e concettualizzatrice che serve all’azione). 



ISTINTO, INTELLIGENZA, INTUIZIONE 

• ISTINTO: facoltà di utilizzare strumenti organici (organi naturali); è 
ereditario, inconsapevole, ripetitivo (abitudine) ed offre soluzioni 
adeguate, ma solo per un problema, in quanto non è in grado di cambiare; 

• INTELLIGENZA: facoltà di fabbricare ed utilizzare strumenti inorganici; 
conosce i rapporti fra le cose (a differenza dell’istinto che conosce solo le 
cose isolatamente considerate); è consapevole e creativa e conosce 
attraverso i concetti e distaccandosi dalla realtà immediata può prevedere 
quella futura; per ragioni pratiche l’intelligenza analizza ed astrae, 
classifica e distingue, frantuma la durata reale, come in una pellicola 
cinematografica, in una serie di stati, ma «mille fotografie di Parigi non 
sono Parigi». 

• Né l’istinto né l’intelligenza ci danno la realtà che ci è data solo 
dall’INTUIZIONE= intelligenza che torna consapevolmente all’istinto. 



INTUIZIONE 

• L’intuizione è la visione dello spirito da parte dello spirito; essa è 
immediata come l’istinto e consapevole come l’intelligenza. L’intelligenza 
gira intorno all’oggetto, prende su di esso, dall’esterno il maggior numero 
possibile di vedute, ma non entra in esso, dove ci può condurre solo 
l’intuizione. L’intelligenza produce analisi e spezza il divenire, mentre 
l’intuizione procede attraverso la SIMPATIA, con cui ci trasporta 
all’interno dell’oggetto per coincidere con ciò che esso ha di unico e 
inesprimibile (intuizione estetica, dove gli oggetti ci appaiono privi di ogni 
legame con i bisogni e le urgenze della vita quotidiana). 

• E’ l’intuizione che ci svela la durata della coscienza ed il tempo reale, 
nella sua radicale diversità rispetto al tempo spazializzato della meccanica 
ed è l’intuizione che ci rende consapevoli di quella libertà che noi stessi 
siamo. L’intuizione supera la rigidità e l’astrattezza dell’intelligenza. 

• INTUIZIONE=ORGANO DELLA METAFISICA, che ci fa entrare in contatto 
diretto con le cose e con l’essenza della vita (durata). 

• Metafisica= scienza che si propone di superare la barriera dei simboli 
costruiti dall’intelletto. 


