
HENRI BERGSON 1859-1941
LO SLANCIO VITALE 

Di origine ebraica, avrebbe voluto convertirsi al cattolicesimo,
ma per non  abbandonare il suo popolo in tempi oscuri, decide di rimanere

ebreo fino alla fine della sua vita-

Profondamente spiritualista e antideterminista, distingue il tempo delle cose
dal tempo delle persone-  in meccanica abbiamo il tempo numerico legato 

allo spazio dove tutto si può prevedere, tutto si ripete e dove tutto accade di fuori 
e mai di dentro-in ontologia abbiamo il tempo legato alla COSCIENZA che 

è la DURATA, dove la persona non vive due attimi che siano identici, tutto rimane
nella memoria che si accresce e  la persona 

esercita    LA LIBERTA' di scegliere-quindi in ontologia esiste l'imprevedibile, 
dove il tempo    conserva il  passato e  si proietta nel futuro

Il tempo della durata è la MEMORIA , e la memoria   è la nostra coscienza che 
tutto  conserva- ogni istante presente viene assorbito dalla memoria dove 
diventa passato, e questo è lo spirito dell'uomo dove il CORPO  svolge 

il compito  della PERCEZIONE -  non c'è dualismo, scontro, antagonismo, ma unità
tra spirito e materia-  Bergson parla di   EVOLUZIONE CREATRICE

L'evoluzione creatrice o SLANCIO VITALE  si manifesta attraverso l'istinto 
e l'intelligenza- gli animali hanno istinto e l'uomo ha anche  l'INTELLIGENZA-

l'intelligenza  scopre le connessioni tra le  cose, mentre l'INTUITO  ci
permette di conoscerle-  l'intuizione utilizza la SIMPATIA  ossia la capacità

di mettersi in dialogo con ciò che ci circonda

LO SLANCIO VITALE  permette la nascita di saperi creativi
come  la filosofia, la religione, la morale e l'arte stessa-

La morale ha due fonti:  la PRESSIONE SOCIALE  e lo SLANCIO D'AMORE-
la pressione sociale genera morali COSTRITTIVE, lo slancio d'amore genera
morali ASSOLUTE  che mirano al bene dell'umanità intera, come le grandi  

religioni- Bergson distingue le RELIGIONI STATICHE che utilizzano il mito dalle 
religioni DINAMICHE  che utilizzano   il MISTICISMO- mentre la tecnica ha ingrandito

il corpo e la sua capacità di percepire, non è ugualmente cresciuta la capacità
mistica  dell'amore degli uomini, di cui tanto invece  si  necessita


