
SPIRITUALISMO 

Nasce come reazione al positivismo 

Base culturale: Plotino, Agostino, Cartesio. 

Positivismo  Spiritualismo  
Oggetto di indagine: natura  
Scienza unico strumento di conoscenza                                  
Compito della filosofia: classificazione 
delle scienze 

Oggetto di indagine: interiorità ed 
esigenze del cuore (libertà, trascendenza 
valori, manifestazioni del divino) 
Coscienza strumento di conoscenza 
Compito della filosofia: spiegazione dei 
dati della coscienza. 

 

In Francia 

Ravaisson –Mollien: il mondo naturale, regolato da leggi meccaniche, non ha la 

spiegazione in se stesso ma è il risultato di un principio spirituale, la volontà libera 

Boutroux: 

- Critica legge naturale, perno del positivismo 

- Tra i vari ordini di realtà rapporto di irriducibilità: 

corpo - materia  

vita spirituale – vita organica 

l’ordine superiore è contingente rispetto all’ordine inferiore 

- Quanto più si sale verso ordine superiore di realtà tanto più leggi meno 

necessitanti. 

BERGSON 

Opere  

TEMPO DELLA SCIENZA TEMPO DELLA VITA 
1. Istanti che si differenziano 

quantitativamente 
2. Reversibile 
3. Momenti distinti 
4. Astratto e spazializzato 
5. Es. collana di perle 

1. Istanti che si differenziano 
qualitativamente 

2. Irripetibile 
3. Momenti che si compenetrano 
4. Concreto e interiore 
5. Es. gomitolo di lana 

 



Conservazione totale: nel tempo vissuto non ci si può sbarazzare del passato 

Creazione totale: ogni momento risultato di momenti precedenti e nuovo rispetto 

ad essi. 

Dunque, non si può applicare alla vita dello spirito il tempo della scienza. La vita 

dello spirito è libertà, per cui i momenti che la costituiscono non si possono 

intendere come determinati da legami causali. 

Es. non si può dire: 

io determinato da odio 

io e odio realtà estrinseche 

io = odio: io si autodetermina e quindi sono libero. 

 

Il rapporto tra spirito e corpo 

Materia e memoria: rapporti nell’uomo tra spirito e corpo 

B. distingue tra 

- memoria:  

= coscienza 

È la registrazione di tutto ciò che accade, anche di ciò di cui non 

abbiamo consapevolezza. 

Memoria = passato 

- ricordo: 

è la materializzazione in un’immagine di un evento del passato. È 

parte della memoria ma non si identifica con essa. 

- percezione: 

filtro che seleziona i dati in vista dell’azione. 

 

 



Lo slancio vitale 

Universo e coscienza umana interpretabili come durata 

Vita umana e natura  

= creazione e imprevedibilità. 

= conservazione integrale del passato. 

Però…. 

Vita umana =  fascio di possibilità incompatibili tra cui bisogna scegliere 

Natura = direzioni divergenti che divide slancio originario (fascio di steli) 

La natura si sviluppa in molte direzioni, ma tutte riconducibili a una unità costituita 

dallo slancio vitale. 

L ‘Elan vitale è all’origine dell’evoluzione : 

no finalismo 

no meccanicismo 

es. mano in una limatura di ferro 

La suddivisione dello slancio vitale in individui e specie è rappresentato dalla 

posizione assunta dai grani di limatura di ferro. A sua volta, tale posizione è dovuta 

altresì alla resistenza esercitata dalla limatura di ferro. 

Varie direzioni (biforcazioni) dello slancio vitale: 

piante 

animali: antropodi – insetti – echinodermi 

                                                    molluschi 

               vertebrati – uomo 

Questa biforcazione ha potenziato l’istinto e l’intelligenza. 

intelligenza: facoltà di fabbricare strumenti artificiali 

istinto: facoltà di utilizzare strumenti organizzati (gli organi corporei) 



Istinto e intelligenza non sono separabili 

l’intelligenza è determinata da oggetti propri: solidi e immobili. Per questo non è in 

grado di comprendere vita (l’intelligenza umana come un “meccanismo 

cinematografico”). 

Intelligenza non separabile da istinto. Da qui INTUIZIONE (arte e metafisica) 

Società: 

Chiuse Aperte 
Morale dell’obbligazione Morale assoluta 

religione statica 
 

religione dinamica 
(misticismo) 
 

 

Il misticismo è la risposta ai mali della società. La tecnica ha esteso le possibilità del 

corpo umano a detrimento dell’anima, per cui l’uomo ha bisogno di un 

“supplemento d’anima”. 

 

 


