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Bergson, Débussy,
Nono, tre forme
di ribellione al tempo
CAMPO, ROSSINI, AGUDO
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Tradotte per la prima volta
e curate da Rocco Ronchi,
le «Lezioni sulla idea di tempo»
tenute dal filosofo francese
tra il 1902 e il 1903: da Mimesis

L'intelligenza vittima
di illusioni retrospettive
di ALESSANDRA CAMPO

vendo dedicato tutta
la vita a sintonizzarsi
con la quintessenza
del tempo, Hemi Berg-
son rivolge il suo sguar-
do all'indietro e prova
a tracciarne la storia; si
accorge, dunque, che

da Platone sino a Kant, il tempo è
stato trattato come un'idea.

Nelle diciannove lezioni tenu-
te al Collège de France tra i11902
e il 1903, la Storia dell'idea di
tempo raccontata da Henri Berg-
son (Mimesis, «Canone Minore»,
traduzione di Simone Guidi, pre-
fazione di Rocco Ronchi, postfa-
zione di Camille Riquier, pp. 433,
€ 25,00) è la parabola di un tempo
ideale, astratto, ridotto a mera
rappresentazione che, con il tem-
po reale ha poco a che fare.
Nell'evoluzione del pensiero filo-
sofico sul tempo, Bergson rintrac-
cia una continuità che si esprime
nella sistematica riduzione del
tempo reale alla sua immagine
sbiadita, numerica.
Presupposti onendad
La storia dell'idea di tempo, cioè,

è la storia di una negazione in
cui, ad essere negata è la vita del
tempo, la sua efficacia. Sin dal
Saggio sui dati immediati della co-
scienza, Bergson ha chiamato «du-
rata» questo tempo pulsante e
nient'affatto cronologico che la
metafisica occidentale ha rimos-
so - spiega - proprio perché vi-
vente e non lineare. La durata, in
effetti, è un tempo strano: un
tempo che si arrotola su sé stesso
lasciandosi cogliere solo da una
sorta di «istinto intellettuale».
Con decisione e lungimiranza,
Bergson lo contrappone al tem-
po volgare della cattiva filosofia e
della cattiva scienza, persino ein-
steniana, convinto che ogni sape-
re o sguardo sul mondo da esso
derivi e in esso debba installarsi
qualora desideri cogliere adegua-
tamente il reale.

La metafisica, sia antica che mo-
derna, ha preferito accedere al
tempo tramite altre porte, senza
considerare il tempo a partire dal
tempo; ma una riflessione sul tem-
po mediata da ciò che tempo non
è, sia esso l'eterno apollineo o lo
spazio euclideo, è una riflessione
mendace: il tempo pensato relativa-
mente ad altro è un tempoTimosso in

altro, e l'invenzione greca della
«precisione», per Bergson, è l'in-
venzione di uri metodo, odi una ci-
viltà, in cui il tempo vivente non
può essere compreso se non come
disagio, male radicale.
Il tempo identico al movimento e
sinonimo di divenire è lo scanda-
lo del cosmo greco: ciò che, data
la perfezione e l'autosufficienza
degli intelligibili, vaga nel mon-
do sublunare come un'ombra pri-
va di ragione. Perché, dopotutto,
l'eternità dei principi ne avrebbe
bisogno? linde tempus?
Zenone è stato il primo ad aver

tentato la giustificazione della
durata al fine di risolverne le peri-
colose contraddizioni e Bergson
lo riconosce quando, nella quin-
ta di queste lezioni trascritte sol-
lecitamente da due allievi di
Charles Péguy, fa del suo gesto, la
misura del movimento, il gesto
inaugurale della metafisica occi-
dentale. Seguendo Parmenide,
Zenone stabilisce che una cosa è
o non è, e ne conclude che «non vi
è divenire e nulla diviene». Per-
ciò, fintanto che «essere» signifi-
ca «essere esprimibile», il diveni-
re non è né pensabile né, perciò,
esistente. Il divenire «è lo stato di

una cosa che è questo e quello
contemporaneamente» e il prin-
cipio di non contraddizione stabi-
lisce che la copresenza dei con-
traddittori in seno a un unico fe-
nomeno non è nulla di pensabile.
Trai la moneta e l'oro
Per Bergson, tuttavia, il fisico
nonè necessariamente una «cor-
ruzione del logico» e i Greci, a
suo parere, hanno il torto di
aver dato torto alle cose per dar
ragione al linguaggio. Tra i due
modi dì conoscere una cosa, i
Greci hanno scelto il peggiore:
un modo relativo che consiste
nel girarle attorno senza mai riu-
scire ad afferrarla. I Greci non en-
trano dentro la Cosa: la traduco-
no. E la traducono in concetti e
formule incapaci, per loro natu-
ra, di esprimerla in quanto tale.
Eppure, procedendo dai concetti
alle cose anziché da queste a quel-
li, hanno agito conformemente a
un principio che, per Bergson, è
il principio di tutta la metafisica:
nell'immobile - i concetti sono
fissi - c'è qualcosa in più che ne]
mobile; nell'essere le idee sono
tutto ciò che è - vi è molto più che
nel divenire.

Tanto la matematica platoni-
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ca della quiete, quanto quella ga-
lileiana del movimento, in altre
parole, hanno privato la realtà di
ogni sussistenza che non fosse
quella del simbolo, ma la grande
intuizione di Bergson è che il sem-
piterno principio della metafisi-
ca è l'espressione di un'infermità
dell'umana intelligenza prima di
essere il prodotto di un giudizio
morale. Abituata a collocarsi
nell'immobilità, dove trova un
punto d'appoggio perle sue prati-
che finalizzate alla sopravviven-
za, l'intelligenza è infatti struttu-
ralmente incapace di pensare il
divenire in sé stesso. La fabbrica-
zione di segni di cui si serve per
orientarsi nel mondo opera sul
participio passato anziché sul

Claude Monet, //ponte di Waterloo, 1903

participio presente e, di conse-
guenza, la confusione tra l'ordi-
ne artificiale dell'esposizione e
l'ordine naturale della creazione
è inevitabile.

Contrariamente all'intuizio-
ne, l'intelligenza guarda eterna-
mente indietro restando vittima
di un'ideologia, l'illusione retro
spetfiva, che Bergson giudica il
peccato intellettualista per eccel-
lenza. E nondimeno, tardiva per
natura, essa non può che procede-
re pervertendo la natura del rea-
le. L'infinita variazione eli tutte le
cose, per l'intelligenza, sarà sem-
pre il segno manifesto cliun'inva-
rianza segreta e il mondo eli quag-
giì.r null'altro che il sintomo di
una malattia dell'iperura io. Il

tempo, dice Platone nel Timeo, è
l'immagine mobile, cioè imper-
fetta, dell'eternità, e malgrado al-
cune preziose intuizioni di Ploti-
no e Leibniz, questa definizione è
stata accettata sino a Kart.
Lo spirito, osserva Bergson,
avrebbe potino deviare in segui-
to alla scoperta dell'«istante qua-
lunque» e della «sufficienza del
movimento», ma non l'ha fatto. E
non lo ha fatto perché l'idea cine-
matografica del tempo non è sto-
rica ma naturale. li 6 gennaio
1903 Bergson la commenta ser-
vendosi di un'immagine alche-
mico-economica che, a suo dire,
funziona come l'immagine me-
diatrice della metafisica di tutti i
tempi: tra il tempo e l'eterno, il

corpo e l'anima, il mondo e Dio,
il divenire e l'essere c'è lo stesso
rapporto che esiste tra la vile mo-
neta contante e il sublime pezzo
d'oro. E quanto denaro, si chiede
Bergson, servirà per eguagliare
il secondo termine dell'equazio--
ne? La risposta della metafisica
classica è: una quantità infinita,
infinita privativamente. Quella
offerta dalla metafisica della du-
rata creatrice è, invece, una
quantità qualunque. In ogni se-
gno, difatti, la durata si esprime,
benché sempre in forma inverti-
ta. Tutto sta, allora, nel non
scambiare il primo con la secon-
da o, come dice Bergson, nell'in-
tuire che ogni moneta è viva in
quanto immagine immobile di
un movimento assoluto.
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