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L'opera di Henri Bergson, La pensée et le mouvant, è una raccolta di saggi 
e conferenze, risalenti al periodo 1903-1 923, ma pubblicata soltanto nel 1934. 
Due anni prima era stata pubblicata la grande opera del filosofo francese, Les deux 
sources de la morale et de la religion. La raccolta venne introdotta da un ampio saggio, 
in due parti, in cui Bergson ripercorre l'intera storia intellettuale della sua vita, 
chiarisce e precisa molti punti nodali del suo pensiero, alcuni, a suo giudizio, mal 
compresi dai contemporanei, si confronta con i risultati delle ultime scoperte 
scientifiche, in particolare con la storia della relatività di Einstein. Emerge con 
grande evidenza, così, il rapporto della filosofia di Bergson con le trasformazioni 
che, in tutto il corso del XIX secolo e l'inizio del XX, interessano lo stesso statuto 
del pensiero scientifico. La nascita e lo sviluppo di nuove scienze, quali la 
biologia, la sociologia e la psicologia, connesse alla formazione e allo sviluppo di 
organismi viventi, richiedevano la formulazione di una metafisica diversa da 
quella cartesiana, modellata sulle scienze fisico-matematiche . Alla metafisica di 
origine greca che individuava la sostanza delle cose in ciò che è immobile, 
Bergson pensa di dover sostituire una nuova metafisica che, finalmente, 
riconosca nel movimento e nel mutamento la vera essenza di tutto ciò che esiste. 

Here Bergsongoes over the entire intellectual story ofhislife, clarifying and specifying 
many crucial points of his thought - some in his opinion misunderstood by contemporaries 
- measuring himself up with the results of the latest scientifìc discoveries. Thus bringing 
forth the relation between Bergson's philosophy and the transformations that during 1800 
and the beginning of 1900 are of great interest to the statute of scientifìc knowledge. 
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