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A partire dall’opera di Gaston Bachelard (1884-1962), lanciamo una riflessione su questo tema, 

consapevoli che le opere Lautréamont (1939), La Philosophie du non : essai d'une philosophie du 

nouvel esprit scientifique (1940), Le Rationalisme appliqué (1949) e La poétique de la rêverie (1960) 

costituiscono un nucleo epistemologico di grande rilievo per cogliere a pieno l’importanza di questa 

tematica. In virtù del loro valore ermeneutico ed euristico, esse sanciscono infatti la transizione da 

una nuova “pedagogia del no” (Geogers Jean) a un’educazione per l’immaginazione così come per 

una cultura scientifica.  

Per queste ragioni, ci permettiamo di precisare, in un primo momento, che esiste una differenza 

profonda tra “educare l’immaginazione” ed “educare per l’immaginazione”: a questo riguardo, come 

ignorare, tra gli altri, il contributo di La poétique de la rêverie (1960), che difende un’intera 

prospettiva pedagogica ricettiva al “potere delle immagini” (René Huyghe). E come dimenticare 

alcuni passaggi di Lautréamont (1939) e il loro invito a leggere che «Nella sua insufficienza, questa 

sintesi biologica immediata mostra d’altronde, in modo molto chiaro, il bisogno di animalizzare che 

è all’origine dell’immaginazione. La funzione primaria dell’immaginazione è produrre delle forme 

animali. (…) La poesia primitiva, che deve creare il suo linguaggio, che deve sempre essere 

contemporanea alla creazione di un linguaggio, può essere impedita dal linguaggio già appreso. La 

stessa rêverie poetica è rapidamente rêverie dotta, perfino scolastica. Ci si deve sbarazzare dei libri e 

dei maestri per ritrovare la primitività poetica»? 



Né si potrà scordare, in secondo luogo, in quale misura Le rationalisme appliqué (1949) abbia 

contribuito a rinforzare le idee pedagogiche dell’Educazione Nuova, certamente note a Gaston 

Bachelard, sia dal punto di vista della cultura scientifica – e persino della conoscienza scientifica – 

sia da quello del razionalismo insegnante e insegnato. Nell’opera sopracitata si possono infatti 

reperire alcuni elementi prossimi alle analisi di certi teorici e pedagoghi – come, ad esempio, Adolphe 

Ferrière, che aveva redatto una sorta di bibbia della Nuova Educazione dal titolo Transformons 

l’école (1947). Siamo dunque convinti che anche Bachelard, al pari di Ferrière, volesse trasformare 

la scuola, ovvero contribuire a modificarla, ad esempio, facendo ricorso a una pedagogia dialogica e 

ad una dialettica del maestro e del discepolo. L’autore era infatti contrario a un’educazione mutilante, 

entro la quale l’allievo dovesse costantemente temere le forbici della censura retorica nelle mani del 

proprio maestro.  

Del resto, possiamo illustrarlo con le sue stesse parole: «L’uomo consacrato alla cultura scientifica è 

un eterno scolaro. La scuola è il modello più elevato di vita sociale e restare uno scolaro deve essere 

il desiderio segreto di un maestro [ricordando l’adagio Discat a puero magister – che il maestro 

insegna all’allievo, e che, secondo Daniel Hameline, è la chiave di volta della Nuova Educazione]. 

(…) Gli scienziati vanno a scuola gli uni dagli altri. La dialettica del maestro e dell’allievo s’inverte 

spesso. (…) Ci sono qui gli elementi di una pedagogia dialogata di cui non si suppone né la potenza 

né la novità se non si prende attivamente parte a una città scientifica» (Le rationalisme appliqué, 

1949). Nel Lautréamont (1939) Bachelard si interrogava già a questo riguardo: «Un’educazione 

arbitraria, in cui il professore si nutre ‘con fiducia delle lacrime e del sangue dell’adolescente’, come 

potrebbe non lasciare nel cuore del giovane dei rancori inespiabili?». 

L’analisi della scienza, che Gaston Bachelard insegnava alla scuola di Bar-sur-Aube, viene così 

rinnovata mediante il ricorso alla psicologia della formazione dello spirito scientifico (storia culturale 

e formazione individuale), e, dunque, dell’istituzione scolastica e, successivamente, del laboratorio. 

In questa prospettiva, l’autore si cura di mettere in evidenza il ruolo di ostacoli psicologici alla 

conoscenza astratta assunto dalle proiezioni immaginative del soggetto. 

Nell’ambito di una pedagogia dialogica, è dunque lecito chiedersi: in che modo gli educatori e i 

pedagoghi possono valorizzare gli aspetti positivi dell’immaginazione creatrice nella loro pratica 

educativa? Come conciliarla con le esigenze di una cultura razionale (scientifica), propria alla logica 

dell’apprendimento scolastico, ovvero alla relazione pedagogica? Con questo spirito, e riconoscendo 

il valore dell’insieme delle opere sopracitate, desideriamo porre dunque l’attenzione sulle 

implicazioni di una “pedagogia del no” (Georges Jean), debitrice de La Philosophie du non di Gaston 

Bachelard, per gettare le basi di un “Nuovo Spirito Pedagogico”. Ricordiamo in questa sede Bruno 

Duborgel, la cui riflessione si proponeva di formare un essere immaginante, capace di vivere attorno 



ai due poli costitutivi della nostra vita psichica (polo diurno e polo notturno). In altre parole, un essere 

capace di vivere sulla via della “doppia cultura”: quella consacrata alla razionalità, avvicinata 

mediante la storia, l’epistemologia e la psicologia delle scienze (sotto l’influenza dell’Animus); e 

quella consacrata all’immaginazione e, in particolare, alla rêverie dinnanzi al mondo e alle creazioni 

artistiche, tra cui la scrittura (sotto l’influenza dell’Anima). Al contrario, l’immaginazione, certamente 

più individuale, è invitata a liberarsi di quegli ostacoli cognitivi e psicanalitici (sapere culturale, super-

io, etc.) che impoveriscono le immagini-metafore, e a sprigionare la sua forza creatrice, seguendo il 

desiderio e la volontà di novità, all’intersezione – complessa – dell’inconscio, del cogito e del super-

io. Si tratta, in entrambi i casi, di trasformare lo spirito.  

 

Sarà possibile avvicinare queste due tematiche attraverso diverse domande, che rappresentano 

altrettante possibilità di studiare il contributo di Bachelard all’educazione e alla pedagogia:  

 

a) Come imparare a pensare in termini scientifici tramite la mediazione della scuola? Quali sono 

le procedure cognitive a cui ricorrere? In cosa consiste la resistenza attiva alle immagini 

prime? Quali sono le risorse possibili della psicanalisi e del profilo epistemologico (etc.)? Che 

cosa possiamo aspettarci da alcune opere di Bachelard, per potenziare questa stessa 

resistenza? 

b) L’atto di insegnare, rievocando Bachelard, «non si distacca facilmente quanto si creda dalla 

coscienza del sapere» (Le rationalisme appliqué, 1949): lo stesso vale per il maestro-alunno, 

le loro relazioni dialettiche, i loro modelli, la loro patologia? Come articolare allora empatia 

del dialogo e l’energia della trasformazione? In che misura Gaston Bachelard è portatore di 

una pedagogia non autoritaria? O, al contrario, egli auspica piuttosto una pedagogia dialogica? 

c) Come indurre una creatività immaginativa? In che misura un artista, per creare, per osare 

produrre qualcosa di diverso, ovvero di originale, di sinceramente nuovo e creativo, dovrà o 

meno ricorrere alla trilogia della tranquillità, della solitudine e perfino del silenzio? Se 

Lautréamont, il poeta, sostiene che «il Verbo è violenza, la Genesi è un inferno, la creazione 

una brutalità», Bachelard, da parte sua, attira l’attenzione del lettore affermando che «i compiti 

preliminari per una pedadogia dell’immaginazione» consistono nel «sostituire la filosofia 

dell’azione, che è troppo spesso una filosofia dell’agitazione, con una filosofia del riposo, poi 

con  una filosofia della coscienza del riposo, della coscienza della solitudine, della coscienza 

delle forze in riserva. (…) Sarà così resa l’immaginazione alla sua funzione di prova, di 

rischio, d’imprudenza, di creazione» (Lautréamont, 1939). Ci interroghiamo sul ruolo e i 

limiti del Cogito del sognatore nella storia psicosociale del creatore, chiedendoci: in che modo 



l’artista, e persino il poeta, possono affrontare i propri fantasmi e confrontarsi con gli artifici 

della fantasia? 

d) Come possiamo rendere conto dell’immaginazione scientifica? L’insegnamento della 

matematica, con i suoi «godimenti magici», con la sua «cattiveria della Ragione», è legato 

alla funzione dell’immaginazione, come suggerito dal Lautréamont? Quando leggiamo 

Lautréamont abbiamo infatti il sospetto che lo spirito poetico e lo spirito matematico possano 

coesistere nello stesso soggetto, nella fattispecie nella figura del poeta: «Un’anima 

matematica può avere, per la sua cultura specifica, gusti molteplici, delicati, contradditori». 

Ci chiediamo dunque: in quale misura le anime matematiche non possono essere conciliate 

con le anime poetiche? Pensiamo che Bachelard risponda a questa domanda come segue: 

«Riassumendo: una cultura matematica personale, una poesia sicura di sé, un verbo dalle 

sonorità esatte, una potenza di induzione poetica testimoniata dalla lunga influenza dell’opera; 

non sono forse queste un insieme di prove che possono testimoniare dell’integrità di uno 

spirito?» (Lautréamont, 1939). 

e) Quali sono le condizioni per innovare e trasformare le immagini poetiche? Quali sono gli 

ostacoli della razionalità culturale all’immaginario, la critica del sapere nella metafora? A 

questo riguardo, ricordiamo un passaggio del Lautréamont (1939): «In una maniera più 

semplice, è nello studio della deformazione delle immagini che si troverà la misura 

dell’immaginazione poetica. Si vedrà che le metafore sono naturalmente legate alle 

metamorfosi e che, nel regno dell’immaginazione, la metamorfosi dell’essere è già un 

adattamento all’ambiente immaginato. Ci si stupirà meno dell’importanza in poesia del mito 

delle metafore e della fabulazione animale. […] Allora lo spirito è libero per la metafora di 

metafora». 

f) Nell’ambito di una filosofia dialogica, in che modo il razionalismo insegnante e il 

razionalismo insegnato possono contribuire ad arricchire une pedagogia dialogica, dove 

l’insegnamento del maestro meraviglia il discepolo e quest’ultimo è capace di diventare a sua 

volta «il maestro del suo maestro» (Le rationalisme appliqué, 1949)? 

g) Si possono individuare le virtù pedagogiche comuni alla ragione e alla poesia nell’opera di 

Bachelard, specialmente in Le nouvel esprit scientifique (1934), La formation de l’esprit 

scientifique (1938), Lautréamont (1939), La Philosophie du non (1940), Le rationalisme 

appliqué (1949), La poétique de la rêverie (1960), senza tuttavia dimenticare i libri che 

trattano dei quattro elementi? 



h) In che modo la negazione (il “dire no”) diviene matrice pedagogica per una “Pedagogia del 

no” (Georges Jean), direttamente ispirata dall’opera La Philosophie du non (1940)? E in che 

misura questa pedagogia può contribuire al dialogo tra ragione e immaginazione? 

i) Come è possibile alternare o stabilire una dialettica tra scienza (logos-animus-concetto) e 

poetica (mythos-anima-immagine poetica), pur nella consapevolezza che si tratta di «due 

discipline difficili da equilibrare» (Bachelard)? In questo contesto, come favorire l’identità di 

ciascuno dei due poli – maschile-diurno e femminile-notturno – e la loro complementarietà? 

Questa è precisamente una delle sfide, tra le altre, che si impone oggi. 

j) In che modo è possibile descrivere «un uomo in ventiquattro ore della sua vita» (Bachelard)1? 

Quale ruolo svolge la coppia animus (lato diurno) – anima (lato notturno) nella formazione 

del carattere e del temperamento dell’uomo come totalità complessa? 

 

 

Riassumendo, è possibile affermare che le questioni della ripartizione e della trasmissione dei 

contenuti dello spirito, e le condizioni di una trasformazione del soggetto, per tramite dell’altro o di 

sé stesso, sono al centro della filosofia di Gaston Bachelard. Il filosofo distingue chiaramente una 

pedagogia specifica dalla scienza legata alle buone pratiche della scuola e del laboratorio. Ma, se da 

un lato l’immaginazione deve essere sorvegliata, dall’altro deve essere anche stimolata, durante e 

grazie alla rêverie e alla creazione artistica. Non è forse questo un paradosso, o quantomeno 

un’ambivalenza educativa? Eppure, gli ostacoli all’innovazione razionale e alla creazione estetica 

non sono forse analoghi? Come educare, dunque, i due poli dello spirito di uno stesso uomo? 

 

Modalità di presentazione del contributo: 
 
- I testi dovranno essere proposti tramite la pagina dedicata: 
 
https://www.mimesisjournals.com/ojs/index.php/bachelardstudies/about/submissions  
 
- I testi pervenuti verranno sottoposti a double blind peer review. 
 
- L'Autore può proporre un articolo per le sezioni La lettre o L’esprit per un massimo di 7.000 parole 
in, con un Abstract (150 parole) in inglese e francese, seguito da cinque parole chiave in inglese. 
 
- L’Autore può proporre una recensione di un massimo di 1.400 parole in lingua italiana. 
 

 
1 Bachelard, G., L’engagement rationaliste, Paris, PUF, 1972, p. 47: «Mi sembra quindi che, se si volesse fornire 
all’insieme dell’antropologia le proprie basi filosofiche o metafisiche, si dovrebbe e basterebbe descrivere un uomo, in 
ventiquattr’ore della sua vita». 
 



- I manoscritti, resi anonimi, devono essere caricati entro il 15 Gennaio 2022 in formato .doc 
direttamente dal sito, insieme a un ulteriore documento con i dati dell’autore (Bio e affiliazione). 
 
- Come parte del processo di presentazione, gli autori sono tenuti a verificare la conformità della loro 
proposta con le norme di Redazione della rivista: http://mimesisedizioni.it/Norme-editoriali-
Mimesis.pdf  
 

 

 


