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La Scuola, Brescia 
2015, pp. 322, € 
15,50.
“L’anima intesa 
come principio 
primo, inscritto 
nel corpo della pro-

pria identità personale” è  il tema centrale 
del libro uno dei tanti modi di intendere 
la psiche, un punto di riferimento per chi 
si occupa di educazione, di formazione, di 
cure psicologiche, chi è coinvolto nella re-
lazione di aiuto.
Già docenti di Psicologia dell’educazione
e Sociologia dei processi culturali in due
di�erenti Università dell’Italia del Nord,
gli autori sono entrambi psicoterapeuti di
formazione junghiana. In questo saggio af-
frontano in modo originale e stimolante le
tematiche educative, con una scrittura molto
chiara e accurata accompagnano il lettore in
un viaggio dalla antica Grecia ai giorni nostri
sollevando curiosità e approfondimenti sulle
tematiche della cura e della relazione. C.G.
Jung ha chiamato Archetipi, “i nuclei simbo-
lici dell’inconscio collettivo che alimentano e
danno continuità alla vita psichica attraverso
le generazioni” e l’Anima, nel suo signi�cato
archetipico svolge “la principale funzione di
mediazione con il mondo interno dell’inconscio
e aiuta la coscienza ad entrare in contatto con
il Sé il vero centro motore della nostra psiche”,
si contestualizza la coppia Maestro-Allievo,
nella dimensione passata e attuale dell’edu-
care. In ogni epoca e in ogni cultura il pro-
cesso di formazione di una persona implica
la relazione e la modalità di evidenziare i nu-
clei tematici da approfondire nella pratica.
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Questa pratica evidenzia come un punto di
forza il confronto con gli studenti del cor-
so di laurea di Psicologia dell’educazione.
Questo confronto concretizza la dimensione
archetipica Maestro/Allievo, Puer/Senex, e
la dimensione relazionale che riguarda an-
che l’ambito della psicoterapia. La funzione
educativa genitoriale e in particolare il ruolo
del Padre oggi particolarmente problematico
nella nostra società emerge in più parti del
libro e rinvia ad approfondimenti in altri im-
portanti scritti degli stessi autori. Nella pagi-
na introduttiva si sottolinea che “un percorso
educativo è tanto più e�cace quanto più gli at-
tori, genitori e �gli, maestri e allievi, educatori
e educandi, divengono consapevoli degli aspetti
simbolici di tale percorso” e saper storicizzare
la funzione educativa dà consistenza ad un
ruolo come quello dell’insegnare.
Il libro si suddivide in più parti, un capito-
lo iniziale di inquadramento e in sequen-
za quattro capitoli di approfondimento 
sulla psicologia dell’educazione nell’antica 
Grecia, dai maestri Socrate, Platone e Ari-
stotele; dal modello pedagogico ellenistico 
all'educazione nell'Impero Romano. Tre 
capitoli sono dedicati all’ebraismo e all’ar-
chetipo del padre, il valore dell’educazione 
nel Cristianesimo, una ri�essione sulla terza 
importante religione monoteista nel capito-
lo “Islam la parola e l’educazione”, appro-
fondimenti che analizzano come si concre-
tizza l’idea di un “Dio che è nello stesso tempo 
Creatore e Maestro”. Gli aspetti archetipici 
“che accomunano le tre religioni del Libro 
possono contribuire al dialogo e alla reciproca 
comprensione tra ebrei, cristiani, musulmani. 
In questo confronto l’Occidente può mettere 
a disposizione l’idea di Umanitas, nata con i 
Greci”, educare al riconoscimento dell’altro 
da sé e al rispetto della vita e della dignità. 
Così trova un senso il ritornare alla centrali-
tà del bambino ed educare oggi. Nella parte 
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conclusiva sono prese in considerazione le 
scuole attive e il diverso signi�cato di edu-
cazione nella scuola pubblica europea, la 
di�erenza tra “educare” ed “educere” fornire 
competenze o trarre alla luce qualità dell’al-
lievo. Il ricco “glossario” che conclude il 
libro è parte integrante dello scritto e com-
pleta la lettura. Al termine di ogni capitolo 
una scheda: “Insegnamenti per il presente”, 
è una pratica guida che consente di sinte-
tizzare e memorizzare contenuti e pratiche 
utili nell’operare quotidiano. Parafrasando 
gli autori, l’educazione si nutre del rappor-
to simbolico con le immagini archetipiche 
che invitano ad allargare lo sguardo verso 
le origini della storia e a dilatare il campo 
di indagine oltre la scuola e la famiglia per 
scoprire il “gusto per la libertà personale e 
l’assunzione di responsabilità che ne consegue”

Emilia Canato

Francesco Leoncini 
(a cura di)  
L’Europa del disin-
canto. Dal ’68 pra-
ghese alla crisi del 
neoliberismo
Rubbettino, Soveria 
Mannelli (CZ) 2011, 
pp. 210, € 15,00

Ho conosciuto il 
prof. Francesco Leoncini, storico e slavi-
sta dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, 
ad un incontro dal titolo “La costruzione 
dell’Europa e il blocco sovietico”, incluso 
in un percorso di studi sull’Italia dopo la 
seconda guerra mondiale, e ne ho apprez-
zato la chiarezza espositiva, la competenza 
sulla storia dei paesi dell’ex blocco sovietico 
e sui movimenti di opposizione al regime 
totalitario sovietico. Ho inoltre trovato in-

teressante il suo punto di osservazione sulla 
storia dell’ultimo mezzo secolo dalla parte 
delle mancate occasioni di partecipazione 
democratica. Nello speci�co mi è apparsa 
in un’ottica sicuramente più complessa, e 
rilevante per le ricadute che ci riguardano 
ancora oggi, la lettura della “Primavera di 
Praga”. Nel volume gli eventi del ‘68 sono 
analizzati dal punto di vista della parteci-
pazione democratica della società civile in 
una continuità con il pensiero del fondato-
re della Cecoslovacchia Tomáš G. Masaryk. 
Gli interventi raccolti nel libro, che invito a 
leggere, sono stati scritti dallo stesso cura-
tore e da studiosi e storici particolarmente 
esperti sugli ultimi quarant’anni di storia. 
Riferendo solo alcuni titoli ed autori si pos-
sono intuire le problematiche di quella che 
può essere ritenuta, come scrive Leoncini, la 
seconda scon�tta della primavera di Praga. 
Cito i titoli di alcuni saggi come: Un cru-
dele rimpianto. Ri�essioni dai territori della 
Ostalgia di Giuseppe Goisis, Stato e identi-
tà politica nella Lituania post comunista di 
Andrea Gri�ante, L’uni�cazione dimezzata
di Gernot Wapler. I comunisti italiani e la 
rinascita di Dubček. Una reciproca opportu-
nità di Valentine Lomellini. Dalla lettura 
di questi contributi si arriva ad una ri�es-
sione su quanto sta avvenendo in Europa 
non solo in quegli stati dell’Unione passati 
dal blocco sovietico ma nell’insieme della 
“Europa allargata”. L’integrazione tra sta-
ti di provenienza diversa fa però emergere 
una idea condivisa: “Questa Europa, special-
mente nella sua componente giovanile, ormai 
non crede più nelle attuali classi dirigenti, che 
hanno ridotto la democrazia a una mera for-
malità, a un �atus vocis, e dal disincanto sta 
rapidamente passando alla rabbia e all’indi-
gnazione” Così l’elemento che integra oggi 
le popolazione di stati con storie di�erenti 
è il disincanto.
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