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Expansio Animi ad Magna è un progetto che nasce dall’idea del proporre il Bello all’interno 

dell’esperienza educativa, dove convivono diverse anime: in primis quella pedagogica e in secundis 

quella artistica, a mio parere collegata inevitabilmente ad un anima estetica. Infine, c’è un’anima 

riabilitativa, che vede la persona in quanto tale partecipe del suo percorso di cura. 

 Expansio Animi ad Magna è rivolto a tre cittadini-utenti di un Centro Psico Sociale, sì, ma 

prima di parlare di salute mentale si parla di Bellezza della e nell’esperienza educativa.  

Il concetto di Bello in pedagogia è tema estremamente complesso poiché legato a diversi 

rischi che ne minano l’autenticità. Definire un’esperienza educativa una Bella esperienza non è 

semplice, innanzitutto, perché il concetto è strettamente legato all’ambito della soggettività. Bella 

per chi? Per l’educatore? E se lo è per lui, è automatico lo sia anche per l’educando?  

Assumendo il termine in questo modo si rischia, evidentemente di rimanere su un piano 

superficiale. 

L’analisi del Bello in pedagogia cerca di entrare nel vivo del lavoro educativo definendo che 

cosa rende un’esperienza educativa tale, ma anche che cosa la fonda pedagogicamente e quindi che 

cosa la rende oggetto di studio di questa scienza.  

Attraverso questa forma di riflessione si può parlare di Bellezza andando oltre ad una 

concezione legata ai caratteri di “buono e giusto” e ricercando gli elementi che la caratterizzano e 

che permettono di lasciare la riflessione di un educatore sempre aperta. Una bellezza che prevede 

tutto quello che all’interno di un’esperienza educativa può accadere, compresi i sentimenti negativi 

o gli aspetti di conflittualità.  

Ma non solo. Si può parlare anche un’altra forma di bellezza che caratterizza maggiormente 

la qualità della proposta educativa: il Bello inteso nella sua valenza estetica con il quale lavorare 

insieme all’educando. Un piano più elevato e meno materiale dell’esperienza educativa e dei singoli 

eventi quotidiani. 

La Bellezza, in questo caso, risulta un filo conduttore, una dimensione dentro alla quale 

l’uomo può vivere e nello stesso tempo verso la quale continuare a tendere; una dimensione che si 

avvicina molto alla condizione di Bello individuata da Platone: attraverso i sensi l’uomo percepisce 

ciò che è l’altro, ma questo è solo un primo livello. Affinché ci sia un’elevazione dell’anima a ciò 

che il filosofo chiama il mondo intelligibile, e che io definisco come apertura e apprendimento, ciò 

che si è percepito deve essere guardato, osservato, capito. Ci si dovrebbe dare la possibilità di farlo 

proprio e rielaborarlo in una nuova concezione.  

Nella rielaborazione che nasce dal confronto ha sede la Bellezza, attraverso una concezione 

innovativa che fa della creatività il suo motore, delle emozioni e delle passioni il suo percorso e 

della conoscenza e dell’ apprendimento il suo fine. Un’esperienza educativa pedagogicamente 

fondata dovrebbe avere come filo conduttore la Bellezza. Analogamente agli artisti del tardo 

Medioevo il soggetto sarebbe in grado di imitare ma nello stesso tempo ricreare, inserire la propria 

soggettività e partecipare attivamente a quanto si sta sperimentando. E sempre come l’artista del 

Medioevo, il quale scopo era avvicinarsi a Dio il più possibile, l’educando potrebbe avere la 

possibilità, data da un’esperienza educativa istituita in un determinato modo, di elevare il proprio 



spirito, attraverso la capacità di espressione, di scelta, di gusto: essere così il soggetto attivo del 

proprio processo di cambiamento perché solo in questo modo potrebbe sentirsi, esserci in modo 

consapevole e dare il proprio contributo, escludendo qualsiasi tipo di assoggettamento. 

A quanto detto si intreccia quella che prima è stata definita come anima estetica.  

Il concetto di Estetica fu formulato per la prima volta nel 1735 dal filosofo Alexander 

Gottlieb Baumgarten che definiva “scienza della conoscenza sensibile” questa disciplina, 

conoscenza a cui è possibile giungere solo attraverso l’intelletto e il pensiero razionale; questa 

concezione, che influenzò per diverso tempo i pensatori a lui posteriori, in età contemporanea è 

stata rivisitata. L’Estetica, oggi, non è considerata una scienza empirica: da un lato la sua è una 

conoscenza fisica, a cui si giunge attraverso i sensi, mentre dall’altra è considerata come la capacità 

di formulare giudizi a partire da una percezione e dalla reazione emotiva che ne consegue: una 

dimensione legata, quindi, alla sensibilità. 

Entra in questo modo in gioco l’arte, intesa nel suo senso più ampio come forma di 

espressione delle emozioni, sensazioni e sentimenti. Come anche Dewey sostiene, l’arte permette di 

dare voce a qualcosa che altrimenti rimarrebbe muto attraverso il pensiero che prende forma intorno 

a quell’oggetto, creando un nuovo incontro e una nuova esperienza.  

L’arte può diventare una forma di bellezza dell’esperienza educativa qualora essa venga 

valorizzata al suo interno con trasporto, passione, investimento di senso e valore; il suo linguaggio 

deve essere compreso e interpretato secondo i segni che conducono ad un significato, ma non solo. 

All’interno dei linguaggi dell’arte è sempre presente una dimensione simbolica caratterizzata da 

ambiguità, poiché sempre aperta alla risignificazione. Il simbolo è investito da almeno un aspetto di 

soggettività perché viene continuamente ri-creato e rapportato al proprio mondo interiore, donando 

importanza alla percezione del soggetto più che all’oggetto in sé. Si vede quindi come l’arte è sì 

modalità d’espressione, ma anche richiamo ad un valore simbolico che, sia chi la pratica, sia chi 

osserva quella altrui, è in grado di raggiungere e utilizzare per fornire diverse interpretazioni a ciò 

che accade, attraverso un processo mentale, creativo e intersoggettivo.  

Il processo simbolico che si avvia attraverso l’arte, ma non solo, è un processo caratteristico 

dell’essere umano che gli permette di trasferire significati ed emozioni dal mondo esterno al mondo 

interno e viceversa, sviluppando così riflessioni e sentimenti. Una composizione di Beethoven non 

ha un senso in sé: riflettendoci è un insieme di note che poste in una determinata successione 

compongono una melodia, ma nello spettatore che le ascolta provocano un’emozione che lo 

conduce al suo mondo interiore, permettendogli di esplorarlo. In tal modo, si potrebbe dire che di 

per sé poco senso ha la piccola coperta che il bambino usa come oggetto transizionale, per lui 

invece simbolo del graduale passaggio dall’essere un tutt’uno con la madre ad avere un corpo 

proprio, e nello stesso tempo rievocazione interna della figura materna che produce gratificazione. 

Sembra quindi esserci una correlazione tra l’oggetto transizionale teorizzato da Winnicott e 

l’ascolto di una composizione di Beethoven, o la vista di un quadro di Monet: al di là dell’oggetto 

in sé, il loro incontro si rivela capace di far nascere un valore simbolico e una conseguente 

emozione. Ma perché questo accada è necessario che la dimensione simbolica, emotiva e sensibile 

venga continuamente stimolata attraverso l’incontro con quanto di diverso c’è intorno all’uomo, i 

saperi, i modi di comunicare, le culture altre: occorre continuare a farne esperienza senza appiattirsi 

attorno ad un sapere arbitrario e chiuso. 

L’esperienza estetica è esperienza educativa perché colpisce, spiazza, è una sorta di trauma, 

qualcosa che turba il pensiero lineare, che provoca confusione. Ha in sé una componente di rischio 

come ogni novità, perché la persona non sa cosa succederà, come ne uscirà da quell’incontro. 



Nell’esperienza educativa pedagogicamente fondata si crea allora uno spazio che è spazio di 

incontro, non solo tra l’educatore e l’educando, ma tra questa coppia e l’Estetica, con lo scopo di 

favorire un continuo processo di alfabetizzazione, come Dallari lo definisce, alla sensibilità, a 

quegli apparati simbolici che possono essere letterari, musicali, artistico-visivi e culturali che 

aiutano il soggetto ad allargare i propri orizzonti. Ma il processo di alfabetizzazione di cui parla 

l’autore presuppone anche un prendere parte in modo attivo alla costruzione della propria cultura 

con un impegno critico ulteriore, conoscere i linguaggi di quel che si sta incontrando: per 

emozionarsi bisogna anche com-prendere, prendere dentro di sé. 

Non coltivando la dimensione estetica dell’esistenza il rischio è quello di cadere nell’altro 

universo simbolico che caratterizza il nostro tempo, che è quello del consumo, del bisogno di tutto 

senza essere mai gratificati. Un universo in cui il desiderio non è più tale ma diventa necessità e 

dove l’alienazione data da chi viene identificato come potente, dalla pubblicità o da ciò che crea 

dipendenza si alimenta dell’animo della persona. 

 

Il progetto educativo e riabilitativo Expansio Animi ad Magna, proposto dal Centro Psico 

Sociale di zona 4 di viale Puglie, 33 - afferente al Dipartimento di Salute Mentale e Neuroscienze 

diretto dal Prof. Claudio Mencacci, nasce proprio con questo cappello teorico: proporre il 

Bello all'interno del processo di cura vissuto insieme ai cittadini-utenti del CPS, valorizzando, da 

una parte, le loro passioni e interessi e, dall'altra, attivando  processi di inclusione. Tutto quello che 

fino ad ora è stato nominato è stato un riferimento per gli operatori che hanno ideato il progetto. 

Expansio Animi ad Magna si sviluppa da una costola del macro-progetto Non solo il sabato 

del Villaggio, giunto ormai alla sua X° edizione, che prevede molteplici visite a siti civili e di culto 

della città ogni 15 giorni e nella giornata di sabato. Nel corso degli ultimi due anni tre cittadini-

utenti hanno co-condotto visite a luoghi significativi e poco conosciuti insieme al responsabile del 

progetto, Dott. Carlo Scovino. Inoltre, essi hanno partecipato alle Giornate di Primavera organizzate 

dal Fondo per l'Ambiente Italiano lo scorso marzo e nel 2014, nonché alla FAI Marathon il 12 

ottobre 2014, affiancandosi alle guide volontarie FAI. 

Il progetto ha visto l’organizzazione di tre visite guidate aperte alla cittadinanza e al di fuori 

del circuito psichiatrico-istituzionale: non c'è più distinzione tra il cittadino-utente e l'operatore ma 

solo un gruppo di persone, appassionate di arte, musica e storia, che propongono gratuitamente dei 

percorsi guidati a tutti coloro che vogliano ascoltare e interessarsi. 

In questo modo Andrea, Mario, Salvatore, Carlo, Marina e Jyoti hanno offerto alla 

cittadinanza - a titolo gratuito - le loro conoscenze attraverso i seguenti appuntamenti in cui loro 

stessi hanno fatto da guida: 

 

- Sabato 17 gennaio 2015, ore 15.00, visita guidata presso la Certosa di Garegnano, a 

Milano 

- Sabato 18 marzo 2015, ore 16.30, visita guidata presso la Casa di Riposo per 

Musicisti – Fondazione Giuseppe Verdi 

- Sabato 13 giugno 2015, dalle 14 alle 18.00, percorso storico, culturale e 

antropologico per alcune vie di Milano che richiamano la Grande Guerra, con il patrocinio 

del Consiglio di Zona 4 

 

Il Bello che caratterizza Expansio Animi ad Magna risiede nell’istituzione di un’esperienza 

dentro alla quale si esce dalla condizione di impoverimento sociale che ruota intorno alla persona 



affetta da disagio psichico. Prima della malattia, ci sono gli interessi culturali di ognuno, i desideri, 

le conoscenze artistiche (e di quelle ce ne sono davvero tante!) e la capacità di condividerle con gli 

altri. Questa è la base su cui una persona costruisce e innalza il proprio spirito, trovando 

riconoscimento e valorizzazione in qualcosa ben lontano dal disagio.  

E ancora, la Bellezza risiede nella possibilità di dire “Io ho delle conoscenze e posso 

interagire con il mondo partendo da queste”. Nella società odierna, solitamente, non accade così 

spesso che un utente di un CPS sia in grado di affermarlo, nè con fierezza che quest’ultimo sia in 

grado di raccontare ai “non-utenti” qualcosa che lui sa e gli altri no.  

Questo porta a farsi guardare dall’altro con occhi diversi o, come affermano gli operatori 

psichiatrici, a ridurre lo stigma e il pregiudizio.  

 

La bellezza che dà felicità si trova nell'espansione dell'anima alle cose grandi. 
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