LabirintiAmo
attraverso l’esperienza del labirinto,
andiamo alla ricerca di quelle
‘possibilità’ (pensieri,fantasie,sogni,
ecc..) che ci aiutano a superare le
paure attese e sperimentate in una
situazione di incertezza e di ignoto.
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Paura come aspettazione di un male
Platone definisce la paura nel libro del Protagora come “aspettazione
di un male”1. L'oggetto della paura è dunque un possibile male futuro.
La paura è spesso avvicinata alla speranza, intesa come aspettazione
di un bene. Entrambe le passioni della paura e della speranza sono
«incontrollabili, irruente, distruttive, contagiose, intrattabili e
refrattarie a ogni intervento diretto della ragione e della volontà, che si
scontrano con un avversario mobile e ignoto. Implicano il dubbio (non
metodico), l'esitazione, l'incertezza, la turbolenza negativa, il pericolo
o l'attesa della salvezza»2. In questo modo Spinoza descrive
parallelamente paura e speranza come passioni legati al futuro e gioia
e tristezza come passioni legate al passato:
La Speranza infatti non è altro che una Letizia instabile originata
dall’immagine di una cosa futura (o anche passata) del cui esito
dubitiamo. Il Timore, al contrario, è una Tristezza, anch’essa instabile,
originata dall’immagine di una cosa dall’esito dubbio. Se da questi due
sentimenti si toglie il fattore dubbio se ne ottiene rispettivamente la
Sicurezza e l’Angoscia senza rimedio, ossia una Letizia, o una
Tristezza, originata dall’immagine della cosa che abbiamo sperato o
temuto. La Gioia poi è una Letizia nata dall’immagine di una cosa
passata, del cui esito abbiamo dubitato. Il Rincrescimento, infine, è la
Tristezza opposta alla Gioia.3
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Tanto la paura quanto la speranza – riferendosi a mali o beni futuri – attingono
alla sfera del possibile. L'uomo, per sua natura, non può limitare la sua mente
alla constatazione del presente o al ricordo del passato, ma è sempre protesa
verso il futuro che si configura come un campo per noi al contempo familiare e
ignoto.
Il male che temiamo va inteso sopratutto come privazione di un bene,
privazione di una possibilità. Consapevoli della nostra intrinseca limitatezza –
temiamo che il nostro già ridotto campo di azione venga ulteriormente limitato.
Paradossalmente, è proprio la paura di essere condizionati e vincolati a
condizionarci.
La paura si inserisce infatti nei nostri processi decisionali tanto da costringerci
a compiere azioni che – in una situazione di normalità – mai penseremmo di
fare. A tal proposito Platone propone questo esempio: come giudicare le nostre
azioni “nel caso in cui un tiranno che si sia impadronito dei nostri genitori e dei
nostri figli ci comandi di compiere qualcosa di turpe, e se noi lo compiremo
quelli si salveranno, mentre saranno messi a morte se non lo compiremo”4? In
un tale contesto, possiamo seriamente parlare di azioni libere e volontarie?
Ritorniamo allora a questo punto al passo di San Paolo precedentemente
citato: la paura ci rende schiavi!
1Platone, Protagora, 358D
2R. Bodei, Geometria delle passioni, pp.72-73
3Spinoza, Ethica III,18
4Platone, Etica Nicomachea, 1110a,6-8
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• Sala ampia per ricreare il labirinto, con
spazi liberi per muoversi in sicurezza;
• Il laboratorio è rivolto a bambini dai 5 ai 7
anni
• Massimo n. 12 bambini
• Tempo previsto: 1 ora
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• Obiettivi del laboratorio
Sulla base del tema della paura come aspettativa di un male e del terreno delle
“possibilità” come antidoto a tali aspettative, il presente laboratorio si pone i
seguenti obiettivi:
•

Interrogarsi su quali aspettative ci vengono suscitate da una situazione incerta:
dubbi? paure? fantasie di bene e/o di male? possibili difficoltà o soluzioni?

•

Vivere sulla propria pelle un’esperienza reale di paura e incertezza, di non
padronanza della situazione, attraverso il passaggio in un labirinto pieno di
incontri e imprevisti.

•

Confrontare le aspettative pensate con l’esperienza concreta: quali aspettative
si sono realizzate? Come mi sono sentito nel vedere che la realtà corrisponde o
non corrisponde alla mia aspettativa? Come le mie aspettative condizionano
l’esperienza? Esiste un terreno di ‘possibilità’ pensabili che mi fanno vedere in
modo diverso l’esperienza e mi fanno superare la paura dell’incertezza,
dell’ignoto?

•

Rielaborare le paure vissute nell’esperienza attraverso la condivisione e il
confronto

IL	
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Alla presentazione di questo percorso misterioso visto
dall’esterno, si chiede ai bambini di immaginare cosa
succede dentro al tunnel, che emozioni, positive e /o
negative, si potrebbero provare al suo interno. Come
pensano che si sentiranno là dentro? Che emozioni
gli suscita tale pensiero? Le aspettative espresse dai
bambini, verranno scritte su post-it di due colori
diversi, uno per quelle positive, l’altro per quelle
negative, attaccandoli ad un cartellone
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Segue la prova pratica del
labirinto, che i bambini
svolgeranno singolarmente uno
dopo l’altro, scoprendo quali
insidie e sorprese cela il
misterioso percorso
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Parte delle insidie o sorprese che i bambini devono
trovare saranno riposte all’interno di “tubi “
giocattolo
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altre	
  saranno	
  appese	
  a	
  delle	
  stru8ure	
  all’interno	
  
del	
  labirinto	
  stesso.	
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Il labirinto è coperto da un telo e
i bambini affronteranno
l’esperienza uno alla volta, in
modo che abbiano lo spazio e il
tempo per viverla il più
intensamente possibile.
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• Dopo la prova pratica, si chiede ai
bambini come si sono sentiti e
quali dei post it precedentemente
scritti si sono effettivamente
realizzati e secondo loro perché.
• A questo punto si integra il
cartellone aggiungendo le nuove
emozioni.
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Dopo il confronto e la condivisione sulle paure e le
altre emozioni provate, i bambini possono
disegnare l’esperienza effettuata del labirinto.
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Occorrente per la realizzazione del
laboratorio:
• N. 2 educatori esperti in filosofia con i
bambini più il supporto di un addetto
alla sala dove si svolgerà il laboratorio;
• Post it di diversi colori, n. 2 cartelloni,
pennarelli;
• Struttura per il labirinto, telo, tubi
giocattolo per bambini, materiale da
inserire nel labirinto, cartoni.
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Costi del laboratorio:
Cancelleria € 30
Teli €30
Tubi € 105
Materiali sensoriali vari € 30
Costo educatori € 60
Questi sono i costi che si riferiscono alla prima
realizzazione, dalla seconda in poi si
ammortizzano le spese perché ci saranno solo
i costi degli educatori e circa € 25 tra
cancelleria e materiale per il labirinto.
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