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Ciao Federico! Partiamo con una domanda di rito: come hai ideato le sedute ed il corso di Strategia Poetica?  

Quando ero bambino tra i miei giochi preferiti con mio fratello c’era “Si fa il negozio”? Sul letto in camera o 

sulla strada: creavamo un mondo “nostro” e lo mettevamo in vendita per acquirenti più o meno inventati. Il 

negozio poteva vivere un solo pomeriggio o ripetersi per giorni. Ecco, in quei momenti di esaltante 

progettazione ero in sintonia con me stesso, ero in collegamento diretto con il mio poeta interiore, il creatore 

di tutte le cose belle, costruttive, meravigliose, magiche: partendo da quelle rivelazioni delle mie radici e 

coniugando l’esperienza pedagogica teatrale con migliaia di persone ho fatto una scoperta: la Strategia 

Poetica, dapprima concretizzata con le sedute e quindi con il corso ed i workshop e poi persino con i viaggi.  

Scoperta? Io direi piuttosto “ideazione, invenzione, creazione”.  

Tutto è già lì, da qualche parte per essere scoperto. Il lavoro impegnativo sta nel non lasciarsi sopraffare 

durante la ricerca. Ci vogliono un bel po’ di fortuna e allenamento, in questo cercare. La costanza è una 

faccenda impegnativa, ma è anche un divertimento se nel ricercare ti “ri-conosci”. A me è toccata, come 

dicevo, questa scoperta: la Strategia Poetica! Sì!  

Ma perché “Strategia Poetica”?  

Tutto è in costante movimento, lo sappiamo bene, ma ciò che comunemente si perde di vista è che abbiamo 

paura di attuare i cambiamenti che la nostra vita, ogni giorno, ci propone di realizzare su noi stessi: iniziare 

allora un percorso evolutivo partendo da noi stessi, in prima persona, per poi espanderlo intorno a noi. 

Continuare ad urlare o ad arrabbiarci per ogni cosa che accade di orribile o anche più semplicemente 

d’infastidente come il nostro vicino di casa insopportabile o il nostro datore di lavoro opprimente non ha 

alcun senso. Oggi, ciò di cui necessitiamo è mettere in atto una strategia che ci aiuti a sganciarci dalle nostre 

modalità quotidiane talvolta nevrotiche o limitanti per creare una visione più universale della vita, più 

equilibrata, un vedere ed un sentire che possono regalarci pace, tranquillità nuove e concrete. In parole 

semplici (niente New Age!) si tratta, inizialmente, di rimettere in dialogo la parte razionale con quella poetica: 

dal momento in cui le due parti si “vedranno” entreranno in dialogo tra di loro per dare vita a qualcosa di 

potente e ciò avrà un grande impatto sulla nostra vita, dalle cose più banali fino a quelle più complicate ed 

impegnative. Ecco “Perché” Strategia Poetica e non strategia di potere o di attacco…  

Che cosa significa “Libertà”?  

Riconoscersi in ciò che si è coniugandolo con ciò che si fa.  

Che cosa sono “le sedute” di strategia poetica in una parola?  

Agire!  

Dimmi qualcosa in più  

Agire è “lo stato di chi è libero” o come dicono i taoisti quando parlano di Non agire, “agire secondo natura”. 

Più che la “Capacità di raggiungere obiettivi importanti” agire qui assume il significato di “Cercare le modalità 

per individuare la strada che ti ri-porta nella tua casa”. Nelle nostre vite, accade spesso che si cerchi nei luoghi 

sbagliati senza rendercene conto e le nostre energie finiscono per disperdersi, mortificarsi o perfino per 

esaurirsi: si rischia di sprecare periodi di anni e anni in cerca laddove non c’è da cercare, con il risultato che… 

si ottengono sempre gli stessi risultati che ci mandano fuori dai gangheri! Le sedute individuali (così come il 



corso di gruppo) parlano al paesaggio onirico ed artistico del partecipante, lo mettono di fronte con 

“chiarezza giocosa e disarmante” ai propri limiti che possono essere tramutati, anche istantaneamente, in 

esaltanti possibilità. Tra gli scogli iniziali vi è quello del non lasciar andare ciò che “deve” essere lasciato 

andare ed è proprio da qui che parte il viaggio Strategico Poetico. Le pratiche proposte sono tantissime e 

possono variare sostanzialmente da persona a persona e da gruppo a gruppo. Due sono le vie principali dalle 

quali si parte per procedere: il rito poetico e l’incontro con le arti sceniche. Diventare ed essere Stratega 

significa provare, fallire, riprovare fino a che non si trovi la via giusta da percorrere: mettersi in azione. 

Ma qual’è “la via giusta”?  

(Federico ride.) Se non si agisce si resta immobili in un posto e quel posto, a lungo andare, finisce col farci 

credere che la vita “sia tutta lì”; oppure si finisce per sentire addosso qualcosa di opprimente, di schiacciante, 

come una grande ombra o un grande vuoto, qualcosa che ci segue incessantemente. Per questo è 

consigliabile agire! Viaggiare: realisticamente, metaforicamente, viaggiare. "Viaggiare... restare in un posto... 

comunque, da sempre, in movimento: affidarsi alla vita", questa è una frase che spesso uso nelle sedute o 

nei corsi. La Strategia Poetica ti indica da dove ricominciare il tuo viaggio… un viaggio più cosciente. Quindi si 

può dire che “la via giusta” è, in primo luogo, compiere un’azione che interrompa la tua “stasi” e continuare 

in questa esplorazione, con umiltà, con curiosità ed attenzione: si tratta di allargare i confini della nostra 

consapevolezza o coscienza, dell’esplorazione, chiamala come vuoi.  

Esiste un momento “giusto” per iniziare questo percorso? Mi viene in mente questo: tempo fa, durante un 

bellissimo workshop di una settimana in Sicilia con un gruppo di 17 persone, durante la giornata sorgeva da 

parte di qualcuno prima o poi la domanda: “che ore sono”? La mia risposta era sempre la solita: “è l’ora 

giusta”. E tutti insieme ridevamo!  

Come si struttura una seduta individuale? Immagina di essere un aspirante atleta e di volerti preparare per 

una performance con la differenza che, in questo caso, non vi è competizione. Bisogna tener conto di alcuni 

momenti fondamentali: la pulizia che consiste nel ri-vedere le vecchie credenze; il cammino per compiere 

tale pulizia che consiste nel ri-ordinare ed allenarsi a nuove modalità di pensiero. Durante le sedute, 

attraverso il colloquiare, si cerca di scoprire che tipo di atleta siamo e, di conseguenza, quali saranno 

disciplina e metodologia più congeniali; poi si sposta l’attenzione sulla pulizia e ciò richiede un po’ di tempo 

perché si devono affrontare e cominciare a oltrepassare i muri tirati su negli anni; contemporaneamente si 

passa alle azioni vere e proprie che ci conducono, passo per passo, alla libertà, ovvero ad una presa di 

coscienza più ampia. Si tratta di “compiti” che propongo di svolgere a casa. Il momento più impegnativo è 

l’inizio del percorso.  

Che durata hanno le sedute individuali?  

Niente avviene schioccando le dita, come per magia, e le sedute di strategia poetica ce lo ricordano 

costantemente offrendoci l’opportunità di “creare”: un atto creativo! “Diventare artisti di se stessi”, “artefici 

di se stessi”. Come in teatro abbiamo la possibilità di sondare le peculiarità dei personaggi sfruttando 

numerose tecniche e attingendo dal nostro panorama fantastico, nelle sedute di Strategia Poetica si va alla 

ricerca di qualcosa che abbiamo smarrito o di qualcosa che teniamo nascosto o di cui abbiamo timore; si 

prova a tirarlo fuori dal cassetto e a metterlo letteralmente in scena: ovvero nella vita di tutti i giorni. In ogni 

seduta, che ha la durata variabile tra i 40 e i 70 minuti circa, si compie un piccolo viaggio. Va da sé che una o 

due sedute non servono per attuare cambiamenti e, inoltre, cosa ancora importante, per immergersi in 

questo percorso bisogna essere pronti e volere per davvero attuare un processo di trasformazione. …  

 

 

 



… ed un corso di gruppo?  

Il gruppo crea alleanza, condivisione, energia. Le persone, quando si trovano in gruppo, vinti i primi momenti 

di timidezza, si trasportano a vicenda e il percorso diventa sorridente, leggero, per certi versi anche 

sconvolgente proprio perché denso di significati e pieno di forza. Cinque anni fa ho cominciato a tenere stage 

che ho denominato dapprima “Il teatro e la mente: ogni pensiero crea il nostro presente ed il nostro futuro” 

e, proprio durante queste esperienze, ho scoperto la forza e le nuove possibilità del lavoro delle persone in 

gruppo. Se puoi condividere con altri il tuo percorso tutto cambia intorno e dentro a te. Nel gruppo di 

Strategia Poetica si impara a mettersi al servizio degli altri: ciò attua un potente cambiamento immediato, 

diventa tutto meno difficile. La guida porge delle chiavi per aprire porte; affidarsi alla vita per entrarvi, 

imparare ad affidarsi alle situazioni, anche quelle che appaiono meno favorevoli: il segreto sta qui. Il corso, 

perché possa avere un impatto tras-formativo e fruttare buoni risultati, si suddivide in 5-6 “DOMENICHE” 

spalmate in cinque mesi. Per l’anno 2018-’19 è in programma un bellissimo viaggio!  

 

Per chi è indicata la Strategia Poetica?  

Sono molte le persone in cerca di realizzazioni, di espansioni, di voglia di scoprire, di necessità di fare ordine, 

di migliorare, insomma, la qualità della propria esistenza. Difficile è già il solo prendere la decisione di 

“partire”. Di solito quando siamo in cerca di questo è perché dentro di noi sta avvenendo un rinnovamento 

(molti lo chiamano cambiamento, depressione, periodo nero…) che, spesso, si annuncia appunto attraverso 

un momento di crisi: se si affronta la crisi significa che abbiamo buone chance per riscoprirci ed uscire allo 

scoperto ovvero liberarci da vecchie auto imposizioni. Le sedute o gli stage e i corsi, quindi, sono indicati 

soprattutto per chi vuole continuare il proprio cammino in compagnia dell’umiltà, che è un bellissimo spunto 

per ri-dare base e ri-costruire parti della nostra vita andate alla deriva. E’ importante però sapere anche per 

chi NON è adatto questo tipo di percorso: ci sono tante persone che sono in cerca, più o meno 

consapevolmente, di un maestro su cui riversare le proprie nevrosi o le proprie frustrazioni.  

Dove si svolgono i corsi e i workshop? 

Generalmente dove mi chiamano io vado. Negli ultimi tre anni ho partecipato a Festival, sono stato in molte 

località nel territorio nazionale, in luoghi meravigliosi e suggestivi. Le persone che partecipano mi lasciano 

dei profondi feedback. Sono molto grato per questo e ciò mi incoraggia a continuare e a scoprire con grande 

felicità.  

Che cosa è per te l’umiltà? Allenarsi ad ascoltare gli altri per allenarsi a riconoscere se stessi negli altri. 


