
Vidi il volantino qualche mese fa.
Si stagliava come un fiore soli-
tario nella selva delle proposte

più o meno olistiche, terapeutiche o
sedicenti tali, che si trovano a ogni
angolo di strada. A fulminarmi fu
proprio il nome: strategia poetica.
Immaginatevi quante domande ini-
ziarono a ronzarmi in testa: che
vorrà dire esattamente? A cosa ser-
ve? Potrebbe fare al caso mio? Non
sarà una roba troppo intellettuale?
Troppo letteraria? Tante domande,
ma la risposta era una sola: prova e
vedrai.

In quel preciso istante il mio
percorso era già cominciato. Perché
ho scoperto ben presto quelli che
erano gli obiettivi: imparare a fare
delle scelte, cambiare rotta, sgan-
ciarsi dal passato attraverso un per-
corso di gruppo o sedute indivi-
duali. Un discorso molto pratico,
perché la teoria già la conosciamo:
con le parole siamo tutti bravi, riu-
sciamo a raccontarcela in ogni oc-
casione, figuratevi per uno che scri-
ve di mestiere. Allo stato dei fatti,
invece, abbiamo i nostri blocchi, le
paure, la rabbia, le ansie che ci op-

primono. Vogliamo metterci in gio-
co o no?

Cercare non basta!
Siamo persone alla ricerca. Se sfogli
questa rivista sarai sicuramente an-
che tu alla ricerca di un senso, di un
cambiamento di vita, di una cresci-
ta interiore che ti faccia vivere un po’
più felice. Ma converrai anche su una
cosa: cercare non basta. Guardandoci
intorno scopriamo che è pieno di
gente che non smette mai di scavare
nel proprio passato, grufolare nel
proprio fango, ripetere i vecchi sche-
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è il momento di scegliere!
Un valido supporto per chi è alla ricerca di un cambiamento

evolutivo nella propria vita, per imparare ad attingere alle proprie
risorse nascoste. Tra pratiche di arte scenica, gesti rituali e una

buona dose di umiltà, la parola d’ordine è: azione!

di Gabriele Bindi

Strategiapoetica:
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mi. Perché il passato, come l’incon-
scio, è molto affascinante: un deda-
lo di strade in cui rischiamo sempre
di perderci. Spesso ci illudiamo di po-
ter superare i traumi e i conflitti, fac-
ciamo analisi per lunghi anni, ripro-
duciamo senza volerlo le situazioni
del passato nel disperato tentativo di
correggerle. Ci manca quella spinta
in più per cambiare davvero. Una
spinta che non mi sarei aspettato così
forte e che invece è arrivata.

L’ho presa un po’ alla larga, lo am-
metto, ma questa introduzione ser-
ve per capire meglio come agisce la
strategia poetica. «Svolgere e non
riavvolgere, srotolare, aprire, sgro-
vigliare, ricollegare». Sono le paro-
le chiave di Federico Barsanti, l’ar-
tista che ha dato vita a questo per-
corso, dopo anni di sperimentazio-
ni con l’arte scenica, la pedagogia tea-
trale e la psicoterapia. Federico gio-
ca molto con le parole, non ama mol-
to le definizioni. La sua descrizione
sembra sempre schivarle: «La stra-
tegia poetica è l’arte del movimen-
to» dice «l’arte del ribaltamento,
l’arte del paradosso».

Uno dei paradossi che mi ha col-
pito di più durante il corso è questo:
«Toglietevi dalla testa che i traumi si
possano sanare o risolvere, i traumi
si trasformano!». È un chiaro mes-
saggio di critica verso la tendenza al
compiacimento, perché c’è sempre il
rischio di rimanere impigliati nel pas-
sato. «Prima di compiere una scelta,
possiamo impiegarci anni» spiega
Barsanti. «Ma è proprio qui che la

strategia poetica funziona. Ci ri-
connette con il dinamismo della
vita, sganciandoci dalle trappole».

Il viaggio
Il percorso, articolato in quattro
fine settimana, assomiglia a una na-
vigazione: ci si imbarca, si abbando-
na la terraferma e si parte per un viag-
gio di più giorni in un luogo sugge-
stivo. L’ultimo, a cui ho partecipato,
si è svolto al Cerquosino, una strut-
tura della comunità diffusa del Mon-
te Peglia, nei pressi di Orvieto (Tr),
nata dalle prime esperienze di occu-
pazione rurale alla fine degli anni ’70.
Per l’estate è invece previsto il viag-
gio al teatro greco di Tindari (Me), di
fronte alle isole Eolie.

In questo genere di esperienze,
ogni persona porta sempre con sé le
proprie domande di vita. Domande
che di volta in volta cambiano, per-
ché si richiede di eliminare tutto il
superfluo dal campo di ricerca, per
puntare dritti alle cose che contano.
Dopo aver sfoltito ben bene, con
l’aiuto della guida si arriva alle que-
stioni di fondo, quelle su cui a quel
punto si è davvero pronti a lavora-
re. Si esplorano sempre i diversi
aspetti della vita: la famiglia, il de-
naro, il sesso, l’amore, il lavoro, la vi-
sione e la gestione del tempo. Gli
strumenti di lavoro sono molti e in-
cludono l’indagine sul proprio albero
genealogico e la propria storia per-
sonale. C’è la condivisione, lo scam-
bio, ma c’è soprattutto l’azione: gli
esercizi pratici di arti sceniche, i
giochi di immedesimazione, l’uso
della maschera, i gesti rituali, i tra-
vestimenti, gli atti poetici da com-
piere come compiti a casa.

A volte, Federico invita a fare dei
movimenti contrari alle proprie abi-
tudini, spingendoti a cambiare pro-
spettiva per rompere la vecchia iner-
zia. Immaginazione e riflessione
procedono insieme. Ma succede an-
che di danzare con i propri traumi e
di volersi improvvisamente spoglia-
re dei ruoli che ci siamo cuciti ad-
dosso, come degli abiti ormai sco-
modi. Che non sapevi nemmeno di
portare.

È arrivato il momento di agire
Ricordare è importante, ma il passato
è passato. Mentre il presente richie-
de prontezza. Eh sì, perché im-
provvisamente si apre il sipario, si
entra in scena. È inutile che ti guar-
di intorno, tocca proprio a te. Non
è la finzione del teatro. Succede in
ogni momento della vita. E di soli-
to entri in scena con la solita faccia,
quel ruolo che non ti sei scelto, al-
meno coscientemente. In ogni mo-
mento sei artefice dei tuoi conflitti,
delle tue frustrazioni. Puoi sceglie-
re tra diverse possibilità, ma finisci
per indossare la solita maschera:
quella della vittima, del carnefice, del
buffone, del playboy, del sapiento-
ne, del povero cane abbandonato. E
chi più ne ha, più ne metta. O ma-
gari cominci a toglierne qualcuna.

Se dicessimo che la strategia poe-
tica è adatta a tutti, mentiremmo. Ci
vuole molta umiltà, serve allena-
mento per riuscire a interpretare
altri ruoli, magari assai più vicini ai
tuoi veri bisogni, alla tua natura in-
tima e giocosa. L’insegnamento prin-
cipale mi sembra che sia questo:
puoi scegliere in ogni momento di
smettere di essere la causa del tuo do-
lore e della tua frustrazione. Puoi ini-
ziare un grande gioco, insomma, in
cui poter affrontare il dolore con il
sorriso o prendere con più serietà an-
che il divertimento. Un gioco che ha
del paradossale e che richiede una
buona autodisciplina.

La centralità del teatro
All’interno di questo percorso, il ri-
ferimento al teatro è sempre pre-
sente. Federico è stato direttore ar-
tistico del Piccolo Teatro della Ver-
silia per vent’anni. Ha fatto il regi-
sta, si è aggiudicato riconoscimenti
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a:

«Per fare teatro non si parte dal
teatro, ma dalla persona: questa
frase ha sempre accompagnato la
mia idea di recitazione». 

Federico Barsanti è stato direttore
artistico del Piccolo Teatro della Ver-
silia per vent’anni. Ha fatto il regista
e nella sua carriera ha ricevuto vari
riconoscimenti e premi a livello na-
zionale ed europeo. Negli ultimi anni
si è soprattutto ritrovato nel ruolo di
pedagogo teatrale.
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e premi a livello nazionale ed euro-
peo, ma negli ultimi anni si è so-
prattutto ritrovato nel ruolo di pe-
dagogo teatrale.

«Durante tutti questi anni le per-
sone continuavano a ripetermi che i
miei corsi facevano bene, che aiuta-
vano ad affrontare meglio la vita»
racconta mentre ci sediamo nel re-
tro del Piccolo Teatro di Seravezza
(Lu). «A un certo punto mi sono
reso conto che non riuscivo a fare
solo il regista, e che la mia storia era
questa. Ho continuato a esplorare,
a mettermi in gioco, a lavorare su di
me. E quindi ho approfondito la ri-
cerca, incrociando diversi percorsi,
tra cui quello di Jodorowsky e la psi-
cologia junghiana. Ma il teatro è
sempre rimasto un punto di riferi-
mento importante. Per fare teatro
non si parte dal teatro, ma dalla per-
sona: questa frase ha sempre ac-
compagnato la mia idea di recita-
zione. Non a caso oggi applico la
strategia poetica anche nei miei cor-
si di recitazione con i bambini e gli
adolescenti, che così imparano a ri-
conoscere la potenza del poeta-gui-
da. Il bello è che anche loro e gli stes-
si genitori vedono che funziona».

Chi è il poeta?
Se si vuole passare all’azione bisogna
diventare attori del proprio cam-
biamento. Imparare a essere poeti,
creatori del nostro destino. Certo, bi-
sogna anche dire che oggi la poesia,
nell’immaginario comune, è stata
degradata a un vezzo di poco con-
to. Roba da romanticoni, intrisa di
facili entusiasmi, parole difficili,
qualche spruzzata di assenzio. Come
diceva Nietzsche, c’è chi intorbida le
proprie acque per sembrare più pro-
fondo. Una critica che potremmo
oggi rivolgere a un certo mondo new
age, a certe profusioni un po’ gratuite
di incenso, all’eterno culto dei guru
che non accenna a finire.

Ma qua parliamo esattamente del
contrario. Intanto perché Federico
si mette alla pari, si mette in gioco

anche sul piano emotivo, e non
vuole creare proselitismo. Ma so-
prattutto perché non pensa alla poe-
sia come a delle belle parole messe in
fila, come a dei soffici versi dietro cui
piagnucolare delle proprie miserie.
Il poeta è colui che vuole vedere in
faccia la realtà. Il poeta è colui che sa.
Il poeta è un guerriero. Colui che,
come Dante, il sommo poeta, è sta-
to capace di attraversare le pene
dell’inferno e risalire verso il para-
diso. Il poeta è dentro ognuno di noi.
Nel poeta si può e si deve avere fi-
ducia. «In fondo si tratta di delega-
re al poeta ciò che finora hai trasci-
nato con te» spiega Federico.

Verso l’ecologia poetica
Poi c’è la dimensione ecologica,
perché il teatro costringe a una con-
tinua interazione e integrazione tra

il sé e l’ambiente. «In fondo faccia-
mo ecologia poetica: si tratta di ri-
pulire l’ambiente dalle scorie del
passato, dai tabù della famiglia»
spiega Federico. «Si tratta di uscire
dall’Io conservatore che se ne sta
rannicchiato al sicuro nella sua ca-
sina, intossicato dai veleni della pro-
pria stagnazione».

Insomma, il poeta fa poche chiac-
chiere. Agisce. Ognuno dentro di sé
sa quando è venuto il tempo di
uscire allo scoperto, affrontare la vita
e guardarla dritta negli occhi. C’è
sempre il tempo giusto… Se non ora,
quando? !

Per saperne di più
Federico Barsanti, tel 339 4336687 •
https://strategiapoetica.wordpress.com
Facebook: Federico Barsanti
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Federico Barsanti guida un gruppo di per-
sone alla scoperta della strategia poetica
a Tindari, in un viaggio-workshop che dà
centralità al lavoro all’aperto.
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