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Federica Sciandivasci vive e lavora a Roma, occupandosi di progettazione nel settore della formazione
rivolta alla P.A. È autrice di sei libri di poesia: La notte
è silenzio (2007); Sinfonia di pieni e di vuoti (2008) scritto
a quattro mani con Stefania Vastano; La mia stanza è
pelle leggera (2010); Nuda liquidità (2012); Il volo
imperfetto/Le vol inachevé (tradotto in lingua francese
da Sylvie Salzmann, 2013); Cromosofia dell’anima (2015)
con illustrazioni ad acquerello di Bruna Milani. Presta
attività di giudice in concorsi letterari nazionali e internazionali e da alcuni anni collabora attivamente
con il Circolo Iplac (Insieme per la Cultura) come lettrice e autrice di apparati critici e recensioni di libri.

*
Accovacciata la sera
ai tuoi piedi – nello spazio calmo
del tuo respiro
un abbraccio che stenta
come un viaggio
senza partenza – un biglietto
mai speso – e gli occhi sono lucidi
silenzi fra i rami spogli
di questo inverno troppo breve –
eppur sorridi
e io nasco la seconda volta –

Intessuta di ricordi personali, la poesia di Federica
Sciandivasci dimostra come sia ancora e sempre possibile affrontare temi tanto universali trasfondendo in
essi la forza della poesia, lontano da quei banali patetismi effusivi che sono distanti dalla purezza della parola
poetica.
L’amore per i genitori e il partner, che caratterizza le
prime tre sezioni, lascia il posto nella quarta
(probabilmente il punto più alto del libro) a una profonda riflessione esistenziale, non di rado di stampo
metaforico, su ciò che siamo sulla scala cosmologica e
su come si possa aver fiducia in una sorta di ricongiungimento ideale “dove ogni corsa a perdifiato / è
un ritorno tra le braccia di chi ci ama”. (Mauro Ferrari)
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