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Federico Cinti ha una chiara vocazione poetica. Egli

coniuga il candore del cuore con una notevole perizia

tecnica,  fatto  non  così  frequente  oggi.  In  questo

canzoniere  in  tre  momenti  (speranza,  disincanto,

accettazione della realtà), modellato in primo luogo

su Petrarca (con serietà e la necessaria ironia), egli

racconta  in  sonetti  il  proprio  amore  per  Giulia.

Questo è senza dubbio il baricentro dell’opera: ma il

tema, pur così totalmente coinvolgente, non esclude

l’amore e il dolore dell’intera esistenza, estendendosi

dagli  affetti  e  dai  lutti  famigliari  alle  invettive

antiaccademiche. Cinti è in grado di esprimersi con

toni  diversi,  dall’elegia  all’epigramma,  giocando

abilmente con ripetizioni e variazioni. Basta scorrere

il catalogo delle epigrafi che accompagnano i sonetti

per  ricostruire  la  sua  ricca  biblioteca,  classica  e

medievale più che contemporanea; attraverso i  testi

degli altri  egli  non solo introduce i  temi dei propri

sonetti,  ma  entra  in  dialogo  e  in  sfida  con  la

tradizione,  che  è  uno  degli  elementi  dell’officina

poetica che più lo appassiona. In modo polemico egli

si  presenta  come  un  poeta  fuori  del  tempo,  poco

incline ai linguaggi odierni, volutamente sorpassato,

intimamente antagonista e malpensante.

Il  canzoniere  si  snoda come un racconto.  Il  lettore

segue l’evoluzione della relazione con Giulia donna-

musa  nei  minimi  dettagli,  tra  le  aule  e  i  corridoi

dell’università  di  Bologna,  ore  luoghi  clima  bar

portici abiti letture esami amici anniversari; partecipa

dell’entusiasmo dell’innamoramento, della delusione



dell’abbandono;  palpita  per  l’attesa  del  paradiso,

sente l’abisso nero del cuore ferito e il conseguente

peso del mondo, la desolazione della solitudine, che

la  poesia  e  il  ricordo  possono  lenire,  non  vincere.

Cinti non si nasconde, parla chiaro, dice le cose coi

loro  nomi,  come  richiedeva  Leopardi,  che  lo

accompagna  in  molti  passaggi  difficili.  Non  è  un

percorso  poetico  che  lascia  indifferenti.  Cinti  parla

per sé ma sa accogliere e rappresentare le parole e i

sentimenti di tanti. Dentro le strutture poetiche della

tradizione (il sonetto, la rima) egli offre la storia di un

perduto  amore  di  oggi  e  si  cimenta  in  una

rivisitazione poetica che si intona e stride, avvicina e

allontana,  per  dire  con  fermezza  eppure  sorridente

levità  che  né  con la  poesia  né  con l’amore  si  può

prendere  troppa  confidenza,  perché  sono  e  restano

misteri il cui incontro è cruciale.  
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