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Giancarlo Morinelli vive a Pordenone, dove opera 
nel settore della pubblicità e comunicazione. Ha pub-
blicato Viaggio di un cervello nella vasca (Libreria Al Segno 
Editrice, Pordenone 2003), Altre realtà (Campanotto, 
Udine 2008), ed ora voliamo (Ellerani, San Vito al Ta-
gliamento 2013). Suoi lavori sono apparsi in varie rivi-
ste e antologie. È presente in Ossigeno nascente. Atlante 
dei poeti contemporanei, sul portale di letteratura griseldaon-
line dell’Università di Bologna.  
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Notte fitta, fitta, 
d’un colpo s’apre una via, 
dai fremiti del bosco appare, 
indecifrabile brusìo, l’immensa: 
mille luciole vibrano nel coro oscuro, 
i viandanti del locus ceruleus 
abbracciano un sole qualunque, 
afferrano lampi e sinestesie,  
mille voci unite in una  
da poche istruzioni ripetute 
e una domanda che si ricuce 
all’abito della notte. 

La proposta poetica di Morinelli perviene con Accompa-
gnarci all’alba a un traguardo tematico e stilistico che con-
ferma e sviluppa il lavoro precedente. Resistendo al 
“canone occidentale” di deriva e frammentazione, la sua 
poesia cerca, con accresciuta consapevolezza, una via 
alternativa alla dicibilità dell’uomo e del mondo. Muo-
vendo da classici paradigmi, come la crisi della cultura 
del primo Novecento, l’autore sembra ripercorrere una 
delle vie più produttive di uscita dal soggettivismo mo-
derno: quella che va dalla poesia di Eliot alla corrente 
fenomenologica, all’ ermeneutica filosofica. Di qui 
l’evidenziarsi, nel fondo dei testi, di un sentimento di 
distacco rispetto alla superficialità di tanta mentalità con-
temporanea, che recentemente Roberto Calasso ha defi-
nito “età dell’inconsistenza”. Che invece una donazione di 
senso si possa avvertire nell’umiltà dell’esserci è il motivo 
profondo di Morinelli. Una poesia è dunque questa che 
si misura con l’esperienza di un pensiero inscritto nelle 
percezioni di un corpo, e dunque impaginato nel mondo. 
La vita quotidiana, ansiosa e sempre più irresponsabile, 
viene così attraversata da un’altra consapevolezza, che è 
tutt’uno coll’aprirsi di un orizzonte più profondo.  (Dalla 
Prefazione di Marco Marangoni) 


