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A  tutti  quelli  che  sono  rimasti  sconfitti  e
delusi dalla vita, segnati dalle pene d’amore,
ma  che  grazie  alla  loro  forza  d’animo  e
tenacia,  nella  luce  della  speranza  si  sono
ritrovati.





LA FORZA DEGLI IDEALI 

Prefazione 
di 

Pippo Nasca

Leggendo  Giancarlo  Grassano,  non  ho  potuto  fare  a
meno di ricordare i miei primi passi nel fantastico mondo
delle lettere.

Ogni occasione era buona per esternare il mio pensiero
attraverso la lente delle mie osservazioni, che non restavano
mute, ma esternate.

Oggi era il tema della scuola a ispirarmi, oppure l’ami-
cizia fraterna e l’amore agli albori dei primi sentimenti e poi
la famiglia e il lavoro, man mano che crescevo, dall’oggi al
domani, questi temi si arricchivano dei contorni della vita e
diventavano scene sognate  e da sognare per  il  futuro.  Gli
argomenti diventavano più incisivi, quasi un’analisi interiore
del  mio  intimo  sentire  ed  ecco  che  mi  si  prospettavano
programmi e tendenze spirituali e materiali, che non avevo
mai prima considerato e provato. Tutto questo mi sembra di
rivedere leggendo le pagine scritte dal giovane Giancarlo e
scopro in lui una personalità alla ricerca di un modello di vita
che gli sembra chiaro e limpido. 

Infatti, dai suoi versi rimati emerge un insieme di ideali
che nella gioventù moderna è diventato raro scoprire: inte-
resse per la scuola che è alla base della cultura, la ricerca della
felicità, il superamento della solitudine, il ricorso all’amicizia



come fondamento sociale e la scoperta dell’amore, sintesi di
sesso e sentimento, nonché l’aspirazione a una famiglia unita
come fulcro della vita.

Sono questi i fondamenti su cui basare la propria esisten-
za in seno alla società e che costituiscono la vera felicità.

Giancarlo crede in questi ideali, e con la forza che nasce
dal  suo  intimo,  li  espone  candidamente,  con  profonda
naturalezza  e  sincera  ammirazione  e  soprattutto  senza
piombare nel pessimismo di maniera che fu del Leopardi o
di altri romantici.

Leggendo questi versi, semplici, spontanei, ancorati alla
rima sempre presente, mi sembra di seguire il corso di una
personalità  proiettata  verso la  luce della bontà e che delle
proprie  sofferenze ne fa  lo  stendardo per  vincere  tutte le
difficoltà che appaiono all’orizzonte.

Tutto esattamente, come quando, da ragazzo, mi tuffavo
nelle lettere cercando di emulare gli antichi poeti.

Un grazie sentito a  Giancarlo per avermi  ricordato un
tempo ormai per me lontano e che, purtroppo, non mi è
concesso di ripetere a causa della mia età.

Pippo Nasca



Se tu vuoi bene a un fiore che sta in una stella, 
è dolce, la notte, guardare il cielo. Tutte le stelle sono fiorite.

Antoine de Saint-Exupéry





Debora: la moglie dello Chef

La moglie dello Chef  Giorgio
è come un pasticcino
e dopo il matrimonio
Giorgio le ha dato un bacino.

Lei si chiama Debora
ha tante buone qualità
legge libri a volontà
di cucina più o meno ne sa
e se qualcosa manca
lo Chef  paziente glielo insegnerà.

Lo Chef  dolce e pelato
non si è come tanti pensano “fregato”.
Sua moglie è bella, brava e intelligente
e non lo schiavizzerà proprio per niente.

L’amore che grande lezione
s’impara vivendo
e va gustato fresco com’è
la colazione è la mogliettina
che lo Chef  assaggia sempre
ogni mattina,
poi il pranzo o la cena chissà
lui da grande maestro preparerà.
La sua esperienza nelle donne



è forte, e lui da gentiluomo
con disinvoltura
l’ha presa in sorte.
L’amore è una ricetta semplice
che bisogna osservare con cura
per Debora c’è accanto lo Chef  Giorgio
senza macchia e senza paura.



A Silvani Mattia 

E con Mattia si fa teatro
si finge perfino di spinger l’aratro
si sa che con Mattia
si imita pure un’agenzia
questa è vera poesia.

Giri in una stanza
dove si danza
e poi vedi qualcuno e dici:
“Io questo non so chi sia”.

Vedi che magia per questa via
che ti porta in una scena
che dopo essere stato felice
devi sentirti una iena
anche se poi ti sembra
di essere una persona scema.

“Prendi i remi e rema!”

Ciao Mattia, ora vado 
a disegnare un nuovo quadro
dopo che Claudia ha cantato,
Mattia Silvani per questa scena
ti tiene le mani
per aiutarti con i gesti e l’esperienza



che ti farai domani.

Sta lì a consolarti,
è lì che sta a toccarti per rialzarti
e scherzando a consigliarti e spronarti,
e se sei nei guai
Lui ti chiede: 
“Perché dici che non ce la fai?”.



Valter e il suo gatto
 

Ho un amico
che ha per amico un gatto,
senza di lui diventa matto.
È un bel gatto tigrato
che arriva da Roma
lo tratta meglio di una persona.

Son sempre vicini
a fianco a fianco
come due compagni di banco.
Quando il mio amico
torna alla sera
lui gli corre incontro
con la sua miaguleira.

Salta festoso come un bambino
che rivede il suo papino.
Poi quante fusa addosso gli fa
e lui lo tratta come un pascià.
Così insieme fanno il cammino,
un uomo e un gatto
un solo destino.





Animali e Animaletti

Animali belli e carini
tanto coccolosi
tante volte da bacini.

O cari animaletti
come cani e gatti
che li puoi trovare sui letti o sui tetti,
e tu che gli vuoi bene
nella tua vita li accetti
nonostante i loro difetti
come gli esseri umani,
ma più leali,
e certi hanno pure le ali
e come per incanto
un sorriso ti strappano ogni tanto
anche quando sei giù di morale.

Ma per l’animale tutto questo non vale
poiché siamo solo noi esseri umani
che tante volte pensiamo a farci male
e a torturare le persone che sono sane.

Gli animali quest’opera 
non la sanno proprio fare
e ogni tanto, qua e là
con degli zampettini



vedi la mamma con i cucciolini.

Il rapporto con gli animali è bello
leggero, se è vero,
come un verde fuscello.

Il cavallo che ha sempre servito l’uomo
insieme al cane sta su un piedistallo
nelle guerre e nelle gare
e nelle battaglie più amare.

Per i campi d’arare 
c’erano una volta i muli ed i bovini
e per ogni storia c’è un animale.






