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Collana"Eccellenze poetiche"

SEBASTIANO  VASSALLO       “Sprazzi di luce”
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“Questo mare è pieno di voci e questo cielo è pieno di visioni.                                                                 Giovanni Pascoli
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NOTA  DELL’AUTORELa poesia, parte essenziale ed insostituibile dello spirito e della sensibilità umana, risiede nel cuore di chi riesce a trasferire ai posteri le sue idee, le sue emozioni ed i suoi                                             pensieri.Il messaggio, che in questa silloge, desidero trasmettere al lettore è quello di gioire, di vivere la vita e di avere rispetto del prossimo e della natura che lo circonda.Perché “Sprazzi di luce”, perché l’autore quando si lamenta dell’incuria delle istituzioni, non lo fa per disfattismo, ma per amore verso il prossimo e verso le bellezze della natura che vanno tutelate, salvaguardate e rispettate.                               Sebastiano Vassallo
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     Ogni sguardo, ogni sorriso,                              ogni parola, ogni cosa che mi hai dedicato,                      sono state per me                         il sale della vita         che nel decorso degli annimi hanno sempre accompagnato                               Grazie Papà
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PresentazioneTomasi di Lampedusa così scriveva: “Quella di tenere un diario o di scrivere ad una certa età le proprie memorie o la storia dei luoghi in cui si è nati o si è snodata la nostra fanciullezza, dovrebbe essere un dovere “imposto dallo Stato”: il materiale che si sarebbe accumulato dopo tre o quattro generazioni avrebbe un valore inestimabile: molti problemi psicologici e storici che assillano l’umanità sarebbero risolti. Non esistono memorie, per quanto scritte da personaggi non celebri o conosciuti, che non racchiudano valori sociali e pittoreschi di primordine.”In questa angolatura prospettica Sebastiano dà spazio alla descrizione culturale di ciò che accade nel tempo considerato, facendo ricorso ad un particolare e quanto mai singolare modo 
di affrontare la comunicazione valoriale a favore di quella cronacale.Ecco quindi la caratteristica precipua fondamentale di questo libro che pone la massima attenzione al “raccontare” nel senso di ”comunicare”. Conoscenza e comunicazione in una prospettiva dialogativa che esalta il momento interattivo del lettore che viene coinvolto solo nella ricezione del messaggio attraverso la dimensione dell’ascolto. Martin Heidegger in un Suo corso universitario di introduzione 
alla filosofia nel 1944 scriveva e valorizzava il “pensare come il poetare” intrecciandolo il Suo pensiero con Paul Ricoeur che poneva l’accento sul “pensiero come racconto”. Sebastiano è poeta che sa anche cantare del dolore gran maestro 
degli uomini, sotto il cui soffio si sviluppano le anime, attraverso le ferite che diventano, pagina dopo pagina l’apertura alla parte migliore e più bella del Suo animo, diventano un tutt’uno, a tal punto che il contenuto riesce a  rispecchiarsi in una verità fattuale.La Sua tecnica letteraria è capace di moltiplicare i diversi punti di vista narrativi attraverso un linguaggio delicato e tenue, che 
offre al racconto il dono di una scrittura che eleva la parola a “fulcro dell’attenzione”; una parola capace di aprire altresì a ciascun lettore il palcoscenico del luogo in cui l’azione si svolge 



6

a tal punto che Egli stesso, talune volte si annulla.Le Sue parole sono semplici e sapienti poiché svelano nell’immersione nel quotidiano e nel privato, la lettura dei “segnali” più discreti dell’”essere”, delle sue “vibrazioni poetiche”, impercettibili a chi non ha sensibilità e consonanza. Di esse si serve Vassallo perché riescano a dar senso ai migliori sentimenti che a volte turbano e commuovono, ma che comunque fanno vibrare le corde più profonde dell’animo umano e la impegnano a cercare parole adeguate ad esprimere il “sentire”.Il lettore capace di fermarsi per un attimo di fronte a questi versi, 
comprenderà con chiarezza una personale fiducia nella poesia che trova nell’esperienza “vitalistica” della natura “ragioni di conforto” all’umano soffrire e di speranza di fronte ai grandi interrogativi dell’esistenza. Col Suo caleidoscopio di emozioni e sensazioni Sebastiano Vassallo ci esorta ad osservare con occhio attento e scrupoloso i segni del “tempo” per scoprire quanto sia bella la vita.                                                                                                                                                                                 Luigi Ruggeri
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La figura della madre ha ispirato scrittori e artisti di tutti i tempi i quali le hanno dato un ruolo centrale per la dolcezza, l’amore e la grandezza. 
La figura della madre, quindi è un “topos” della letteratura. Chi non ricorda il ritratto della madre di Cecilia nei “Promessi Sposi” di Manzoni,  Maruzza la Longa ne “I Malavoglia” di Verga, Fantine, la madre di Cosette, ne “I Miserabili” di Hugo?  La felice convivenza con la madre è stata per Sebastiano la certezza confortante che vince ogni inquietudine. E come Ungaretti sente forte nel cuore quanto veri siano i versi de: “La madre” in “Sentimento del tempo”: “E il cuore quando d’un ultimo battito/avrà fatto cadere il muro d’ombra/per condurmi, Madre, sino al Signore, come una volta mi darai la mano”.  La madre è l’emblema di un amore che dura oltre la morte, una 
forza e un passato da cui è difficile staccarsi.  A  MIA  MADREMadre,se fossi vivati direiquante volteho pianto per te;ma tu non ci crederesti.Eppure è vero.É vero perchéla cosa più preziosache c’era nel mondo,eri tu, per me.Eri tu, madre mia,che mi hai cresciutoe insegnato a ragionare.Eri tu, che hai pregato il Signoreper conservarmi la vita,quando sembrava che stessi morendo.
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Tu, che mi hai dato la speranzaquando sembrava che le coseandavano male per me.Tu, che eri contentaquando la sortesi è ricordata di me.Ciao madre, madre mia,anche se sei in cielo,lo so che ancorapensi a me.

La mamma Carmela Gambina in Vassallo
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A  MARIATi amo da morire …sei la mia vita …se non ci fossi tuio non so cosa farei …Sei la lucedella mia vita.Sei tutto ciòche ho di più caroal mondo.Sei la sorpresapiù belladi ogni mio giorno.Ogni momento vissutoInsieme a teè sempre primavera.
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A  MIA NIPOTE  MANUELAQuando sei nata tu,
piccolo fiore mio,il mondo mi sembròdiverso dal mio.Un mondo gioioso,perfetto e misteriosoche ti ha fatto bellalucente come una stella.Ora che sei cresciutagioiosa e splendente,ti guardo e son contenta,con il cuore e con la mente.Per questo prego Dioche ti faccia presto trovare,la strada maestra,per vivere e sognare.
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Sebastiano Vassallo con i familiari
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MONNA  LISATi ho incontratati ho guardatae mi sono innamoratodel tuo viso vellutato.
Riso mellifluoocchi taglienticorpetto scollatocapelli  pendenti.Mani di fataincrociate nel pettosembri la reginadi un grande laghetto.Regina che a Louvrefai pure incantarei grandi maestriche ti stanno a guardare.
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LA  FRANCESINALo vide fermo per caso,
in un furgone fiammante,davanti la sua porta,

il giorno che figlio e maritoerano partiti per trascorrerequattro giorni al mare.Lo accompagnò al vecchio ponte,si fece fotografare con luie con lui rotolò sulla sabbiabagnata dalla schiuma del mare.Poi si interrogò a lungoper decidere cosa farema non ebbe il coraggiodi rinunciare al marito
e ai giovani figli,abbandonando il casolare.Ma quei quattro giorni,vissuti con intenso amore,rimasero scolpiti per semprenel suo tumultuoso fragile cuore.
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Eccola quindi la fresca bellezza di Sebastiano, il cui crepuscolo 
poetico è capace di avvicinare la poesia a un pubblico differenziato con una ricchezza di temi e di spunti che rendono “vive”, in chi legge, le stesse emozioni.La parola “scavata nella vita”, diceva Giuseppe Ungaretti, resta un segno indelebile, e la poesia di Vassallo possiede la capacità di sollecitare la presenza di un orizzonte di vita,  perché sa raccontarla in tutte le sue sfaccettature, sottolineando e talune volte spiegando lo svolgersi degli avvenimenti e dei fatti la caratterizzano, riportando sullo stesso piano il passato che diventa presente.

VORREIVorrei baciareil mare tuo lucentee il sole caldoche piace alla gente.Vorrei gustarele spigole dorateche nelle vaschesono coltivate.Vorrei vederetutti i monumenti
soffiati a Trapanidai quattro venti.
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Vorrei sentirela voce del mio cuoreche dal silenzioarriva con fervore.Vorrei abbracciareil mondo e le stelleche nello spazio
sembrano fiammelle.Vorrei ascoltaremusiche surrealiche dalla terravanno verso il mare.Non vorrei però,morir di nostalgia,senza il confortodella terra mia.
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L’amore è un’esperienza indispensabile, che riempie e caratterizza la vita. Amore in sanscrito “a-more” vuol dire ciò che non muore, e proprio questo, è stato testimoniato dalla sua presenza costante nella poesia di tutti i tempi, per cui non c’è autore che non l’abbia trattato, e così anche Vassallo come importante esperienza di vita. PRIMO  AMORECanto del primo amoreche mi scaldò il pettoe che la triste veritàei mi avea predetto.Dei giorni belli,del dolce diletto,delle scene d’amore
del parco affetto.Delle calde paroleche sembravan concerto,delle sottili carezze

di amoroso affetto.Quando la mano di un uomo tocca la mano di una donnaentrambi toccano il cuore dell’eternità. (Khalil Gibran)
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CANTO  D’AMORENon furono le sue forme,
né le sue scarpe sfilatee nemmeno il grembiule,volutamente accorciato,che mi hanno incantato.Furono le sue espressionigiulivi, piacenti, sfavillanticome il sole d’agostoche mi hanno abbagliato
mozzandomi il fiato.Una tempesta d’amoreha sconvolto il mio cuorepronto a sobbalzareper un ulteriorecanto d’amore.
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SEBASTIANO  E  I  SUOI  SPRAZZI  DI  LUCE Il termine “luce” deriva dal latino “Lūx lūcis“, che recupera una radice arcaica louk-s, affine all’aggettivo greco Leukós, che stava per “brillante, bianco”.La luce, principio dell’essere, comprende tutte le cose, è forma perfetta, bellezza suprema, metafora dello spirito, 
identificazione con Dio. Si potrebbe così, parlando di poesia, passare dal “mi illumino di immenso” di Ungaretti, all’idea di luce dell’universo poetico e sostanzialmente circolare di Montale, volutamente ed erroneamente trascurando il concetto di luce in poeti precedenti come Pascoli e Carducci, Saba, Quasimodo, Luzi ed altri. Plasmare il mondo secondo la 
propria sensibilità è un’arte raffinata e complessa, consegnata nelle mani di pochi e talentuosi poeti come Sebastiano. Ma se al poeta togliessimo le parole e gli regalassimo un altro strumento, altrettanto magico e potente, con il quale modellare il mondo e regalare sensazioni? E se gli consegnassimo la luce, dove ci porterebbe? Ebbene, Egli saprebbe suscitare emozioni e come fare per portare il lettore dentro mondi immaginari così come fa Sebastiano con le sue bellissime liriche. Mi sento da Lui spinto a ripensare alla vita spirituale attraverso una via in cui scoprire di essere “nomade” e cercatore piuttosto che persone sicure di aver trovato un’identità. Identità spirituale che sa coniugare la parola di Dio con il segno dei tempi e sa aprirsi all’universale.  Conserva l’amore nel tuo cuore. Una vita senza amore è come 
un giardino senza sole dove i fiori sono morti. La coscienza di amare ed essere amati regalano tale calore e ricchezza alla vita che nient’altro può portare. (Oscar Wilde)
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NOTTELa notte ferma, immobile,sospesa nell’etere,dorme profondamente.Un pallido riverberoporta rumori lontani
di suoni indefiniti.Pensieri e paroledi anime inquietevagano nell’immensitàdel globo terrestre.Pure le coscienzee le vigenti realtàtransitano nell’alonedei miei pensieri.Allora, lascio adagiaresul mio corpo stancole carezze della sera,dove luci e suonisi confondono nel cielobrulicante di stelle.
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PERCHÉPerché Signoremi hai fatto nasceree fra centinaia dipiccoli moscerinihai scelto proprio me,concedendomila luce del mondo?! ...Forse perchéi gemellini mieinon sarebbero stati degnidi meritare la sorteche benignamentemi hai voluto riservare?Allora, se hai scelto me,perché  non mi hai datole sembianze di Adone,
per affascinare le donnee per fare il pavone?! ...
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Eccola quindi per Vassallo-poeta la necessità di comunicare la propria esperienza attraverso la combinazione di parole capaci di raccontare la realtà, attraverso la ricerca della bellezza, l’irraggiungibile meta del sogno per instaurare un “dialogo esterno” tra il Suo animo e tutto il resto che lo circonda. TERRATerra adorataTerra bruciataTerra assolataTerra bagnataTerra incantataDopo millenniUn  paradisoSei diventataE da Adamo ed EvaSei stata abitataMa i suoi discendentiCrudeli e assassiniDevastano tuttoCome tanti cretini.
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LUNA  INFELICEDio creò la lunae le intimòdi essere semprefelice e luminosama a causa del buiola luna si rattristò.Dio se ne accorsee per farla felicecreò il sole e gli ordinòdi illuminarela terra di giornoe la luna di notte.Il rimedio adottatonon piacque alla lunache  rimase triste.Dio allora creò le stellee gli ordinò di illuminarlanel corso della notte.Ancora insoddisfattala Luna si adombròmentre il sole felice,con il suo immenso calore,tutta la terra riscaldò.
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NUBI  PLUMBEETra uno squarcio di nubi plumbeeho sentito palpitare le anime
che si tuffavano negli abissi del silenzio.Ho sentito i sospiri del ventoinfrangersi nelle profonde trinceescavate nei cieli dell’anima.Attraverso arcobaleni d’universiho sentito sinfonie di Straussspandersi nel pentagono dei ricordi.Nell’immensità della volta celesteho sentito il cuore pulsarein cerca di una nuova primavera.Poi le nubi si sono diradatee il fantastico scenariod’una nuova primaverasi è misteriosamente involato.
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I  PAPAVERI  DEL  DUBBIOSui rigogliosipapaveri del dubbio,lungo il sentieroche conduce al tramontola luce sparirà.Fiumi biotopivelati di brumainvaderanno la mentecon paradisiache alternanzearricchendone lo splendore.Tra algide lastredi miscele esplosivee rigogliosi papaverilo stallo della mentesmarrirà la ragione.Sulle onde del temposplendidi paesaggiche si vedono al tramontoil vento dell’ipotassiper sempre unirà.
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VINO  VINELLOVino vinelloquanto sei bellodella tavolasei il menestrello.Il tuo spiritofagocita assaima chi beve troppopassa dei guai.Bevilo quindicon moderazioneperché altrimentiperdi la ragione.Se rosso o bianconon ha importanza,quello che contaè la sostanza.Se ne tracanniun solo bicchiereti ricrea lo spiritoe scaccia i pensieri,ma se ne fai abusoprima della guidat’annebbia il cervelloe ti distrugge la vita.
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Poiché la poesia, dice la “verità del cuore”, in Sebastiano la si percepisce autentica e profonda. Le Sue parole sapienti svelano, con l’immersione nel quotidiano e nel privato, la lettura dei “segnali” più discreti dell’”essere”, delle sue “vibrazioni poetiche”, impercettibili a chi non ha sensibilità e consonanza. Di esse, il Nostro si serve perché riescano a dar senso ai migliori sentimenti che turbano e commuovono, ma che comunque fanno vibrare le corde più profonde dell’animo umano per esprimere il “sentire”.DOLCE  È  SENTIREDolce è sentire                                                         le tue labbra                                            poggiarsi sulla                                                  mia pelle                                                           bramosa di desiderio.Dolce è sentirele tue mani morbide                                  accarezzare il frutto                                                   della bramosia.Dolce è sentirela tua voce melodiosa                                 ovunque tu sia.Dolce è sentirei battiti del tuo cuorecorrere all’unisonocon il cuore mio.
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DOMANI  É  UN  ALTRO  GIORNODomani, nel buio della notte,Ove viaggiano incerte realtà,Mille violini accompagnano i pensieri,All’alba di un nuovo giorno stellareNel sentiero intasato di cometeIn cui sbocciano le rose al sole.É tempo di vedere impaziente,Un groviglio di foglie che si dirigeNella valle della morte perenne,Alla ricerca di una nuova vitaLibera da condizionamenti esterniTutta pomposa, consapevole di essereRiutilizzata in un futuro incerto,Orgogliosa di avere contribuito,Giorno, dopo giorno adInnalzare il limite di sopravvivenzaOrdinario, in un contesto socialeRicco di benessere culturaleNelle tempestose oasi del pensieroOsannati dai numerosi geni del sapere.
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IL  MONDO  RUOTAIl mondo ruota
da infiniti anni

fluttuando perpetuamentenell’immensità del cieloe non si ferma mai.La terra ruotada miliardi di anniintorno al soleche erutta fuocoe non si consuma mai.Il sole immobileriscalda e illuminala madre terra
da infiniti annie non si arrende mai.E mi chiedo:è possibile che solola nostra terraabbia avuto la sventuradi essere abitata

da esseri infingardidisfattisti e guerrafondai?! ...
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Per comprendere la poesia di Sebastiano Vassallo bisogna solo saperla cogliere e portarla alla luce. Con una continua mescolanza di emozioni e varie realtà, Egli ci spiega quanto sia importante, per chi si voglia cimentare nell’ascolto, con pazienza e tenacia, con vigilanza interiore, sapersi allontanare dalla luce rutilante dei neon e dal frastuono dei miti quotidiani per giungere alle soglie della propria mente per poi rientrare in quella danza cosmica dalla quale solo la disattenzione e la dispersione quotidiana possono apparentemente esiliarci. NELLE  PRATERIE  DEL  CIELO
Quando, nelle sconfinatepraterie del cielo,il tramonto accende
una infinità di fiaccole,io penso.Penso al solerosso fuocoche tutti i giornisi consuma lentamentee lentamente nasce e muoresenza alcuna lacrima.E penso al mondo

che da infiniti anni
fluttua nello spazioconsapevole di rimanervipiù degli umanidestinati ad una breve vitasenza alcun ritorno.
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L’ITALIA  UNITAQuando la sera guardo le stellevedo nel cielo
tante piccole fiammelle.Anime irrequietedi giovani eroi combattentie di tanti altri fratelliche hanno dato la vitaper fare l’Italia unita.Unita sulla carta,si fa per dire,perché il progressoci ha fatto regredire.Pure gli idealiE l’amore per la Patria sono crollati,visto che il mondo è pieno di disoccupatied i picciotti che si sono fatti ammazzarepregano il Signoredi farli resuscitareper aiutare il popoloa non morire di fame
e sconfiggere il Padanoche dell’Italia nostravorrebbe la testa in mano.
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TEMPI  INCLEMENTIPer miliardi di annile braccia delle personesono state indispensabiliallo sviluppo ed al progressodella civiltà contadina.Uomini, donne e fanciulli
fino a quando arrivòla rivoluzione industrialelavoravano senza sosta,dalla mattina  alla sera.Poi la globalizzazione,l’ingordigia e la tecnologiahanno ridotto il lavoro manuale,elemento essenziale di benessere,in questa bistrattata Italia mia.Una Italia, dove nel rispettodella ostentata democrazia,un decimo della popolazionedetiene la ricchezza globalee la restante parte muore di fame.
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LA  MODERNA  TECNOLOGIACome il lago del cuoresi colma e si svuota,così il sole tramonta e risorgeproponendoci giorno dopo giorno
scene di indefinibile bellezza.Sospinte dal vento,stente creature infernalidisseminate come greggisolcano il cielo della felicità.Vorrei parlare al soledei suoi riverberi,del suo splendoree dei raggi che cambiano colorema lui non mi ascolta,mi ascolta la tecnologiache lontano, dalla terra mia,ha scoperto altri soliche nell’universo interoci fanno compagnia.
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Il male che affligge l’umanità è solo contingente, è un mistero 
che ci fa soffrire ma che è assolutamente contingente; cosa importa vivere pochi anni nel dolore se quello che ci aspetta è 
un tempo infinito? 
Un tempo che non finisce mai o meglio una dimensione a-temporale nella quale certamente ci è promessa una condizione di grande soddisfazione del nostro io, la più grande soddisfazione del nostro io è appunto il suo compimento: la misericordia di Dio appunto che ha come centro il cuore. CELESTE  AMORESe l’egoismo diminuiràe aumenterà l’amore,si potranno cancellareda ogni cuore le ingiustiziee le pene di dolore.In ogni persona

rifiorirà l’amicizia,la pace e la bontà,
che saprà donare affettoa tutta l’umanità.Questo si potrà realizzarese sapremo tutti amaree se avremo vera fedee amore nel Signore,nostro Dio e Creatore.
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LA  BAMBINALa bambina appena nataè chiamata neonata.Quando è più grandettaè chiamata pargoletta.Se passata ha la ventinaè chiamata signorina.Se pure, si è sposata,è chiamata maritata.
Se ha partorito figli,alla prole dà consigli.E se supera i cent’annivien chiamata ....mamma grande.
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GLI  UCCELLI  FRATELLIUn bimbo diligente illuminatochiese alla madre come era nato.A te la cicogna ti ha portato,
risponde la madre tutta d’un fiato.E mio fratello Gino come è nato,dice il bimbo, con fare pacato.A lui un gabbiano l’ha portato,con un tridente a mare pescato.E mia sorella Pina come è natachiede il bimbo con voce velata.Un’aquila reale l’ha portata,dentro un cesto di paglia intrecciata.Un giorno a scuola, appena entrato,gli chiede il maestro molto garbato.hai fratelli di scuola elementare,con cui puoi ancora giocare?Si, signor maestro Tatarella,ho un fratello e una sorellache a casa sono stati portatida uccelli diversi scapestrati.
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Le poesie di Sebastiano possono essere considerate brevi componimenti o quasi epigrammi, veri e propri fiori poetici 
capaci di affermare la poesia come voce di illuminazione, libertà e liberazione spirituale.É grazie a queste connotazioni letterarie che la Sua voce sapienziale, riesce a riscattare la poesia dall’angolo in cui è stata, per troppi anni, relegata dando ad essa quell’energia poetica che 
deve essere esaltata e soprattutto diffusa.Esiste nella struttura e nella Sua intima essenza una vera e propria polifonia di voci che Gli consente di vedere il mondo con i propri occhi, creare  la “poesia”,  che a sua volta ci presenta 
il Suo più intimo e profondo profilo.Sebastiano, poeta di assoluto valore esprime e presenta ai lettori la della bellezza della vita di cui Egli stesso si fa partecipe ed interprete, e la dona, come segno d’amore porgendola avvolta dai profumi che ciascuna stagione porta con sé. Egli è spettatore del nascere e del morire del giorno, del sorriso, del pianto. Scrivendo, detta i ritmi e i tempi scandendo l’incedere delle stagioni divenendo Egli stesso ““passato”, “presente”, “futuro”.
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VORREI   ESSEREVorrei essere uccelloper poter volare …
Vorrei essere fioreper poter sbocciare …Vorrei essere soleper poter riscaldare

le nubi che offuscanole inquietudinidella vita mia.Vorrei essere mareper sirene e ninfepotere cullare.Vorrei … vorrei …ma l’alba incalza tirannae con i primi raggi di sole,si dileguano nell’etere,tutti i miei vorrei.
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VORREI  VEDEREVorrei vedere il cielo stellato,come la nonna mia l’ha lasciato.Vorrei vedere i marì trasparenti,senza liquami e senza inquinamenti.Vorrei vedere  la sabbia pulita,lucente come l’oro della vita.Vorrei vedere le strade lucenti,senza buche e senza avvallamenti.Vorrei vedere i poveri aiutare,                                                                                                                                                                  che non hanno cibo per mangiare.Quante cose vorrei vedere,ma non saprei dove cominciare.Così, per far piacere a molta gente,attendo che il sole sorga a ponente.
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VORREIVorrei baciareil mare tuo lucentee il sole caldoche piace alla gente.Vorrei gustarele spigole dorateche nelle vaschesono coltivate.Vorrei vederetutti i monumenti
soffiati a Trapanidai quattro venti.Vorrei sentirela voce del mio cuoreche dal silenzioarriva con fervore.Vorrei abbracciareil mondo e le stelleche nello spazio

sembrano fiammelle.Vorrei ascoltaremusiche surrealiche dalla terravanno verso il mare.Non vorrei però,morir di nostalgia,senza il confortodella terra mia.
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POTESSIPotessi indossaretra diverse mascherequella che mi conviene.Mutare il mio aspettocon sembianze nuovemigliori delle mie.Conservare l’animadel mio esisteree chiuderla nel petto.Non calpestare maidignità e giustizia.
Scrivere con il fiatotutta la vita mia.Fare marcia indietroe dire pure grazie.
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HO  SENTITO  UNA  VOCEIn mezzo a tante vociho sentito una vocediversa, chiara, forte,                                                                                                      opaca, lontana, vicina,che non rassomigliavaa nessuna altra voce.Era la mia voce,la voce del mio passatoche mi ha fatto pensarea cose lontane.La voce specialedi vicende vissute,di amori perdutiche non credevo piùdi poter ricordare.Vicende che credevodi avere cancellato per sempre                                                                                                 dalle tenebre del passato.
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PENSAR  MI  PIACEQuando l’alba è stancae nella falsa luce
s’aliena l’infinitoil mio cuore emigrain cerca di gioiafelicità e vita.Allor pensar mi piacead un mondo miglioredove pace e amoretornino ad imperarein questa terra amicamartoriata dal progressoe insanguinata dal terrore.

___________________________________________________La poesia è stata scritta a seguito del tragico evento di Nizza del 
14 luglio 2016 dove un automezzo, condotto da un esaltato, ha falciato la vita a numerosi adulti e bambini. 
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QUANDO  ERO  FANCIULLOQuando ero fanciulloguardavo le stelleche luccicavano
come tante fiammelle.Ora che sono adultoe guardo il cielovedo soltantoun lenzuolo nero.Un lenzuolo nero,di radio attivitàche uccide gli animalie le persone in quantità.
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UNA  FOGLIAUna fogliasi era staccatadal ramo di un alberoche l’aveva nutritae amorevolmente sorrettaper tanto tempoe volava.Volava felicesospinta dal ventoche la innalzava,la catapultava,l’accarezzavae la rendeva gioiosa.Poi, all’improvviso
il vento cessò di soffiaree lei, tarpate le ali,cadde sopra le altre foglieingiallite dal tempo.Pentita di avere lasciatoil suo comodo ramochiese al vento di ricondurvela,ma il vento tacquee lei, miseramente, marcì.“Chi lasciala via vecchiaper la nuova,sa quella che lascia,ma non saquella che trova.”
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IL  VENTO  DELL’IPOTASSI (*)Tra algide lastredi miscele esplosive
e fiumi biotopi,che invaderanno il globo,il sole si dissolverà.Pure le albe sfavillantie gli splendidi paesaggi,dislocati ogni dove,saranno dispersi per sempredal vento dell’ipotassi.Sarà allora che,sul sentiero del tramonto,nubi di polline azzurrocancelleranno per sempreogni parvenza di vita.

___________________________________________________(*) L’ipotassi (o subordinazione; dal greco hypotàxis ‘dipendenza’) è il rapporto sintattico che si stabilisce tra due proposizioni collegate nel testo in maniera gerarchica, in modo che l’una - chiamata proposizione subordinata (o anche secondaria) -  risulti dipendente logicamente e grammaticalmente dall’altra, che può essere autonoma (ed è chiamata allora proposizione principale) o a sua volta subordinata (ed è chiamata allora reggente o sovraordinata).
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LA  MIA  CASETTASono nato in una casettapiccola, piccola ma bellina.Due stanze e una cucinettama per me tanto belle.Intorno vi era un giardino
con boccioli di fiori e gelsomino,

un pozzo per innaffiaree gli uccelli per cantare.Nel giardino c’era u luzzu,la capra e l’agnellino,la giumenta, il carrozzinoe la botte con il vino.C’era pure un somarellocon il carretto tanto belloed un cane per abbaiarea chi voleva rubare.
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SUI  PRATI  DI  STELLESui prati di stelleprofumati di viole,volano gioiosecascate di sorrisi,racchiusi nei meandridei miei pensieri.Tantissime volteho sognato di raggiungerequei prati meravigliosima quando ho apertogli occhi assonnatimi sono ritrovato,ancora una volta,nell’arida pianura.Pianura denudatadei suoi gioielli,ornata soltantoda lugubri nevischie da torridegelate invernali.
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I luoghi, oggetto della produzione poetica di Sebastiano Vassallo sono quelli della poesia che costituiscono avamposti di un viaggio spirituale nella memoria dal cui tessuto poetico viene fuori una realtà ripescata nei ricordi del passato, raccontata con un lieto e sereno sorriso. 

SICILIA  CHE  TI  SPECCHI  DENTRO  IL  MARESicilia che ti specchi dentro il mare,col sole, le isolette e le lampare.
I templi d’Agrigento sono in fiore,dipinti gialli e rossi di colore.Le lapille rosse assai infocate,spande Mongibello per le contradementre Catania guarda con stupore,il fuoco che divampa con ardore.RITORNELLOTira la rete a pescare si va,cala la lenza che il pesce ci sta.Lalla lallero, lallero lallà,Sicilia mia, ti voglio sognar.
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Trapani, Monreale e Siracusa,son belle quanto l’Ibla di Ragusa.Di Palermo non ci possiamo dimenticaree passiamo il tempo sempre a guardare.Caltanissetta, Taormina e Messina,splendono come il sole di mattina.Enna e Cefalù fanno ricreare,chiamando i forestieri a visitare.RITORNELLOIl Satiro danzante, le saline,
i pesci freschi e dolci, senza fine.Tramonto rosso fuoco e sole bruciante,suscitano il desiderio all’emigrante.Ritornello musicale

Ritornello finale tenore.
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SICILIA  BELLA  IN  FIORESicilia bella,
Sicilia in fiore,tu sei la stella,tu sei l’amore;quando ti pensovorrei nuotarenell’acqua azzurradel tuo bel mare.Sicilia bella,
Sicilia in fiore,vorrei donartitutto il mio amore,ma il tempo volasenza fragore,in questa terradel Redentore.Sicilia bella,
Sicilia in fiore,i tuoi limonifanno l’amore,col sole rossodi primavera,che piace a tuttimattino e sera.Sicilia bella,
Sicilia in fiore,i tuoi tramontisono tesori,sono tesori
del firmamento,che splendon luceogni momento.
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Si sa che la musica riveste un ruolo particolarmente importante nella vita di ogni persona; essa permette alle corde più profonde di vibrare e fa sentire in modo forte le emozioni che, a volte, confusamente in noi si agitano. Ma, bisogna pure dire che la 
musica ha un grande potere calmante e perfino catartico di 
purificazione capace di  liberare dalle angosce e pulsioni più estreme e rasserenare. I brani di Sebastiano Vassallo inducono 
anche a riflettere e ad abbandonarsi non solo alle elucubrazioni canore, ma ad attuare la ricerca interiore per secolarizzare la reliquia del “ricordo” che tiene in vita la forza necessaria per vivere giorno dopo giorno. TRAPANI  BELLA  MONUMENTALEIl cielo azzurrosi tingeva d’argentoquando una falcecaduta nel maresi mutò in linguadi terra arcuatache dagli Elimi

fu edificata.RitornelloTrapani bella, monumentalecon l’America’s Cup hai fatto sognarepure i turisti che dalle navi crocierasventolano al porto la nostra bandiera.Cinque torri,una cinta murariae su un isolottola colombaiahanno fatto di teuna roccaforteper fermare i nemicidietro le porte.
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RitornelloCartaginesi e Romani,ti hanno contesoper terra e per mare
fino a quando Lutazio Catulo
pose fine a una guerra infinitadandoti la connotazione specialedi porta del regno internazionale.
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A questo punto credo di poter porre l’accento sui momenti di alta poesia, come questa, che la raccolta dispensa al lettore. Colpisce la produzione di cadenze e i ritmi necessari perché si 
apra al lettore una finestra dalla quale affacciarsi e godere del panorama che la suggestiva città di Trapani prospetta. Immagini di una parte della Sicilia densa di ombre e luci, come armonia dei contrari che costituisce il segreto del fascino isolano, quel “mal giocondo” di pirandelliana memoria risorsa e limite di una terra meravigliosa e martoriata. 

TRAPANI  ELETTAQuando la falce a Cerere cadutasi mutò in lingua di terra arcuatail cielo azzurro che stava a guardarepronta la culla ti ha fatto trovare.RitornelloTrapani eletta, Trapani mia,mi fai morire di nostalgia,mi fai morire di nostalgiaquando ti lascio e vado via.
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Un grande isolotto e la Colombaiacinque torri e una cinta murariahanno fatto di te una roccaforteper i nemici fermare alle porte.RitornelloPer la tua posizione speciale,di porta del regno internazionaledai barbari spesso sei stata assediata
finché Catullo ti ha liberata.RitornelloLe mareggiate che fanno incantarele sabbie dorate del litoraleinvitano i popoli a visitarequesto lembo di terra celestiale.RitornelloLe pale eoliche spinte dal ventofanno girare i mulini a rilentocon il salgemma bianco cristallinoche sparge luce dalla sera al mattinoRitornello
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ERICEErice bella rigogliosaPer la scienza tu sei famosaE per l’amore che Venere davaAlle persone che ospitava.Le strade selciate semi strette
I cortili fioriti, le piazzetteL’artigianato ancora manualeHan fatto di te un sito speciale.Le mura di cinta ben rinforzateCon pietra viva son state alzateChe dopo secoli stanno a guardareLa falce incantata che fa sognare.La torretta Pepoli mondialeLa chiesa matrice monumentale
Il Balio fiorito particolareScienziati in massa fanno arrivare.

Erice centro cittadino posto sulla vetta dell’omonimo Monte Erice conta 512 abitanti.
Il nome di Erice deriva da Erix, un personaggio mitologico, 

figlio di Afrodite e di Bute ucciso da Eracle. Dal 1167 al 1934 ebbe il nome di Monte San Giuliano.
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FAVIGNANA   ISOLA  BELLAIsola estivadagli occhi estranei                                                                                                                  dai visi lavatidalle onde del mare.Isola amabile
che accarezza i fluttie li spinge cullandoliverso il sole che appare.Isola concentrato di bellezza                                                                                                                   forte e ostile come la brezza                                                                                                         che scioglie i cuoria tutti i visitatori.Isola che non ha parie per non essere invasa,tante battaglie navali
ha dovuto affrontare.Isola bella

spesso baciata dai fluttidel mare.
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La più moderna definizione di poesia è quella che dice: “La poesia è l’arte di usare, per trasmettere il proprio messaggio, 
tanto il significato semantico delle parole quanto il suono ed il ritmo che queste imprimono alle frasi: in ciò, la poesia ha in sé alcune qualità della musica e riesce a trasmettere emozioni e stati d’animo in maniera più precisa di quanto faccia la prosa.”  E questa lirica ne è un chiaro esempio. 

MARSALA  BELLAPrima solo musica ritornellopoi ritornello cantato.
Marsala bella, Marsala in fiore,tu sei la stella, tu sei l’amore,che brilla in cielo, tutte le ore,nel paradiso, del Redentore.                                                                                        

Brillano pure, i viali in fiore,di Cavallotti, villa d’amoree la fontana, col somarelloche sulla soma, porta il vinello.Ritornello
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Marsala cara, Marsala mia,tu sei la gioia e l’armonia
che regna in cielo, nel firmamentosenza distrarsi, un sol momento.

xxxxPure Garibaldi ha festeggiatoquando con i picciotti è sbarcatoper liberare la Sicilia intera,alzando dell’Italia la bandiera,
mentre la nave punica affondata,che nel baglio Anselmi splende beata,attende con grande frenesia,un nuovo varo che la porti via.RitornelloMarsala cara, Marsala mia                                                                                                                tu sei la gioia e l’armonia                                                                                                               

che regna in cielo, nel firmamentosenza distrarsi, un sol momento.
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SAN  CUSUMANOA San Cusumano,dove da ragazzoandavo a giocare,c’era un piazzalee tanti barconiche attendevanodi essere sospintinell’adiacente mare.Mare, dove ogni anno
nei fondali, venivano fissatedelle reti chiuse a saccoper catturare i tonnidi passaggio lungole coste del Mediterraneo.Ora le reti non ci sono piùe non c’è più il piazzaledove andavo a giocare,al suo posto, solo capannonie un cancello per impedirel’accesso, in quel tratto di mare.
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RICORDI  DI  GIOVENTÙEro giovanissimoquando con alcuni amicipercorrevo l’impervio sentieroche dalla salita Sant’Annaconduce alle pendicidella città di Erice.
La pineta molto fittaostacolava i nostri passima noi, con gli occhipuntati verso la vetta,avanzavamo felicipensando ai misteridella Venere Ericinacustoditi nel castello.Adesso, dopo sessant’anni,posso solo piangereperché la rigogliosa pinetache ci ostacolava il percorso,ora non c’è più.Dopo gli incessanti falò,accesi da incendiari balordi,sono rimasti soltantoi pendii scoscesi,cosparsi di polvere nera.
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RICORDII ricordisono gemme preziosescolpite nel cuore.Musiche sinfonichesparse nell’universodell’incoscienza.Percorsi di vitagelosamente custoditinello scrigno del tempo.
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Ritengo che il cammino di vita di Sebastiano Vassallo, si caratterizzi per il desiderio ardente di andare oltre i “confini dell’impossibile” attraverso quell’amore che è beatitudine e pace e come tale, una benedizione.È questo il motivo per cui non fatico a considerare le Sue poesie un attimo di vita che diventa verso, una tessera di mosaico in cui poter suggerire immagini, sensazioni ed emozioni grazie alla 
sua valenza autobiografica, in quanto, Egli rende nella scrittura un’emozione personale, ovvero, il binomio compositore-composizione, in forma espressiva, non disgiunta, come momento esistenziale del suo autore.Così la parola del poeta Vassallo batte con forza sulle ragioni del cuore dell’uomo parole cercate e volute per trovare i pensieri; parole però che più si estrinsecano, più diventano guida ai “sentieri dell’anima”.NEI  MEANDRI  DEI  RICORDIAssorto nei meandri dei ricordi

ove silenti e tremule affioranoluci d’oro e d‘argento,tra bagliori torvamente scarlatti,rincorro l’eco dei ricordi,
il soffio dei venti,il crepuscolo della fantasia,il pentagono della malinconia,

il flauto magico che ha accompagnato,con la sua soave melodiail lungo percorso della vita miache il tempo crudeleha spesso cercato,con costanza certosina,di portarmela via.
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TI  HO  SEMPRE  CERCATASul montepiù alto d’Italiati ho sempre cercata.Sul marepiù limpido d’Italiati ho sempre cercata.Nelle profonde visceredella terra cocenteti ho sempre cercata.Nell’amore                                                                                                                                                                                                                                                                        forte e  profondoti ho sempre cercata.Nella volta celeste,ove si celanoi colori dell’anima,ti ho sempre cercataMa …. non ti homai trovata.
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L’AURORA  SORRIDEL’aurora sorride
Mentre il fiume obioticoVelato di brumaInvade la mente.L’aurora sorrideMentre algide lastreScompaiono tra turbiniiDi miscele esplosive.L’aurora sorrideMentre la mente smarrisceOgni segno di ragioneNegli arabeschi del tempo.L’aurora sorrideràQuando sulle onde del tempoPercorreremo il sentieroChe conduce al tramonto.
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IL  DECORSO  DEL  TEMPOIl sole immobilesi riposa sulle nuvolesballottate dal vento.Universi  immaginariscorrono nudinei profondi abissi.Cascate di rocce
si tuffano nel grigioredelle indomite onde.Algide lastre scompaionotra turbiniidi miscele esplosive.Flutti di maresi infrangono sulle scoglieredi universi immaginari.Solo il mio egoinsegue ostinatoil decorso del tempo.
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LA  FORZA  DEL  DESTINOQuando il destino bussa alla portanon puoi fuggire e cambiare rotta.Da giovane facevo il bullettoscrivendo poesie per diletto.Un giorno però, conobbi una Linache inglese insegnava la mattina,mentre la sera diritto trattavae di liti civili s’occupava.
Così per fiducia o simpatiacambiò il destino della vita mia,quando nel suo studio mi ritrovaied il suo sostituto diventai.Poi il lavoro dovetti lasciareper fare obbligato il militare,ma dopo la naia, già sergentino,mi congedarono senza un quattrino.All’INPS di Trapani lavoraima poi alla SET mi sistemaie pure allo studio mi dedicai,ma encomi in azienda non ne trovai.Li trovai da Giudice di Pacead Alcamo, Trapani ed Erice,

quando capo ufficio diventaie tutto il personale amministrai.
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Sebastiano Vassallo, Console Provinciale Maestri del Lavoro di Trapanicon Enzo Farina, Console Regionale, RotundoSalvatore, Segretario Provinciale
e alcuni M. d. L. insigniti il 1° maggio 2013

Sebastiano Vassallo con il Procuratore della Repubblica
Giacomo Bodero Maccabeo, il Presidente del Tribunale 

Roberto De Simonee i Giudici di Pace Marco Romano, Rosario La Commare,
Giuseppe Migliore, Raffaele Norrito e Diego Vallone
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UN  SOFFIO  DI  VENTO
Un soffio di ventofa oscillare le foglied’un salice piangente.Attaccato alle fogliedondola in basso

il filo sottile d’un ragno.Il vento infuria,
il filo si spezzae il ragno precipita giù.Pure la nostra vita,la nostra incerta vita,si infrange sovente

con un soffio di vento.
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NUVOLE  SVOLAZZANTINel cielo azzurro
sospinta da zefiri di ventovolteggia una nuvolasenza alcuna meta.Ma il vento infuria,la nuvola cambia coloree si frastaglia.Ora piccole nuvoledi sfumata bellezzasi rincorrono solitarienel tetro silenziodella volta celestebrulicante di stelle.
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IL  MITO  NELLA  POESIA   DI  SEBASTIANOEcco apparire, quasi a completare la Sua formula espressiva, il mito.Ma che cos’è il mito?La parola “mito”, viene da un termine greco che significa “racconto”, ma non si tratta di un racconto qualunque. Il mito infatti è una storia che ha come scopo quello di spiegare i misteri del mondo, le sue origini, i suoi valori, il suo senso. In altre parole, è un tentativo, l’esigenza di rispondere a tali grandi domande ha indotto da sempre l’uomo a cercare spiegazioni circa l’interpretazione della realtà.Dimostra così che si può sviluppare una trama, inventare personaggi ruotanti in un circuito di azioni impiegando la materia corposa e per taluni versi spettacolare costituita dalla Sua cultura letteraria. Così il viaggio di Sebastiano si completa ed è tutto racchiuso nelle Sue poesie in cui è presente un’allegoria che per dirla con William Blake, si rivolge alla visione spirituale rimanendo nascosta alla comprensione.
LA  MORTE  DI  ORFEOEuridice, moglie di Orfeo,per sfuggire ad Oristeoche l’amava follemente,morsa da un serpentemorì repentinamente.Orfeo con la potenza incantatricedella sua inseparabile lira
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e del suo dolce canto,che le bestie feroci placavae le rocce e gli elementidella natura animava,con Cerbero e Carontenel regno dei morti entravaed il consenso di Persefone e Plutone,di prendersi in prestito la moglie ricevevaa patto che mentre risaliva sulla terraa guardarla, non si voltava.Esattamente, sulla soglia degli InferiOrfeo credendo di essere già uscitorompe il patto, si volta e vede Euridicetornare tra le tenebre per l’eternità.Tornato sulla terra piange,
incanta nuovamente le fiere,anima gli alberi e si disperae non potendo amare la moglieripiega sull’amore dei fanciulli

fino a quando le Baccanti ubriache,lo fanno a pezzi, per essere state trascurate
e buttano la testa nel fiume Ebrodove continuò soavemente a cantare.

___________________________________________________
Orfeo cantore e musico della Tracia, figlio di Eagro e di una 
Musa, col suo canto ammansiva le fiere e muoveva gli alberi e i macigni. Suonando la lira riuscì a scendere agli inferi e commosse Plutone e Persefone, che gli concessero di riportare sulla terra la sua sposa Euridice, purchè non si voltasse a guardarla. Infranto il divieto, la perdette per sempre. Morì dilaniato da un gruppo di baccanti tracie che aveva respinte.
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MOTONAVE  PIETRO  NOVELLIScivoli sulle limpideacque del mare  azzurroche si fondono all’orizzonte
con il fitto crepuscolo                                                                                                             delle nebbie stellari.Intorno a te,un celeste anellodi pace, frammezzatoda sordi rumorie sconquassi di catene.Sussulti, ti impegnie ammiri Lei: Bella!..

affascinante e misteriosa,la vanitosa Pantesca,                                                                                                             nera e pittoresca.Ormeggi, ti trastullisbarchi festosa le genti,svuoti impazienteil capace ventree riprendi a navigareTutti i giorni così,                                                                                                                                   senza farti pregare                                                                                                          continuerai a solcarele tempestose, fresche                                                                                                        acque del mare.
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PARIGI - STRAGE 13.11.2015Fuoco, bombe, fumo,
raffiche di Kalashikof,botti senza tregua,sangue, sanguee ancora sanguedi esseri umani,uccisi senza pietàdall’arroganza preislamica,in nome di un Diovendicatore.Ma di quale Dio?quello del Coranoo quello dei taglia goledell’Isis che uccidono,devastano e distruggonoi siti archeologiciin nome della guerra santa?Ma di quale guerra santa?! ...Ora per ritorsioneaerei Russi e Francesivomitano fuoco
sul Califfato Islamico.Ma questa guerrigliapuò continuaresenza che i terroristisi possano debellare?! ...
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                                          Per Sebastiano: una persona speciale Le persone speciali ti sorridono, ti prendono per mano e ti accompagnano nel percorso della vita.Le persone speciali ti ascoltano, ti consigliano ma non ti giudicano.Le persone speciali ti consolano, ti sostengono e ti aiutano ad andare avanti.Le persone speciali sorridono, gioiscono ed esultano con te e per te.Le persone speciali sono rare da incontrare, e io con te ho avuto questa immensa fortuna.
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A  MIO  NONNO  SEBYHo incontrato un uomomagro e altoche nelle unghiepotrebbe mettere lo smalto.Ha i capelli grigimolto curatiche son da tuttitanto guardati.Si veste elegante
come un figurinoe lo voglio beneperché è?! ...il mio nonnino.Andrea Del Giudice
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IL  MIO  NONNO  OTTANTENNEStamani ti sei svegliatoe non sei stato coccolatoper aspettare il mezzogiornoe la gente vedere intornoche ti assalta a far gli auguriper i tuoi ottant’anni puri.Nel tuo cuore c’è spazio per tutti,sia bambini, che adulti,sia per poveri che ricchi.A me non importa con chi stai,ma da te, non mi dividerò mai.Quindi un po’ più grandeti puoi considerare,ma per me resti sempre,un nonno speciale.Andrea Sebastian Del Giudice
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AL  FRATELLONE  SEBYDa Sippino a Giudice, a Console,cavalcando la poesia.SEBYOrgoglio dei genitoriumili e onesti che dei maschipretendevano lo studio.Ottant’anniche a pronunciarliriempie la bocca.Avvolti in una miriadedi ricordispesso spumeggianti .il tempo scorre velocee nella senescenza
lo rincorri, finché c’è forzae voglia di vita.Giovanni  Vassallo
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ALL’AMICO SEBASTIANO VASSALLODedica del poeta Salvatore MirabileQuando  qualcuno nasce organizzatoree si impegna veramente e ci mette amorecon volontà divina e forza del Signorele cose riescono e danno amore.E Sebastiano Vassallo, avvocato di valore,per organizzare è maestro professoreche balla e canta meglio di un tenore,è un poeta ed un grande compositore.Ringraziarlo è poco questo dottoreperché per i raduni è gran programmatoreche pensa ai poeti sempre a tutte le ore.Per questo, noi piccoli verseggiatori,gli battiamo le mani con tanto caloree gustiamo i suoi versi pieni di sapori.Salvatore Mirabile
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INDICENota dell’autore            PresentazioneA mia madreA MariaA mia nipote ManuelaMonna LisaLa francesinaVorreiPrimo amoreCanto d’amoreSEBASTIANO E I SUOI SPRAZZI DI LUCE NottePerchéTerraLuna infeliceNubi plumbeeI papaveri del dubbioVino vinelloDolce è sentireDomani é un altro giornoIl mondo ruotaNelle praterie del cieloL’Italia unitaTempi inclementiLa moderna tecnologiaCeleste amoreLa bambinaGli uccelli fratelliVorrei essereVorrei vedereVorreiPotessiHo sentito una vocePensar mi piace
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Quando ero fanciulloUna fogliaIl vento dell’ipotassi La mia casettaSui prati di stelleSicilia che ti specchi dentro il mare
Sicilia bella in fioreTrapani bella monumentaleTrapani elettaEriceFavignana isola bellaMarsala bellaSan CusumanoRicordi di gioventùRicordiNei meandri dei ricordiTi ho sempre cercataL’aurora sorrideIl decorso del tempoLa forza del destino
Un soffio di ventoNuvole svolazzantiLa morte di OrfeoMotonave Pietro Novelli
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