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La Cathy Canta (testo Sylvano Bussotti) 
Tu Cathy allegra. Bellissimo Lui. 
Oggi Milano sfata Vida Breve. 
La conferenzi 
Pour ma vie seule Prima Donna. 
Dona eventi, suoni, dipinti prose poesie  
contemplato gran nuvolo che passa 
contro lo specchio verderame 
incorniciato d’Oro 
Affisso al roseo scirocco. 
Tentato dal sapore del sapere 
non ne sfiora che il velluto  
affisso al roseo scirocco. 
Imperlato di piogge che schizzano 
irrorato di piogge se schizzano. 
Che demenza lucida del gusto. 
Tutt’ il Sonetto una Libertà. 

Miracolo (testo Filippo De Pisis) 
Questo mio cuore amaro, 
così stanco, un cencio 
è come un astro raro, 
che brilli alto 
in una grande chiarità lunare, 
corolla profumata, 
che porti via 
taciturno fiume 
che scorre,  
se amor lo tocca 
con le sue dita nude. 

Un poema del Tasso (1957, testo Torquato Tasso) 
Tacciono i boschi e i fiumi, 
e’l mar senza onda giace, 
ne le spelonche i venti han tregua e pace, 
e ne la notte bruna 
alto silenzio fa la bianca luna; 
e noi tegnamo ascose 
le dolcezze amorose. 
Amor non parli o spiri, 
sien muti i baci e muti i miei sospiri. 

Da: Sylvano Bussotti Quasi la fantasia (1994, testi Sylvano Bussotti) 
Sogno Sonetto 
Ti dissi un attimo bella scrittura 
nel dirmi un sogno dal mistero intatto 
quando ad ogni ritorno sei d’un tratto 
illuminato nella fronte pura 
Poi d’improvviso incrinerai sul fatto 
lo sguardo d’oro vicino vicino 
e scivolo le corde del violino 
per la memoria sotto cui m’abbatto 
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A ricercar carezze d’altra mano 
fra i nostri corpi lievemente opache 
se mi chiami per nome fai: Sylvano, 
Rocco, con l’ondeggiar delle amache 
mi lasci, freddo, ed io m’ostino al sogno 
sonetto scritto (amor) non si sa che.... 

Sfera 
Di poche carte una candida sfera 
Quanto son lenti oddio canti rapiti 

Sonetto Sospeso 
Le rose di Aurio dall’aiuola blu 
(curioso endecasillabo inventato 
fra i passi mattutini nel bagnato 
del fondovalle), rosse a capo in su. 
Che conto. Sono undici davvero; 
nove sbocciate o sfatte e due boccioli 
sogno un raduno fitto di figlioli 
che facciano casino sotto il pero, 
sporchi, sudati, allegri, canticchiando 
motivetti cretini mentre avanzo 
svaniscono di mente. Cerco. Andando 
provandomi a tradurre nel silenzio 
del pensiero la legge disegnando, 
profilo inesorabile, il silenzio. 


