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Calliope musa della poesia epica che ispirò Omero 
nell’Illiade e Odissea ha stimolato anche Delos, che 
definisce questo sonetto un atto d’amore verso la Donna. 
Quest’ultima, nei versi ispirati a suon di lira, cerca la 
bellezza in lungo ed in largo, senza risultati, finché esausta 
non si adagia nei pressi di un piccolo ruscello, si scorge e 
specchiandosi vede che è lei stessa la personificazione di 
tanta magnificenza e ricercato splendore.  
FtNews vi presenta Simone Delos con il sonetto intitolato 
Calliope. Lo scrittore non finisce mai di stupirci nelle sue 
funambolesche manipolazioni di versi e generi, l’unico punto 
fermo rimane una delle sue muse preferite, l’immenso della 

Donna tanto da dedicarle l’ennesima ode.  
Buona lettura!  
 
 
Calliope  
 
Calliope che i poeti ogn’ora ispira 
Un dì decise a cimentar se stessa 
E fecesi solenne la promessa 
Di scrivere un sonetto al suon di lira 
 
Si mosse lei pertanto per la cima 
Col foglio in mano e il musico dappresso 
A ricercar bellezza d’altro sesso 
Cui tesser lode e scriverne la rima 
 
Girossi il monte in lungo e largo verso 
ché di fanciulli degni non ve n’era 
Orché s’arrestò stanca ad un ruscello 
 
Al fin ch’ebbe il suo viso ben deterso 
Comprese e si guardò mai così fiera 
Specchiandosi ella scrisse: “L’ode al bello”… 
 
 

Simone Delos vive a Roma. Ha all'attivo 12.775 albe viste e altrettanti tramonti.  
Amante raffinato della letteratura, appassionato di studi umanistici e delle umane contraddizioni, blogger disincantato, 
ama trascrivere gli istanti in versi, di cui anche le virgole, gli spazi bianchi e le altre interpunzioni sono parole di una 
stessa sinfonia. 
Dotato di lieve cinismo, usa l'inchiostro della sensualità con naturalezza e grande impatto nei lettori.  
Sostiene che la poesia rivela: la sua, oltre che rivelare, spoglia.  
 
blog: http://pensierodandy.blogspot.it  
twitter: https://twitter.com/senti_mentale  
email: https://simone.delos1@gmail.com  
sito: https://www.facebook.com/pages/Simone-Delos/882187001878009  
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