
Simone Delos: l’anima gemella 
domenica, 16 agosto 2015 

di Lisa Di Giovanni 

Se dovessimo sognare la persona che dovrebbe starci 
accanto, cosa faremmo, come la immagineremmo? Ci 
guarderemmo allo specchio per trovare una somiglianza? La 
disegneremmo su un foglio di carta?
Quando scrisse questa poesia, l’autore, era alla ricerca della 
sua mia anima gemella. 
Simone Delos con Pagliaccia fantastica su colei che 
potrebbe rappresentare la sua parte essenziale, il centro del 
cuore, la vede proiettata in un lago di malinconia con le 
sembianze di un clown. 
Egli parla con lei chiedendole di mettersi in gioco tra follia, 
fiori e anatemi senza timori. 
Ma l’anima gemella dovrà assomigliarci?
Oppure sarà sola follia e astratto disegno che proietteremo 
dell’amore idealizzato in un fragile miraggio al quale ci 
avvicineremo.
FtNews vi presenta Pagliaccia di Simone Delos e voi avete 

trovato la vostra anima gemella?

PAGLIACCIA 

Mettiti in gioco! 
Omaggia pure di lacci rossi 
di scarpe i passanti, poi voltati e scappa. 
Ti vedrò correre? Stella impazzita. 
La punta affilata dell’inibizione, 
sapiente, a limare unghie laccate, 
getterai in pasto ai lupi. 
Accoglierai in grembo il fallo del dubbio. 
Mi par di toccarti ridere di gusto. 
I venti migliori già anelano
soffiarti nei capelli, 
gareggiando con l’autunno
a chi primo ti violerà. 
Tu, riflessa al pozzo di follia, 
farai del tuo meglio affinché
Dio stesso ti odi. 
Non temere. Ti darò un fiore
ad ogni anatema; 
per quello che serve. 

(alla mia anima gemella) 

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
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email: https://simone.delos1@gmail.com
sito: https://www.facebook.com/pages/Simone-Delos/882187001878009 
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