
Poesie d’amore x l’ Universo  
Tu solo  
 

Mi hai contaminata,  

fecondata con la tua misericordia, 

tu, Padre, hai spalancato il mio cuore, 

fortificato le mie spalle, 

sostenuta nella prova,  

nutrito le mie speranze. 

Ed io, sicura, 

ti dono la mia anima, 

mi adagio sulle tue braccia, 

 e godo di un’intima gioia divina 

 

 

Antonella Di Renzo:” AMORE “  acrilico su tela, sabbia. Anno 2009  cm 80x 80  



 

Felicità 

Esplode la pioggia 

nei campi infuocati dal sole, 

incide armonie che carezzano ali di farfalle. 

Si staglia un arcobaleno di colori 

in questi siti a me, cari 

e Tu, o mio Dio, nel silenzio del cielo, 

apri nel cuore, di chi sa vedere,  

 splendidi scenari di felicità. 

 

 

Antonella Di Renzo “ Felicità”  acrilico su tela, anno 2009, tecnica mista cm 80x80  

 

 

 



Cos’hai tu 

Cos’hai tu che mi prende l’anima, 

arcobaleni infiniti si sprigionano nelle mie pupille 

e aneliti di gioia scorrazzano  sul mio viso innamorato. 

Si’, mi lascerò cullare dalle tue tenerezze… 

sei nella forza della mia Calabria, 

nell’azzurro del suo cielo, 

nel profumo delle ginestre, 

nell’aria che mi inebria, 

nella forza del mare che mi affascina, 

nel tremolio delle stelle e… 

nel diafano della luna… 

sei sulle note di un pianoforte, 

che mi invita a sognare  paradisi sconosciuti. 

 

Antonella Di Renzo “ Calabria” acrilico su legno, anno 2013,cm 40x 100 

 

 



Dea arte 

Hai scosso le profondità delle mie viscere, 

hai sconvolto il corpo, la mente, l’anima. 

Ti percepisco nella brezza del mare,, 

nel soffio del vento, 

 nella linfa degli alberi, 

nel fuoco di madre terra, 

nei silenzi del deserto. 

Frughi nei miei mondi più intimi, 

hai potere di rigenerazione, 

sei grano di semina dopo la devastazione, 

 sei intuito, un flash di riverbero, 

 so finalmente   

quanto attorno a me deve vivere e quanto morire. 

 

Antonella Di Renzo “ Estasi” acrilico su tela e sabbia, cm 30x40 anno 2013 

 

 



Cos’è poesia 

Volare in alto con l’anima, 

librarsi in cieli infiniti,  

confondersi con l’aria pura, 

nuotare in oceani sconosciuti… 

Parla il cuore, 

tace la mente, è uno scintillio 

 di inconsce emozioni.

 

 

 

 

 



 

POESIE DI DOLORE 

 

Angosce 

Sì, è angoscia quando mi perdo  

nell’infinità di un attimo 

che colgo nei vostri occhi sfuggenti, 

figlie, ora cresciute, adulte,  

legate dal giogo di un dolore 

tracciato, che consuma. 

Avrei voluto tenervi lontano  

da tempeste e venti impetuosi 

 che segnano gli occhi, 

preservarvi da giorni di non colore, 

offuscati da una nebbia improvvisa. 

Ma orme pesanti delineano un trascinarsi di catene, 

il destino ci pone innanzi l’ombra dell’ uomo amato, 

di un corpo impazzito senza avvertimento. 

Mi sveglio la notte, figlie, e percepisco ,  

come un sibilo, 

il piangere piano quando nessuno ascolta. 

Siamo anime legate da un filo d’argento,  

guerriere di luce… 

combattiamo e un canto d’amore ci accompagna! 

Le mie rughe, le mani nodose sono qui, 

ad accogliere  malinconie, dolori,   



angosce, pianti disperati. 

Nulla si può davanti a chi  

ha già tracciato il suo percorso! 

Dacci la pace, Signore, 

la forza di affrontare questa cruda prova, 

dacci una pelle nuova e nuovi calzari, 

nella certezza della tua presenza! 

 

 

Antonella Di Renzo “ La Prova” tecnica  “retouche’ “ anno 2014 cm 60x 60 

 

 

 

 

 



Muoio 

Stanca mi faccio pena, 

vivo i miei giorni inutili, 

sparpagliando i cocci della mia solitudine. 

Una maschera mi lacera viso e cuore, 

vivo sentimenti che non ho… 

aspetto, inerme  che l’incognito mi liberi,  

ma la vita scorre bastarda e sorniona… 

ed io, muoio dentro… 

 

 

 

 

 



Sono in trappola 

Sono in trappola, convenzioni,  

attaccamenti, paure,  

mi hanno tarpato il sorriso… 

voglio volare, 

ma le mie ali sbattono tristi  

ai vetri di una finestra chiusa. 

Mi sono circondata di orpelli, 

mi arrabatto per vivere  

tra storie non mie, 

non amo… 

questo e’ il mio dramma! 

Vivo sul palcoscenico,  

io come tutti, e il mio cuore sanguina… 

 

 

 



Nausea 

due lacrime quiete  

rigano le mie pallide guance, 

bastarda, stronza, accattona d’amore… 

mi fai pena,  

tu piu’ di lui , che con la sua malattia  

ti avvolge con le spire di un polipo! 

Sono la brava  bambina,  

quella che voleva mia madre, 

che schifo! 

Dov’e’ l’amore  

se mi faccio e mi sento soffocare… 

se uso e mi sento usata,  

che obbrobrio!!!!!!!!!!!!! 

 

 



Mistero 

Perche’ sono qui… 

 esperienze, scorci di vita… 

un continuo fluire inarrestabile… 

non so… rimango inerme  

di fronte al senso della mia esistenza, 

dell’Universo intero. 

Un moto di paura mi pervade… 

ogni passo compiuto ha un significato 

che travalica il mio essere? 

Non so…voglio vivere umilmente, 

qui ed ora, inseguendo i miei sogni. 

Con coraggio seguo i passi  

di cio’ che mi risuona dentro: 

confido nell’Architetto dell’Universo, 

nel senso sacro della vita … Mi abbandono … sono io il mistero 

 

 

 



Dolore 

mi trascino cosi,’ arrabattandomi  

tra pezzi di vita non miei 

sorrido ma ho la morte nel cuore, 

ho tutto e niente! 

Indosso maschere che mi straziano l’anima… 

Dove sei mio Dio “Sono un tronco che sente e pena” 

(Citazione di Giacomo Leopardi) 

 

 

 



POESIE EROTICHE 

AMORE 

 

Voglio smascherare l’amore, 

guardarlo in faccia 

per carpirne il segreto! 

Voglio che il mio cuore  

tremi, si scaldi, si dilati… 

 scoppi! 

 

Di Renzo Antonella “ Passioni” acrilico su tela cm 150 x120 2015

 

 

 

 



Tu nell’ Universo. 

Come goccia di sole tu,  

nell’Universo, 

 illumini la mia anima. 

Amami di candido amore,  

ma respirami addosso, 

 tremo, attanagliata  nelle tue spire, 

Cingimi di veli dorati e fammi impazzire, 

vortice di sublime piacere! 

 

 

 

 



Condivisioni 

Affonda, l’anima mia, 

 le segrete pieghe della tua passione. 

Rivoli di piacere inondano il tuo viso, 

dolcemente abbandonato sul cuscino.  

Fremi e sono io l’impeto del tuo venire… 

 esulto inabissandomi nel buio segreto della tua carne… 

E ora sfiorami ,palpami, straziami, 

 là dove nasce la mia anima pura, 

inebriami ,stringimi, strapazzami di baci infuocati! 

Guardami negli occhi persi 

 e perditi… 

impossessati del mio gioire, 

momento di follia surreale… 

 

 

 



Amori…  

Amori candidi, dolci, puri, 

amori accartocciati da catene, 

amori passati, amori presenti, amori futuri, 

amori giocosi, amori folli, amori ciechi e sognati, 

 accarezzati e cullati, 

amori selvaggi dimenticati o uccisi… 

La mia anima vola… 

era prigioniera… 

la mia anima, avvolta da un amore nuovo e puro, 

 ora, vola… 

 

 

 

 

 

 

 



Sono Geiha. 

Voglio sondare , 

come segugio, 

le parti piu’ segrete del tuo corpo, 

godere dell’effluvio dei tuoi umori segreti… 

non ti muovere,  

quieto assapora il mio tocco sapiente, 

mentre la luna accarezza il tuo corpo nudo. 

Come geisha so sfiorare e annusare 

con malizia e maestria 

i luoghi piu’ reconditi della tua essenza ! 

E ora muoviti, cullati come onda del  mare, 

muoviti e danza come corda di violino, 

sprofonda nell’abisso del piacere…

 

 

 



Sono qui, sospesa. 

Sono qui, sospesa, 

rubata negli anfratti dell’amore… 

viziami per capriccio, sussurrami proibiti desideri, 

baciami con baci appassionati, 

la notte trasuda di passione! 

Ansimante vibro  

quando affondi le dita nella carne, 

mi fai morire e fuggi… 

ladro della mia anima,  

salvezza e mia dannazione! 

Accarezzami, 

 fammi vibrare di lussurioso piacere, 

sono naufraga nell’ebbrezza del tuo amore… 

 

Antonella Di Renzo “ Sospesa” acrilico su legno cm 30x50 anno 2014 

 

 

 



Sarai mio 

 Impregnerò le dita nei colori, 

per far vibrare , 

come tela vergine la tua essenza e … inventare  

con attimi struggenti 

il nostro sogno di passione e di fuoco! 

Saranno colori variopinti di estasi e miele, 

penetreranno la tua trama   

fino a giungere allo spasimo, 

come corde di violino. 

Ed ecco, sarai mio,  

assorbiremo ognuno l’essenza dell’altro 

ed esse si fonderanno in  cromatomie infuocate ! 

 

 

 

Di Renzo Antonella  “Cromatomie Infuocate” acrilico su legno cm30x60 anno 2014 

 



Nel cuore della notte… 

Sono venuta, impetuosa, 

nel cuore della notte 

a rubare i petali della tua anima. 

Il tuo candore mi ha accecata  

e ,come ladra, senza luce, 

ho allungato la mia mano  

per sfiorare ogni angolo recesso del tuo corpo. 

Hai avvertito il mio tocco leggero, 

ansimando ti sei aperta a me, 

raggio di sole a primavera! 

 

 



Dipingo. 

La mia anima danza leggiadra 

e, al tocco di uno zefiro giocoso, 

con ali di seta, volteggia leggera tra verdi vallate, 

profumi di ginestre fiorite, 

ruscelli gorgoglianti. 

Farfalle variopinte,  

 sfiorano i miei pennelli, 

con delicati battiti d’ali 

ed io imprimo sulla tela vortici d’amore smisurato! 

 

 

 



TU… 

Brividi incandescenti  

solcano le mie vene  

se le tue labbra, le tue mani,  

sfiorano il mio corpo. 

Tu, estasi della mia carne, 

mi avvolgi in “Paradisi incontaminati”  

 

 

 

 



 

Alle Donne 

VIOLATA 

Violata nel corpo, nella mente ,nell’anima, 

raccogli, in silenzio, i cocci della tua esistenza, 

paure indicibili gravitano i tuoi sogni, 

coi tuoi silenzi sopprimi  

urla di dolore  e delusioni cocenti! 

Le tue creature non hanno colpe… 

E ti trascini arrabattandoti ad una vita non tua. 

Era verde , negli occhi tuoi, 

 la speranza per l’amore nuovo, 

era oro il tuo seno di donna  

che anelava carezze e baci teneri, 

ma è rosso, il tuo cuore insanguinato  

che urla nel silenzio imposto  

di rinascere a nuova vita! 

Risorgi, donna, con forza e nuovo ardore, 

urla al mondo il tuo dolore , 

e , accanto a te, noi, donne guerriere, 

 erigeremo muri alle violenze  

e vortici di amore e colore. 

 

 



 



 

 

2 POESIE PER DALIDA’.(Per comprendere due momenti commoventi della vita di Jolanda) 

 

MELODIE 

Melodie soavi tarpano il mio urlo silenzioso, 

che impetuoso, come mare in tempesta, 

vorrebbe esplodere, 

scardinare cancelli serrati, 

bocche incollate dal dolore. 

Melodie,  

soffocati canti del mio cuore annichilito. 

 

 

 

DISSOLVITI. 

Scompari adesso, 

 liberami da questo giogo 

che scompiglia l’anima. 

Sei nelle mie viscere, 

negli anfratti della mia pelle! 

Scompari, dissolviti, 

come neve al sole, 

ho bisogno di ME, 

di riscoprire me stessa, 

di gioire della mia essenza! 

 



 

 



 

 AMO 

Inesorabili passano gli anni 

e il mio animo irrequieto, 

nascosto lì, fin da bambina, 

ha scavato la sua impronta: 

è sicuro e tenero. 

Nulla mi scompiglia, 

Amo… 

 amo con tutto l’essere mio 

tutto ciò che mi circonda 

e,  nelle notti più assolate 

ebbra dell’Amore che ho saputo dare e ricevere,mi addormento con la mia Armonia.

 



 

GIOIA 

Sei la mia Gioia,  

il mio sorriso malizioso, 

come un fulmine, all’improvviso, 

 hai spalancato il mio cuore. 

Non ti ho scelto ,né programmato, 

eri l’avventura di un bacio fuggevole, 

 di una notte incantata. 

Ora i tuoi occhi baciano i miei, 

mi colmi di Gioia con la tua giovinezza sfolgorante!!! 

“SPLENDORE” mi chiamasti 

 una mattina al profumo del risveglio, 

frasi d’amore, abbracci teneri, appassionati, focosi, 

mi lambisci con le tue carezze, 

ed io… SONO FELICE!!!! 



 

 

ATTRAZIONE FATALE 

Placa la mia arsura, 

divieni linfa fresca  

che irrora il mio sangue… 

ti inseguo… 

la mia anima scruta 

in cerca di te! 

 



 

 

 

 

 

L’ATTESA… 

Sono qui, sospesa, 

tra lo sfavillio rosso di un tramonto infuocato, 

la mia attesa si tinge di ori sfolgoranti 

ed il mio essere sussulta 

immaginando la tua dolce figura, 

stagliata nell’Infinito. 

Attesa, sensazione unica, tempesta che sconvolge l’anima!!! 



 

 

 

 

 

 

Rinascita 

Guardo avanti, 

imperterrita accolgo cio’ che mi accade. 

Mi nutro di sacri silenzi, 

solcando le strade della vita. 

Mi stupisce la bontà dell’universo, 

la sua perfezione, 

l’infinita giustizia divina.  



Nulla Capita a caso… 

Guardo dentro di me e avanti verso il sole… 

nasco ogni momento sotto un tempo nuovo e diverso, 

ringrazio per la gioia e l’entusiasmo  e l’ infanzia che ancora mi invade!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPLODI 

Un breve pensiero s’insinua nell’anima… 

c’è voglia di nuovo!! 

Sorridi alla vita, 

lasciati impregnare dalla sua brezza 

Ecco un fremito di un sogno fuggente 

Afferralo, esplodi, 

anche la natura esplode, 

al risveglio della stagione dei fiori. 

 



 

 

 

 

A mio padre 

Nel freddo della notte, 

nel gelo del mio cuore, 

la solitudine bagna le mie guance infreddolite. 

Mi manchi, angelo dolce, 

tenero abbraccio che non ho avuto mai. 

Coglievo i tuoi silenzi, scrutavo da lontano 

il mare di tenerezza nascosto nei tuoi occhi verdi, 

e percepisco adesso la delicatezza del tuo animo,  

l’amore velato che la maschera imposta,  



non lasciava trasparire. 

Ci sei nel mio cammino,  

 assaporo, attimo dopo attimo,la tua essenza 

e un’aura di calore mi pervade, 

il mio sorriso si fa luce nel buio  

e mi addormento nella notte incantata.  

 

A mia madre 

Bella e severa, 

mi perdevo sconsolata nei tuoi occhi tristi. 

 Guerriera di forte tempra, 

amavi con delicatezza la vita. 

Ti stupiva un filo d’erba appena nato, 

l’immensità del mare, 

il colore spensierato della vita. 



Anelavi viaggi in terre sconosciute, 

e amori appassionati, 

mia dolce sognatrice! 

Ma la dura realtà tarpava le tue tenere ali, 

femminista oltre tempo, 

 mi hai insegnato a guardare oltre, 

ad essere agguerrita, 

per dare significato e realtà ai miei sogni. 

 GRAZIE MAMMA CARA. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


