
ANTONELLA DI RENZO 

Attimi d’immenso 

Voglio fare capitomboli di gioia,  
urlare all’Universo gratitudine  

per le meraviglie del creato, 

attraversare come rondine  

il cielo ,il mare, il sole,  

attingere alla linfa degli alberi, 

e assaporarne l’essenza. 

Voglio radici immense e penetrare 

Il nucleo di madre terra, 

dove addormentarmi rannicchiata! 

Sono cellula di un amore infinito, 

ologramma eccelso, energia cosmica!  

Posso espandermi e rimpicciolirmi, 

posso amare, dare e prendere,  

posso annusare , toccare, osservare, 

ascoltare, dipingere l’immensità dell’Universo. 

 



Ti guardo ammutolita 

Il capo incassato tra le spalle curve 

racchiude il tuo dolore sordo 

giorni bui, imbrattati di nebbia, 

ti struggi nel tunnel della malattia. 

Dove sei, roccia di pietra  

che sfidava venti e tempeste, 

dove sei, mio forte rimpianto d’amore! 

Come posso lenire il tuo dolore, 

io che sono foglia al vento. 

Voglio tuffarmi nel profondo mare delle tue pupille, 

riscaldare col mio alito la tua anima, 

frantumare strati di ghiaccio e di paure, 

e, nell’incedere del tuo dolore,  

farti cantare melodie d’amore.

 
 
 



A TE 

Ci sei ancora amore, 

scintilla di luce che riverberò il mio cammino. 

Non so, mi parli e quel tempo è troppo lontano. 

Furono lapilli e ceneri,  

fuochi incantati 

 a straripare da due vulcani quasi spenti. 

Il turbinio delle fiamme 

 arroventò le nostre anime … 

ci sei ancora, 

amore smarrito,  

ci sei? 

Non so,  

nuvole di pioggia  

attraversano i miei occhi stanchi, 

Parlami ancora,  

parlami d’infinito, 

 rompi il silenzio con martelli di pietra. 

 
 

 



SONO ACQUA 
Sì, 

sono acqua,  

trasparente, limpida, maestosa , saporita. 

Spengo l’arsura di chi mi cerca. 

Scorro argentina in rivoli allegri 

circondata da sponde di erba nascente 

e campi di margherite in fiore. 

Scivolo,  

mi adatto a dirupi, rocce, tortuosità, 

incanalo il mio letto 

 in cascate ridenti  

o nel ventre accogliente di madre terra, 

per rispuntare alla luce  

del mio caldo sole 

nei momenti più bui, 

quando intorno sembra morte. 

Scavo, scolpisco, 

dipingo me   

e chi incontro nel mio cammino 

e mi trasformo in minacciosa valanga 

se mi sbarrano il passo! 

Vado con la fluidità della vita, 

odio essere stagnante … 

corro fino a trasformarmi in un fiume d’amore 

e raggiungere ,infine, 

 l’Oceano infinito! 

Sono resiliente… 

Un’aura di magia mi pervade, 

sono uno yogi, 

il divino che c’è in me 

dirige mente, 

pennelli ed anima 

sulla tela vergine. 



 

“ACQUA” acrilico su tela cm100x50 anno2012 

 

Energie cosmiche 

  
Energie cosmiche 

intessono con fili d’argento 

l’Amore Universale. 

Energie che alimentano l’esistenza 

dell’uomo nell’ Universo 

dirigendolo verso l’oceano dell’Uno. 

Cogli il messaggio,  

libera la mente da pregiudizi 

condizionamenti, paure, 

imposte per tarpare le tue ali 

e stravolgere il tuo cammino. 

Apri il tuo cuore, 

 ama e agisci con passione… 

ascolterai, così,  

le melodie del Cosmo, 

percepirai i segni dell’Onnipotenza, 

vedrai con nuovi occhi,  

sentirai con nuove orecchie, 

non sarai canna al vento, 

avrai le chiavi della tua esistenza! 



 
 

 

E M’INNAMORO 

 
M’ innamoro  

della magia del cielo, 

che sprofonda nei miei occhi, 

 azzurrandomi l’anima. 

M’ innamoro  

della carezza del vento 

che, nella sinfonia del cosmo,  

invia messaggi. 

M’ innamoro  

della linfa verde della natura 

che promette resurrezioni,  

 nuovi voli 

M’innamoro  

della maestosità del mare, 

della sua forza,  

del suo fluire diverso, 

del suo brulicare  

di calma e tempesta. 

M’innamoro  

del silenzio, 

nella quiete delle stelle, 

dove ascolto sinfonie di colori 

 e…l’Inscindibile scioglie dolori 

 e scolpisce fari luminosi  

sugli asfalti della vita. 



 
“SINFONIE COSMICHE” Acrilico su tela, tecnica mista cm 80x100,anno2012 

SONO ISOLA 

Sono isola,  

sentieri  solcati  da  passi  solitari. 

mi nutro di sacri silenzi. 

Sono perla, vibro nella notte incantata. 

Muta, nell’ oscurità che sbadiglia 

tra impalpabili scie  

di un sole che accenna l’aurora, 

con occhi nuovi , 

scruto tra rovi e solitudini 

evanescenze di creature celesti . 

Ecco smeraldi e diamanti! 

Suona la tua mano sul cuore,  

o Signore… 

si sciolgono pensieri di argilla, 

e si aprono paradisi sconosciuti. 



 
 

 

 

 

 

 

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. 

Sì, mi lascerò cullare 

 dalle tue tenerezze… 

sei nell’azzurro del mio 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. 



 
 

 

 

 

 

 

 





 



 



L’animo dell’autrice calabrese é intessuto di fede, di un “amore assoluto”, un amore che la spinge ad 

esplorare una natura incontaminata, fatta di convinzione e impellente realtà, quella che solo attraverso la 

preghiera le fa realizzare quanto di proposito programmato, ma soprattutto edificato. Infatti, è proprio 

l’amore verso Dio, verso il bene, che spinge questa donna, forte e coraggiosa, a superare momenti 

drammatici, momenti che la portano ai margini della fragilità, in quanto ella è da sola a combattere contro 

ogni avversità. La poesia, dunque, rimane l’àncora di salvezza per quest’anima elevata al Cielo, degna di 

quanto sta seminando e al contempo promotrice di una cultura autonoma, ricca di immagini, eventi, riflessi 

lirici e movimento; una poesia che aiuta gli uomini a diventare migliori; spontanea e contenuta, velata da una 

soffusa malinconia e da un romanticismo innato, poiché si addentra in vissuti, laddove il dolore dominava 

finanche il silenzio di notti insonni vissute all’ombra dell’angoscia, relegato dietro pareti che ancor oggi 

raccontano il tormentato sogno spezzato dall’irrealtà. Antonella Di Renzo, oggi, non si lascia legare né dai 

dubbi né dalle incertezze, pur sapendo che la vita ha lo stesso  valore della morte, quindi si affida al destino 

per uscire fuori dal doloroso e faticoso ammasso del passato, anzi, cerca di accendere la presenza di una 

forza luminosa che le giunge dal Cielo per far sì che il resto della vita le doni nuovi stimoli e perché no, un 

amore, quello più importante, offerto da Dio, per continuare la sua missione in un mondo in cui spesso non 

viene compresa. 

Consapevole del suo elevato amore in Cristo, la poetessa di Vibo Valentia rimane un punto fermo per la 

cultura del Sud custodendo nel suo diario le più belle giornate d’amore con autentiche poesie e opere 

pittoriche, gemme di una vita vissuta dietro lo specchio di talune oscurità e delusioni ancora vive, ma ella sa 

che senza sofferenza la vita non è vita, quindi soltanto ora è giunto il momento di vivere la vera vita. Ecco, 

allora, quest’opera pubblicata tutta in salita, ricca di spunti e motivi che ci fanno riflettere, opera la cui 

pienezza d’intenti diviene monito di una cultura aperta a tutti i lettori, affinché il proprio disegno 

comunicativo riesca a salvare il bene dal male e continuare a cercare il bene in ogni forma, in ogni dettato, 

ma in speciale modo tra le righe di queste pagine.  

Biagio DiMeglio 

Storiografo del Cinema  

DISSERTAZIONI CRITICHE 

La dialettica emotiva dell’Artista Antonella Di Renzo ci parla con la voce del colore. Nelle sue opere 

traspare un profondo desiderio di narrarci le impressioni che le donano il mondo e la vita, la potenza 

intrinseca della libertà intesa come distacco dal canone manieristico che spesso percorre l’arte.  

Sulle tele di Antonella Di Renzo è celato il segreto del bello, e non ci vuole molto a scoprirlo. Sono gli stessi 

colori che ci aiutano a farlo, la stessa generosa luce superba interprete di un fraseggio presente. Tutta la sua 

produzione è un inno alla felicità e alla varietà del cosmo, sia come luogo di ogni vicenda artistica sia come 

entità totalizzante che ci circonda. 

Antonella Di Renzo è permeata da sensazioni che regalano l’amore per l’estetismo puro, conferendo pertanto 

al reso pittorico la completezza assoluta”. 

Dino Marasà 

Critico d’arte “AVANGUARDIE ARTISTICHE” 2010 

 

 

 

 

 


