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CURNGA.           

 ........... Curnga, cu i radici mia, l'anima mia, 

 la terra mia natali chi cu lu sua ventariaddu fhriscu  

de l'arva rivigghia i passi lianti de sta carma passijata. 

 E Passijara pe lì strati do bellu paisi mio è na meravigghja,  

tornare duva de fhigljuali si jocava cu l'amico...   

 quantu ricuardi...  

gardara 'nta lì mura cuamu se pe' nu minutu si apra nu granda schermu jancu, 

 duva a nu creddu scurranu una doppu l'attra l'immagini de i ricuardi 

.... cu i penziari si torna fhigljuali, pe nu momentu speciali 

 è tornare pe lì viuzzi e lì stritti do viacchiu paisi. 

Curnga porta a l'uacchi de cu vena i ricchizzi sua, 

 a storia, i chiasi e u monasteru, u platanu chi ava 1000 anni, 

 i mura e l'eddhina e tantu attru. 

 Cu I 5 km de spiaggia 

 m'immaginu a tia chi ti vena gula mu mi 'ncuntri a ogni spigulu de strata.  

E tu sempre mi aspiatti e 

 jo pe' premium m'immortalu 

 mustrandumi generosu a tua 'nto mianzu do caru mio paisiaddhu... 

 

           Antonio Gullo                   

 



 

 

 

 

CURINGA 

CURINGA le mie radici la mia anima la mia terra natale che con  

La  sua brezza fresca dell'alba--.-. 

-. sveglia i  miei passi lenti-.- 

. di questa  serena passeggiata.-.- 

.-. e-.-..passeggiare lungo le vie del mio bel paese-. 

-.-.e' -.-.-.-meraviglioso-.-ritornare dove da bambini  

si giocava con gli amici -.-.quanti ricordi   

 guardare nei muri e come se per un attimo 

 ci fosse un grande schermo bianco  

dove velocemente  si sovrappongono  

 velocemente una dietro l'altra 

 le  immagini dei ricordi .-.  

-.con i pensieri si ritorna bambini per un attimo 

e' veramente speciale -.-.ripercorrere 

tutte le viuzze -.-.i borghi -.-.le strettoie  

che il paese antico di Curinga-.- 

.porta al cospetto dei tanti visitatori-.- 

perche'  .Curinga-.-.storicamente e' molto ricca-.- 

.-con le sue chiese  il piccolo monastero  

 Il platano centenario le terme  romane e tante altre antichita'... 

-.con i suoi 5 KM di spiaggia... 

-.immagino TE  che  

avresti  voglia-.-..di incontrarmii ad ogni angolo di strada,-.- 

.-.e tu -.-.-. sempre lì ad aspettarmi.-.e io generosamente  

-. per premio mi immortalo mostrandomi-. a te-. 

nel bel mezzo del mio caro e amato paesello-. 

            Antonio Gullo                


