
 

 

Antonio Gullo 

 

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       

   [06:58, 20/7/2020] Gullo Antonio: . 

 

[07:03, 20/7/2020] Gullo Antonio: Poesia.                               ..l'uniforme ...........non disprezzare la 

divisa può salvarti la vita .. te la può migliorare .. la divisa immagine di onesta' e legalità ti insegna 

come vivere con gli altri e per gli altri '.-.-.ricordati che dentro una divisa non c'è un giocattolo C'E' 

un padre un figlio  una Figlia c'è la tua vita la tua serenità la tua legalità rispettali.            -.-.c'e' il 

coraggio di uomini valorosi eroi nel donare la propria vita a te che leggi -.-.-.e' un uomo pronto a 

SACRIFICARSI per te---la passione  la dedizione la lealtà il coraggio la fedeltà  il martirio  sono valori 

di ogni CARABINIERE  degno della sua fiamma che arde nella fedelta' ..il carabiniere e' un sostegno 

d'orgoglio dell'intera Italia -.-.-.un carabiniere … oggi porta la pace nel mondo-.-.--vergognati 

quando ti accanisci e per ignoranza  ferisci a morte  chi indossa la divisa il tuo 

Insano gesto degrada l'intera Italia  ci devi amare e sostenere perché noi siamo e saremo '-.-.-NEI 

SECOLI FEDELE-. 

-.Antonio Gullo 



 

 

 

[07:05, 20/7/2020] Gullo Antonio: poesia-. 

LA MIA vita in DIVISA 

• 

LA mia VITA• NON ASPETTA • 

CHI NON DECIDE.• 

..MA CHI HA• CORAGGIO• DI SCEGLIERE•E  

io ho scelto• ho scelto la mia grande divisa -.•-. 

-l'amore della mia vita della mia anima il vestito del 

Mio cuore •perche'• 

SE NON HAI MAI •OSATO.. 

•. NON HAI •MAI• VISSUTO ...IN DIVISA 

•..quanti ricordi• belli tatuati  

•nella mia mente • 

dentro il mio cuore ..sono 

impressi per sempre nei miei pensieri•.. 

con la mia• bellissima grande uniforme• 

l'abito piu ' bello •che potesse coprire  l'organo più bello che c'è in me ! il cuore .. questa divisa 

unica e speciale e la mia Anima ..l'anima  

di un Carabiniere • 

ne sarò' orgoglioso• fino alla morte-. 

-.-perche' l'amore delle persone passa-. 



 

 

-.-.finisce  

quello per la mia divisa e' NEI SECOLI FEDELI 

-.-.-.-SPECIE IN QUESTI MOMENTI  

PARTICOLARI DELLA MIA VITA  

SI RAFFORZA L'AMORE 

PER QUESTA DIVISA CHE Porto NEL CUORE - 

.-.lei l'unica fiamma che non mi ha e non mi tradira' mai- 

.-.ecco perche' gli ho giurato amore eterno- 

.-. e ricordo con tanta amarezza nel cuore-. 

-.la dipartita di qualche mio collega sfortunato- 

..che ha dato la sua vita per gli altri-. 

-.ma noi siamo fieri di loro-.- 

..SIAMO CARABINIERI  

fino alla fine dei nostri giorni terreni-. 

-.abbiamo l'amore è l'abbraccio della nostra protettrice la Madonna la Virgo Fidelis ..E DIAMO UN 

SENSO alla fine del servizio attivo continuando nella NOSTRA QUOTIDIANITA' 

con la vita associativa dell'A.N.C. 

CON TANTO VOLONTARIATO.. Antonio Gullo 

 

 [07:07, 20/7/2020] Gullo Antonio: Poesia.                                                        ...............SI NASCE con la 

fiamma nel cuore.                                  .................Il cuore di un carabiniere è uno scrigno pieno di 

perdono-.- pieno d'amore..di lealta'-.-.-.di fiducia e rispetto-.-.-.-.ha sempre una mano tesa verso di 

TE ..per questo dona la sua vita a gli altri-.-.sempre.-.-.-noi siamo  angeli di vita .. dove c'è 

solitudine fame tristezza arriviamo noi a donare tranquillità pace fiducia Solidarietà siamo fedeli 



 

 

nell'Unione della famiglia..SIAMO unici speciali siamo nei secoli fedele sempre.. siamo 

CARABINIERI...... 

..Antonio Gullo 

 

 

[07:14, 20/7/2020] Gullo Antonio: Poesia            

               Un  angelo CARABINIERE .                ................C'era una volta un Carabiniere ..un papà 

molto giovane.. che aveva una bambina piccola ..                   frequentava la scuola elementare.. lei 

aveva notato che il papà ogni volta che indossava la divisa e andava al 

Lavoro se la stringeva forte al petto la baciava le accarezzava il viso con dolcezza  e la salutava con 

gli occhi lucidi  .....la bimba  un giorno rivolgendosi alla mamma gli disse papà mi vuole tanto bene 

...gioca con me   ...Mi aiuta nei compiti  ...mi porta fuori a passeggiare ...ma quando indossa la  sua 

divisa ....mi stringe più forte del solito ...mi dice tvb  ...specie quando  mi lascia vicino il cancello di 

scuola  ....e mentre si allontana.... si gira spesso regalandomi il suo dolce sorriso ...il mio papà 

sembra un angelo in divisa ...gli mancano solo le ali... un bel giorno il mio papà non torna più 

....vicino a me tanta gente che mi abbraccia e mi bacia ....la mamma che piange ....ho capito che 

era successo qualcosa e dopo  un po' mi  strinse a se ..dicendomi ....il tuo papà è volato 

In cielo come un angelo.... ha donato la sua vita  ...proteggeva la gente ... un mattino alcuni 

compagni di scuola ...avevano  notato l'assenza del mio papà ....e mi dicevano perché non ti 

accompagna  più ...io li guardavo  ..e con la morte nel cuore ...gli dicevo.... il 

Mio 

Papà è volato in cielo ....per proteggere tutti noi ...e da grande voglio indossare la sua divisa 

....voglio essere anch'io un angelo in divisa  ....servirò la patria come il mio papà ....un CARABINIERE  

per sempre  

...Antonio Gullo 



 

 

 

[07:18, 20/7/2020] Gullo Antonio:  

poesia--------- 

----In Divisa Tu  sei mamma e donna ---              la donna ha inventato l'amore nel cuore degli 

uomini è una mamma  è cemento d'amore per i figli per i compagni e bello vedere una mamma che 

bacia il proprio figlio il proprio uomo è bello vedere un figlio una figlia aggrapparsi ai pantaloni del 

suo papà come se gli volesse dire stai con me non andartene l'Arma in divisa rappresenta tutto 

questo perché L'ARMA è una grande famiglia  è una farfalla senza ali   Insegna ai suoi militari 

uomini e donne a volare con l'amore della divisa con il sogno dell'amore a  mia madre donna e 

mamma la porto nel mio cuore fusa con la mia divisa e queste parole le dedico a tutte le mamme 

del mondo anche a quelle che zoppicano nel dare amore perché la mamma è Amore e PACE.-

Antonio Gullo 



 

 

 

[07:28, 20/7/2020] Gullo Antonio: poesia-------------Carabiniere nel cuore -------------------------------MI 

sembra ieri di aver donato alla divisa la mia gioventù mi sembra ieri di aver indossato per sempre 

la divisa e di aver tatuato il 

Mio cuore con questa meravigliosa FIAMMA di aver giurato fedeltà allo stato alla gente mi sembra 

ieri di aver giurato di dare di sacrificare la mia vita a chi ne aveva bisogno la nostra forza è la 

fiamma che abbiamo dentro di noi è la divisa con la quale abbiamo vestito per sempre la nostra 

anima i valori che ci contraddistinguono  sono e saranno sempre la FEDELTÀ ' il CORAGGIO il 

SACRIFICIO L'ONESTA  il nostro grande CAMERATISMO  orgoglioso di essere nella vita attiva e 

passiva un CARABINIERE per sempre ..abbiamo un grande cuore abbiamo sempre viva la fiamma… 

nel cuore i pericoli a cui siamo stati e siamo sottoposti in servizio ..siamo i Carabinieri che hanno 

giurato nei SECOLI FEDELE. Siamo grati e onorati di averli sempre al nostro fianco finché il respiro 

non ci abbandoni con il supporto della nostra amatissima VIRGO FIDELIS  ...un pensiero lo rivolgo ai 

miei colleghi  specie a quelli che conoscevo personalmente  che non ce l'hanno fatta ..che hanno 

sacrificato la loro vita per gli altri  ...il nostro bellissimo cappello  con la fiamma che arde nei nostri 

cuori lo tengo stretto e lo guardò ogni giorno  fa parte di me siamo  angeli che hanno bisogno della 

luce della gente che ama la legalità   Dove c'è un'anima c'è un Carabiniere  che continua la sua 

opera anche nel servizio passivo facendo volontariato nelle associazioni  nazionali carabinieri  e io 

ne sono orgoglioso ricoprendo la carica di Presidente  ...la divisa è fede è amore  per il SIGNORE  

che guida i nostri passi verso l'amore verso il bene  questo siamo noi siamo CARABINIERI nel cuore. 

.Antonio Gullo 



 

 

 

[07:30, 20/7/2020] Gullo Antonio:  

Poesia:- 

 nui terruni calabrisi...... 

.................Nui calabrisi simu cristiani speciali amamu a terra nostra avimu nu cora randi avimu 

l'amuri nto cori  simu piccanti ���� simu  orgogliosi terruni simu calabrisi nto sangu è nta l'anima 

avimu nu Mara bellu  a cipuja de Tropea avimu a ndujia u bergamottu avimu a bellezza chi no n'avi  

nuddhu   Avimu a  l'aria bona di ddui Mari  chisti simu-simu Calabrisi  .. 

.Antonio Gullo       

 

 

 

--------poesia-------Sono un poeta depositario dei miei sogni--------------esprimo le mie emozioni più 

nascoste più vere più impensabili che la mia quotidianità mi regala sono un piccolo poeta perché con 

le parole vi faccio viaggiare  in un mondo di sogni pieno d'amore rivivere ricordi dimenticati nel 

passato lasciate che le mie parole vi accarezzano il cuore  che le mie parole vi sfiorino il viso sono un 

poeta perché  scrivo semplice  e con la mia semplicità vi trasporto  in paesaggi indimenticabili sono 



 

 

un ottimo favellatore dell'amore sono un semplice poeta non guardò la punteggiatura ne la forma 

ma solo alla Sostanza delle parole che sprigionano emozioni di vita a volte della mia a volte 

immaginarie per te che sei come me una semplice e umile lettrice . 

-antonio gullo 


