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Severino D’Angelo 

Dear Friends,  

Tragedies don’t get any more shocking and unconceivable 
than the one witnessed by Maria in 1950. Although only 
ten, she vividly remember the terrible event that took place 
in Gioi during a festive religious procession when a large 
stone dislodged by the bells ringing in full swing, fell from 
the bell tower. Two little sisters who had briefly approached 
each other, were hit and killed by the stone fallen from 
hundreds of feet above. Read the full story on page 2. 

Enzo’s, as always very informative News Briefings, start on 
page 3. 

On page 8, the narration of ‘My life in America’ contin-
ues. In this episode, I transcribe numerous notes that I wrote while stationed 
at Fort Leonard Wood, Missouri and Fort Lewis, Washington. At the time, 
my knowledge of English was quite poor. I wrote these notes primarily to 
learn and practice this new language. Although not well written, these writ-
ings depict my state of mind and my personality at the time. The next epi-
sode published in March, will include notes written while in hospital during 
nearly a month of confusion, uncertainty and anxiety on my part, prior to a 
lengthy exploratory liver operation. 

Behind the scenes, among the hospital doctors, my case was the subject of 
discussions, disagreements on my diagnosis and considerations on whether I 
should be given a medical discharged and sent home or perhaps, be kept in 
the hospital for medical research because of the rarity of my illness. I had no 
idea of all that going on while one day was passing after another, till nearly 
one month after being hospitalized, I was told that the next morning I would 
be taken to OR for the operation. 

On page 11, I included some old pictures lifted from the FaceBook site, 
C’era una volta il Cilento, (Cilento up on a Time). I find these pictures fascinat-
ing, primarily because I lived through those times. 

Merry Christmas and Happy 

New Year to all with the hope 

that in the new year we will 

finally see the end of the    

pandemic and of the war in 

Ukraine. 

 

Cari Amici, 
Non posso immaginare tragedie più sconvolgenti e incredibili di 
quella testimoniata da Maria, avvenuta nel 1950. Pur avendo solo 
dieci anni, Maria ricorda vividamente il terribile evento avvenuto a 
Gioi durante una solenne processione religiosa quando una gran-
de pietra smossa dalle campane che suonavano a gloria, cadde 
dal campanile. Due sorelline che si erano brevemente avvicinate 
l'una all'altra, furono colpite e uccise dal sasso caduto da decine 
di metri di altezza. Leggete la storia completa a pagina 2. 
 

Le Notizie in Breve di Enzo, come sempre molto informative, 
iniziano a pagina 3. 
 

A pagina 8 continuo la storia de ‘La mia vita in America’. In 
questo episodio ho trascritto numerosi appunti che scrissi mentre 

facevo il soldato a Fort Leonard Wood in Missouri e a Fort Lewis nello 
stato di Washington. A quel tempo, la mia conoscenza dell'inglese era 
piuttosto meschina. Scrissi questi appunti principalmente per imparare 
e praticare la nuova lingua. Anche se non ben scritti, queste notazioni 
descrivono il mio stato d'animo e della mia personalità di allora. Il pros-
simo numero che uscirà a marzo, includerà gli appunti scritti mentre in 
ospedale, durante quasi un mese di confusione, incertezza e ansia 
finche’ fu deciso di sottopormi ad una lunga operazione esplorativa. 
Dietro le quinte, il mio caso era soggetto di molte discussioni tra i medici 
dell’ospedale, disaccordi sulla diagnosi e considerazioni di mandarmi a 
casa con un congedo medico o alternativamente, ritenermi in ospedale 
a scopo di ricerca e curiosità medica dovuta alla rarità della mia malat-
tia. Io non avevo la minima idea che ero il soggetto di tutte quelle consi-
derazioni per quasi un mese da che fui ammesso all’ospedale, finche’ 
una sera mi fu detto che la mattina seguente sarei stato portato in sala 
operatoria per un’operazione esploratoria. 
A pagina 11 ho inserito alcune vecchie foto prese dal sito FaceBook, 
C’era una volta il Cilento. Trovo queste immagini affascinanti, soprattut-
to perché ho vissuto a quei tempi. 
 

Buon Natale e Felice Anno Nuovo 

con la speranza che nel nuovo 

anno finalmente vedremo la fine 

della pandemia e della guerra in 

Ucraina. 

Severino D’Angelo 

Presepe a casa di Carmelina e Alberto Infante, Rutherford, NJ 
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An incredible tragedy! 

I 
n 1950 in my town of Gioi, the bishop arrived and 
there was a great celebration.  It was a rare occa-

sion. The preparations were great, as this didn't hap-
pen very often. The solemn part of the feast was the 
procession in which we children also participated. 
We formed two lines right and left, I was in the cen-
ter carrying the flag. Behind me on the right and on 
the left there were two sisters, Maria, nine and Bian-
ca six years old. We were standing under the bell 
tower of the church of Sant 'Eustachio. The bell tow-
er was under repair surrounded by scaffolding. While 
the bells were ringing for the bishop visit, I remember 
that the older sister, Maria noticed her little sister, 
Bianca whose ribbon was falling from her head. Maria 
asked her to come to her to have the ribbon fixed. 
When Bianca approached Maria at that precise mo-
ment, a large stone fell from the bell tower on the 
heads of both girls. Bianca died instantly while Maria 
died a few hours later. Thus a great feast turns into tragedy. It was 
a fairly large stone coming down from very high. 
The tragic news spread quickly through town. My mother, who was 
attending our family store, as soon she heard the news, left and ran 
into the square where I was in procession, but I had gone back to 
church with the others. That day I was to receive the sacrament of 
confirmation with my godmother who was the aunt of the two 
dead girls. Due to the accident, everything was suspended. 
That morning, the two little sisters, before leaving home, had a 
presentiment. They lived in a large house with a courtyard. From 
the courtyard before leaving they went back two or three times to 
say good bye to their mother. 
Their maid said to them: "You seem to be going to America." While 
the mother said to the two daughters: "Go quickly, otherwise your 
uncle will be upset." Their uncle was one of the priests participating 
to the church ceremonies. This is how this sad story ends. You can 
imagine the pain of the parents of the two girls; especially the mom. 

It would be enough to drive anyone insane!  

The following week, I returned to school. Together with all the 
other pupils in my class including the teacher, looking at the desk 
where Maria sat, it was very sad to see that empty place. 
God had compassion, he wanted to console the two parents giving 

them two other girls who were given similar names. I end with this: 
 

From a ringing of bells in celebration, two angels flew to heaven! I hope 
you enjoyed my story. I wish everyone happy holidays in good health. 

Una tragedia incredibile! 

N 
el 1950 nel mio paese, Gioi, era festa grande 
perché arrivava il vescovo. I preparativi erano 

grandi, giacche’ questo non accadeva molto spesso. La 
parte solenne della festa era la processione in cui par-
tecipavano anche noi bambine. Coetanee in fila a de-
stra e a sinistra, Io ero al centro portando la bandiera. 
Accanto a me a desta e a sinistra c’erano due bambine 
sorelle, Maria di nove anni e Bianca di sei. Eravamo 
fermi sotto il campanile della chiesa di Sant’ Eustachio. 
Il campanile era sotto riparazione; c’era pure l’impalca-
tura. Mentre le campane suonavano a festa perché era 
arrivato il vescovo, ricordo che la sorella maggiore, 
Maria vide la sorellina, Bianca che gli stava cadendo il 
nastro che aveva in testa. Maria la chiamò per venire 
da lei per aggiustargli in nastro. Quando Bianca si avvi-
cinò da Maria in quel preciso istante, una grande pietra 
cadde dal campanile in testa alle due sorelle. La piccola 

morì sul colpo e Maria morì qualche ora dopo. Così una grande festa si 
trasformò in tragedia. Era una pietra abbastanza grande, ma per l’altezza 

caduta era di quintali.  

La notizia corse veloce per tutto il paese e mia madre, che stava ge-
stendo il negozio, lasciò e corse in piazza dove io ero in processione. Io 
ero tornata in chiesa insieme agli altri. Quel giorno dovevo ricevere il 
sacramento della cresima con la mia madrina che era la zia delle bambi-

ne colpite. Dovuto all’incidente, fu tutto sospeso. 

Quella mattina, le due sorelline prima di lasciare casa, sembrava che 
avessero un presentimento. Abitavano in una casa grande con un corti-
le. Dal Cortile prima di uscire tornarono indietro due o tre volte a 

salutare la mamma.  

La cameriera le disse: “Sembra che andate in America.” Mentre la ma-
dre disse alle due figlie: “Andate presto, altrimenti lo zio si arrabbia”. 
Lo zio era uno dei preti che partecipava alla festa. Cosi si conclude 
questa triste storia. Potete immaginare il dolore dei genitori delle due 
piccole; specialmente la mamma. C'è da impazzire! Dopo questa trage-
dia di fine settimana, tornai a scuola. Insieme con tutti gli altri alunni 
della mia classe inclusa la maestra, guardavamo il banco dove Maria si 

sedeva, era molto triste vedere quel posto vuoto.  

Dio ebbe compassione, volle consolare i due genitori mandandogli altre 
due bambine che furono chiamate con nomi simili. Termino con que-

sto: 

 Col suono delle campane a festa due angeli volarono al cielo! Spero che il 
mio racconto vi sia piaciuto. Auguro a tutti buone feste in buona salute.  

A CHILDHOOD MEMORY  
MARIA D’ANGELO TORRACA 

MEMORIA DI BAMBINA 
 MARIA D’ANGELO TORRACA 

Chiesa Sant ’Eustachio-FOTO DI PIETRO BRUNO 

Sant’  Eustachio Church 

and bell tower. 

 

Chiesa di Sant’ Eustachio 

e campanile. 

Maria D’Angelo Torraca 
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NONNA ANNUNZIATA, 58 IN 1948 

HAPPY 112th BIRTHDAY 

ROSA de VITA, born in the Cilento town Moio della Civitella , 
God willing , will celebrate on February 7 of 2023 her 112th birth-
day. Our best wishes. ROSA de VITA is the aunt of FRANCO de 
VITA, the Venezuelan Latin Grammy Award winning singer-
songwriter who was inducted in the “BILLBOARD” Latin Music of 

Fame in 2014. 

 A MUSEUM OF RECOVERED ARTIFACTS 

 On June 15 was inaugurated in 
Rome il MUSEO DELL'ARTE SAL-
VATA (MUSEUM OF RESCUED 
ART), a museum conceived to 
display, in temporary Exhibitions, 
Artifacts rescued mostly by the 
Carabinieri Art Squad. It also in-
cludes Antiquities recovered from 
the rubble of earthquakes, ancient 
shipwrecks, relics looted from 
archaeological sites, sold or ex-
ported illegally, before the Arti-
facts are returned, after the exhi-
bitions,  to the sites from which 
they were plundered. The Muse-
um is installed in the BATHS of DIOCLETION that opened in 306 
AD and is now part of THE NATIONAL ROMAN MUSEUM, locat-
ed near the Termini Train Station. The Museum first Exhibition, that 
ended October 15, focused on the repatriated Antiquities, of illicit 
origin, from the METROPOLITAN MUSEUM of New York, the 
GETTY MUSEUM of Los Angeles and the MUSEUM OF FINE ARTS 
of Boston. Discussions are still underway in regard to a Greek 
bronze statue called VICTORIOUS YOUTH, also known as the 
GETTY BRONZE, found in the Adriatic sea where it was casually 
snagged in the net of an Italian fishing trawler in 1964 and brought 
back to the port of FANO, Italy. The statue was acquired by the 
GETTY Museum in 1967. Italian laws prohibit the export of Archeo-
logical artifacts and Italian Courts have already ruled that the sculp-
ture must be returned to Italy. The Getty Museum contents that the 
sculpture was found in international waters; the Italian Authorities 
replied that the sculpture was illegally smuggled out of Italy without 
export papers and also accuse the Museum of having conveniently 
turn a blind eye to  obvious illegalities. Thomas Having , the former 
director of the Metropolitan Museum, declared in an interview  with 

FELICE 112mo COMPLEANNO 

ROSA de VITA, nata nel Cilento a Moio della Civitella, con l'aiuto di 
Dio, il 7 Febbraio celebrerà il suo 112mo compleanno. Auguri da tutti 
noi. Rosa de Vita e' la zia del Cantautore Venezuelano FRANCO de 
VITA, il quale nel 2014 fu indotto nel "BILLBOARD" gruppo di Perso-

naggi famosi. 

MUSEO DELL'ARTE SALVATA 

IL 15 Giugno è stato inaugurato a Roma IL MU-
SEO DELL'ARTE SALVATA,  Museo concepito 
per ospitare, in Mostre temporanee, opere d'Arte 
tratte in salvo per lo piu' dal Nucleo dei Carabinie-
ri per la tutela del Patrimonio culturale (TPC). IL 
Museo espone reperti d'Arte ricuperati da terre-
moti; da naufragi nel Mediterraneo; trafugati, ven-
duti o esportati illegalmente, prima che esse ven-
gano ritornate, dopo la Mostra, al  loro territorio 
di provenienza. IL Museo è stato  allestito nelle 
Terme di Diocleziano, aperte nel 306 DC e ades-
so parte del MUSEO NAZIONALE ITALIANO, 
situato nei pressi della STAZIONE TERMINI. Og-
getti della prima Mostra, chiusasi il 15 Ottobre, 
sono state le  opere d'Arte, di origini illecite, resti-

tuite all'Italia dal Museo METROPOLITAN di New York, dal Museo 
GETTY di Los Angeles e dal Museo FINE ARTS di Boston. Sono in 
corso discussioni tra il Museo GETTY e le Autorità Italiane in riguardo 
alla  Scultura di bronzo chiamata ATLETA DI FANO, casualmente cat-
turata dalle reti di un peschereccio Italiano nel Mare Adriatico e poi 
portato nel porto di Fano in Italia. La Scultura venne acquistata dal 
GETTY Museum nel 1967. La Legge Italiana impedisce l'esportazione di 
Reperti Archeologici  e i Tribunali Italiani hanno stabilito che la Statua 
va restituita all'Italia. IL Museo Getty insiste che la Scultura fu' trovata in 
acque internazionali.  Le autorità italiane rispondono che la Scultura 
venne clandestinamente portata via dall'Italia senza documenti di espor-
tazione e accusano il Getty di aver chiuso gli occhi a ovvie illegalità. 
Thomas Hoving, Direttore del Museo Metropolitan all'epoca, dichiaro' 
in una intervista alla ABC nel 1979 e in un articolo sul Los Angeles 
Times Dicembre 2005, di aver rinunciato all'acquisto della Statua pro-
prio per la sua provenienza incerta. NOTA: Quest'anno rincorre il 
cinquantesimo anniversario del ritrovamento in Agosto del 1972, dei 
due BRONZI DI RIACE sul fondale del Mare Ionio al largo di RIACE in 

TERME DI DIOCLEZIANO 

TICKET DI INGRESSO PER VENEZIA 

Per contenere la pressione del turismo di 
massa, (prima della pandemia circa 30 milioni di 
turisti arrivavano ogni anno a Venezia ) dal 16 
Gennaio 2023 per i gitanti di un giorno che non 
pernottano in hotel sarà obbligatorio fare riser-
vazione tramite un nuovo sistema digitale per 
comprare un biglietto d'ingresso pagando una 
tariffa che varia da 3 a 10 Euro, in base all'affol-
lamento a Venezia in quel giorno. Non ci sarà 
limite al numero d'ingressi. Le Navi da crociera, 

a cui è vietato fermarsi a Venezia, adesso usano il Terminal Maritti-
mo di Chioggia, lontano dal Centro Storico. Con il biglietto d'ingres-
so si possono usufruire anche di agevolazioni sul prezzo dei mezzi di 
trasporto e dei Musei. Esenti dal biglietto d'ingresso sono bambini di 
meno 6 anni, ospiti o parenti dei residenti, per chi e' nato a Venezia, 
per chi deve accedere a visite mediche, per gli studenti che frequen-
tano le scuole e per i residenti della Regione Veneta. Una eccellente 
GUIDA di Venezia è "VENEZIA E' UN PESCE" in cui l'Autore Tizia-
no Scarpa guida i lettori a riscoprire Venezia attraverso nuovi punti 

di vista. 

NEWS BREIFINGS  
ENZO MARMORA 

NOTIZIE IN BREVE 
ENZO MARMORA 

VENICE ENTRANCE FEE 

To better control the masses of visitors arriv-
ing every year in Venice (pre-pandemic 30 mil-
lion visitors per year in a city with a population 
of 50,000), beginning on January 16,2023, is 
obligatory for day trippers not staying in hotels, 
to make a reservation through a new digital 
system and pay a daily fee of 3 to 10 euros, 
depending how crowded Venice is that day. But 
there will be no limit to the number of tourists 
allowed to enter Venice. Giant tourist ships, 
banned from stopping in Venice, now use the new Ship Terminal in 
Chioggia, away from the Historic Center. With the entrance ticket you 
will also get Museums and transportation discounts. Exempted from 
the entrance fee are children under 6, guests and relatives of residents, 
city residents, students enrolled in the City schools, people who work 
in Venice, for doctor visits and for residents of the Veneto Region. An 
excellent GUIDE to Venice is" VENEZIA E' UN PESCE", in which the 
author Tiziano Scarpa helps readers rediscover Venice through new 

points of view. 
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ABC in 1979 and again in an article in the Los Angeles Times  Sep-
tember 2005, that he renounced acquiring the Sculpture for the MET 
Museum because of its uncertain origin. NOTE: This year marks the 
50th anniversary of the founding in August 1972 of the two stupen-
dous RIACE BRONZES on the button of the Ionian Sea off the coast 
of Riace in Calabria. Dating   from the fifth century BC and in excep-
tional state of preservation, is assumed the Statues were being car-
ried on a ship that sank.  Six feet, 7 inches tall, the sculptures  are 
permanently located  in the NATIONAL MUSEUM of Reggio Ca-

labria. 

THE ROAR OF THE ENGINE NEVER CEASES TO EXCITE 

With all the auto industry moving toward battery powers, Lambor-
ghini and Ferrari, builders of super cars that delivers race-car-level 
performances, are facing a challenge of how to produce electric 
powered sport cars that will inspire the same passion and justify the 
same high cost. While Ferrari has been building since 2019 the 
STRADALE, a plug-in hybrid, a totally electric cars will not be availa-
ble until next year. Lamborghini will sell its first plug-in hybrid next 
year and a totally electric car in circa 5 years. They are both very 
profitable: Ferrari had a profit of $250 million for the first 3 months 
of 2022, while Lamborghini earned $180 million during the same 
period. Ferrari sold 11000 cars in 2021, Lamborghini sold 8300 cars. 
Ferrari and Lamborghini are not planning to stop making anytime 
soon cars with internal combustion engines and their clients are not 
clamoring for electric cars. With the unique rumbling sound   of the 
engines still arousing an emotion of pure joy, the twilight of the inte-

rior combustion engine is not yet on the horizon. 

THE MOVIE NARRATES A TERRIBLE YEAR 

This summer was filmed in Modena a movie, to be 
released in 2023, that tells the life story of sport car 
legend ENZO FERRARI, the creator of the iconic 
sport car brand. The movie, directed by Michael 
Mann and starring Adam Driver as Enzo Ferrari, is 
based on Brock Yates 1991 book “ENZO FERRARI-
THE MAN AND THE MACHINE “. The film is set in 
1957, a year Enzo Ferrari faced marriage troubles, 
financial difficulties, mourning the loss of his son 
Dino and the unfortunate decision to participate in 
that year disastrous MILLE MIGLIA car race. The famous MILLE 
MIGLIA open road race consisted of a round trip auto race between 
Brescia and Rome. While Ferrari that day took first, second and 
third place, the competition was marred by a tragic accident, when 
the front tire of another Ferrari driven by Spanish driver Alfonso De 
Portago exploded causing the car to exit the road killing 10 specta-
tors and injuring 20. The driver Alfonso De Portago also died. The 
accident occurred not far from the race conclusion in Brescia. 3 days 
after the race, the Italian Government decreed 
the end for good of the MILLE MIGLIA race and 
banned all motor racing on public roads in Italy. 

Must see movie. 

HAPPY 106th BIRTHDAY 

GIOVANNA RUGGIERO, a lifelong resident 
of Gioi's Hamlet of CARDILE where she was 
born in 1916, has celebrated her 106th birthday 
September 4. Her husband Pasquale, with whom 
she had four children, died in 2016 at the age of 

103. 

DOMINO’S SURRENDERS 

Unable to win customers where pizza was invented, American pizza 
giant DOMINOS has ended its ambitious business venture in Italy, 
closing all its Italian franchises. Dominos had arrived in Italy in 2015 
confident that its large-scale home delivery service that had permit-

Calabria. Databili al quinto secolo A.C. e in eccezionale stato di con-
servazione, le due Statue si sospetta finirono in mare durante un nau-
fragio. Alte due metri, le stupende Statue si trovano permanentemen-

te nel MUSEO NAZIONALE di Reggio Calabria. 
 

IL ROMBO DEL MOTORE ISPIRA SEMPRE EMOZIONI 

Con l'intera Industria Automobilistica avviata verso la transizione a 
vetture elettriche, LAMBORGHINI E FERRARI, costruttori di super-
cars che offrono prestazioni a livello di auto da corsa, affrontano la 
sfida di come costruire macchine che continuino a ispirare la stessa 
passione e giustificarne i stessi prezzi. Mentre Ferrari vende il STRA-
DALE dal 2019, un super car ibrido plug-in, vetture interamente elet-
triche non andranno in vendita prima del 2025. Lamborghini vendera' 
il suo primo ibrido il prossimo anno  e macchine interamente elettri-
che fra circa 5 anni. Sono entrambe molto redditizie: durante i primi 
3 mesi del 2022 Ferrari ha registrato un utile netto di 250 milioni di 
dollari, Lamborghini 180 milioni di dollari. Ferrari nel 2021 ha vendu-
to 11000 automobili, Lamborghini ne ha vendute 8300. Ferrari e Lam-
borghini non hanno ancora in programma di sospendere la costruzio-
ne di vetture con motori a combustione interna e i clienti sono per 
niente entusiasti di vetture elettriche. Con il singolare suono romban-
te dei loro motori che ancora suscita emozioni di pura gioia, il tra-

monto dei motori a combustione interna non e' ancora all'orizzonte. 

IL FILM RACCONTA UN ANNO TERRIBILE 

Durante questa estate è stato girato a Modena un film, in distribu-
zione nel 2023, che racconta la vita del mito delle auto da corsa 
ENZO FERRARI, creatore della piu' iconica marca di super-cars. IL 
film, diretto da Michael Mann e con Adam Driver nel ruolo di Enzo 
Ferrari, prende spunto dal libro scritto nel 1991 da Bruce Yates 
"ENZO FERRARI, L'UOMO E LA MACCHINA". La pellicola e' 
ambientata nall'estate del 1967 quando Enzo Ferrari dovette af-
frontare una crisi matrimoniale, il rischio di bancarotta, la scom-
parsa del figlio Dino e la tragica decisione di partecipare in 
quell'anno disastrosa corsa MILLEMIGLIA.  La famosa MILLEMI-
GLIA consisteva di una gara di andata e ritorno tra Brescia e Ro-
ma. Anche se le auto della scuderia FERRARI vinsero il primo, 
secondo e terzo posto,  la corsa fu' segnata da un devastante inci-
dente quando la ruota anteriore di un'altra Ferrari con lo Spagnolo 

Alfonso De Portago al volante, esplose causando la macchina di uscire 
fuori strada causando la morte di 10 spettatori e 20 feriti. Anche il 
pilota Alfonso De Portago perse la vita. IL tragico incidente occorse 
non lontano dal traguardo di Brescia. 3 giorni dopo la corsa, il Gover-
no Italiano decreto' la fine per sempre della corsa MILLEMIGLIA e 
vieto in Italia' tutte le corse d'auto su strade pubbliche. Film da vede-

re. 

FELICE 106mo COMPLEANNO 

GIOVANNA RUGGIERO, residente per tutta la 
vita della Frazione di Gioi CARDILE dove era nata 
nel 1916, ha celebrato il suo 106o compleanno in 4 
Dicembre. Il marito Pasquale, con cui aveva avuto 4 

figli, e' morto nel 2016 all'età di 103 anni.  

DOMINO'S SI ARRENDE 

Incapace di conquistare clienti dove la pizza fu' 
inventata, DOMINO'S ha concluso la sua ambiziosa 
impresa commerciale in Italia, chiudendovi tutte le 
sue pizzerie. DOMINO'S arrivo' in Italia nel 2015, 

convinta che la stessa consegna  di cibo a domicilio che le aveva per-
messo di dominare il mercato in altri 85 Paesi nel Mondo, avrebbe 
fatto successo anche in Italia. Da allora DOMINO'S ha scoperto che 
gli Italiani sono molto esigenti in riguardo alla loro pizza e che preferi-
scono opzioni locali a quelle di Catene fast-food. Era come  voler 

vendere ghiaccio agli Eskimo. 

NEWS BREIFINGS BY ENZO MARMORA NOTIZIE IN BREVE DI  ENZO MARMORA 

CARDILE 
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ted Domino's to dominate the market in 85 other Countries 
around the world, would also succeed in Italy. Dominos has since 
discovered that Italians are picky about their pizza and that they 
prefer local artisanal options to pizzas from food chains. It was like 

wanting to sell ice to the Eskimos. 

COLLATERAL DAMAGE OF A SENSELESS WAR 

In June SOGNA I expressed my hope that the Artistic and Reli-
gious Patrimony of Russia and Ukraine that I then listed, would be 
spared from war damage. While those I specifically mentioned have 
so far being spared, unfortunately the huge SVITOHIRSK CAVE 
MONASTERY in eastern Ukraine has been hit and damaged by 
Russian artillery shells aimed at Ukrainian troops, also killing some 
Monks and Nuns. The SVITOHIRSK CAVE MONASTERY is consid-
ered one of the five holiest sites in the Russian Orthodox Church, 
faithful to its leader in Moscow, Patriarch KIRILL. Unfortunately, the 

conflict has now become a war of attrition, with no end in sight.   

A. C. MILAN REMAINS IN AMERICAN HANDS 

A. C. MILAN, a seven times European Champion, announced 
August 31 the completion of its sale to a Group headed by the 
Investment Firm RedBird Capital Partners, that includes the New 
York Yankees, for $1,2 bilion. The seller was ELLIOT FUND, the 
Fund that had secured the Team only in 2018 after the Team's Chi-
nese owners  defaulted on a $300 million dept. RedBird, founded in 
2014 by its Managing Partner Gerry Cardinale, had also recently 
purchased a big stake in the Boston Red Sox. the famous English 
soccer team LIVERPOOL F.C. and the French soccer Team TOU-

LOUSE. 

NOTE: Gives as great pleasure that State-owned Clubs like France’s 
PARIS SAINT GERMAIN, owned by Sheikh Tamir, the ruling Emir 
of Qatar. and England's MANCHESTER CITY, owned by Sheikh 
Mansour, the Ruler of Abu Dhabi, have both failed to win a single 
EUROPEAN CHAMPION LEAGUE Title in spite of spending for 

years billions on buying the best players. 

A COSTLY PLAN 

With many Italians unable to finance the modernization of their 
century’s old homes, the Italian Government addressed the prob-
lem with the introduction of a generous "Super bonus" program 
that allows homeowners to apply for a tax credit of up to 110 per 
cent of the cost of modernizing their home. The program, expiring 
in 2025, is also intended to make residences more energy-efficient 
and make them more secure against earthquakes. The credit can 
cover a range of works, including installing insulation systems, heat 
pumps and solar panels or replacing an old boiler. Since the "Super 
bonus" was introduced in 2020, the Italian Government has ap-
proved more than 122,000 applications, spending 21 billion Euro in 
fundings. The program has since been extended to cover Hotels 
and other businesses in the tourism industry, although the tax cred-
it is reduced to 80 per cent of the total costs. I hope they punish 

severely those who abuse the program.  

A DARING FORGER BACK IN THE NEWS 

The UNIVERSITY of MICHIGAN LIBRARY announced in August 
that one of its most treasured possessions, a Manuscript said to 
have been written by GALILEO in 1610, was actually a 20th century 
forgery. That news once again brought attention to TOBIA NICO-
TRA, a bold forger from Milan who forged musical Manuscripts by 
leading composers and produced counterfeit works in various disci-
pline that passed the scrutiny of great experts. Nick Wilding, a His-
torian at GIORGIA STATE UNIVERSITY while working on a biog-
raphy of Galileo, discovered that the paper it had been written on, 
had a watermark dating from the late 18th century, almost 2 centu-
ries after Galileo supposedly wrote it. In 1932 Tobia Nicotra ar-

DANNO COLLATERALE DI UNA GUERRA INSENSATA 

Nel SOGNA di Giugno espressi la speranza che il Patrimonio Artisti-
co e Religioso della RUSSIA e della UCRAINA sia risparmiato dai danni 
della Guerra. Mentre i Siti che io specificamente citai non hanno per il 
momento sostenuto danni, l'enorme MONASTERO di SVITOHIRSK 
nella Ucraina orientale è stato purtroppo colpito e danneggiato dai 
proiettili dell'artiglieria Russa puntati sulle truppe Ucraina, uccidendo 
anche dei Monaci e Suore. IL Monastero di SVITOHIRSK è considerato 
uno dei cinque Siti piu' sacri della Chiesa Ortodossa Russa, fedele al 
loro Leader in Mosca, Patriarca KIRILL. Purtroppo il conflitto è adesso 

diventato una guerra di logoramento di cui non si intravede la fine.  

A. C. MILAN RIMANE  PROPRIETA' AMERICANA 

A. C. MILAN, sette volte Campione d'Europa, annunciò il 31 Agosto 
di aver completato la propria vendita ad un Gruppo guidato dalla Socie-
tà d'Investimento RedBird Capital Partners, di cui fanno parte pure i New 
York Yankees, per 1,2 miliardi di Euro. IL  venditore è l' ELLIOT 
FUND, una Società d'Investimenti che divenne proprietaria del MILAN 
solo nel 2018 dopo che i vecchi proprietari Cinesi erano inadempienti 
di un debito da $300 milioni. GERRY CARDINALE, Fondatore e Socio 
Dirigente di RedBird Capital Partners, è di recente diventato proprietario 
di maggioranza anche della squadra di Baseball Boston Red Sox, della 
famosa squadra di Calcio Inglese LIVERPOOL  F. C. e della Squadra di 

Calcio Francese TOULOUSE. 

NOTA: Fa a tutti noi un enorme piacere che Squadre di calcio di pro-
prieta' statale come il club Francese PARIS SAINT GERMAIN, possedu-
to dallo Sceicco Tamir, emiro del Qatar, e il Club Inglese MANCHE-
STER CITY, posseduto dallo Sceicco Mansour, Sovrano di Abu Dhabi, 
non siano ancora riusciti a vincere una singola COPPA DEI CAMPIONI 
Europea, nonostante aver speso per anni miliardi nell'acquisto dei mi-

gliori giocatori. 

UN PIANO COSTOSO 

Con molti Italiani incapaci di finanziare la modernizzazione delle loro 
centinaia di anni vecchie abitazioni, il Governo Italiano, per risolvere il 
problema, ha avviato un  generoso piano di "Superbonus" che permette  
ai proprietari di case di presentare domande per un credito fiscale che 
copre fino al 110 per cento dei costi comportati dai lavori per moder-
nizzare la propria casa. IL programma, che scadrà nel 2025, intente 
anche rendere le abitazioni piu' efficienti dal punto di vista energetico e 
proteggerle dai rischi di terremoti. IL credito può essere applicato a 
vari tipi di lavoro, compresa l'istallazione di sistemi di isolamento termi-
co,  di pompe di calore e pannelli solari o la sostituzione di una vecchia 
caldaia. Da quando il "Superbonus" è stato varato nel 2020, il Governo 
Italiano ha approvato piu' di 122,000 richieste, sborsando circa 21 mi-
liardi di Euro per finanziarle. IL piano e' stato allargato per coprire gli 
alberghi e altre strutture del settore del turismo, ma con un credito 
fiscale ridotto all'80 per cento dei costi totali. Spero che quelli che 

abusano il programma vengano severamente puniti. 

UN AUDACE FALSARIO TORNA A FAR PARLARE 

La LIBRERIA dell'UNIVERSITA' del MICHIGAN annunciò in Agosto 
che uno dei suoi piu' preziosi possedimenti, un Manoscritto del 1610 
attribuito a GALILEO, è in realtà falso. La notizia ha riportato di nuovo 
l' attenzione su TOBIA NICOTRA,  sofisticato  falsario Milanese che 
falsificava Manoscritti Musicali di prominenti Compositori e  in altre 
discipline, che superavano l'esame dei grandi esperti. Nick Wilding, 
Storico presso l'UNIVERSITA' STATALE della Giorgia il quale, mentre  
scriveva una biografia di GALILEO, aveva scoperto che la carta su cui è 
stato scritto, contiene una filigrana datata circa la fine del 18mo secolo, 
quasi due secoli dopo che presumibilmente fosse stata scritta Galileo. 
Tobia Nicotra era anche arrivato negli Stati Uniti nel 1932  con un'Or-
chestra impersonando RICCARDO DRIGO, Conduttore e Composi-

NEWS BREIFINGS BY ENZO MARMORA NOTIZIE IN BREVE DI  ENZO MARMORA 
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tore Italiano che era stato il conduttore del BALLET IMPERIALE nella 
RUSSIA, meglio conosciuto per l' arrangiamento musicale di "SWAN 
LAKE" dopo la morte di TCHAIKOVSKY. L'ASSOCIATED PRESS scris-
se allora : "Esso è stato ampiamente festeggiato negli Stati Uniti come 
ex Conduttore dello ZAR in RUSSIA". Nessuno si era accorto che 
RICCARDO DRIGO era morto 2 anni prima nel 1930. Nel 1928 la 
U.S.LIBRARY of CONGRESS venne ingannata nell'acquisto di un falso 
Manoscritto di MOZART. La buona sorte di NICOTRA ebbe fine nel 
1934 quando aveva venduto un falso MOZART a Walter Toscanini, 
figlio di Arturo Toscanini. Walter Toscanini, che  di musica se ne inten-
tava,  sospettando che il Manoscritto fosse una contraffazione, inviò il 
Manoscritto al MOZARTEUM UNIVERSITY di Salzsburg per esamina-
zione, dove però uno Storico lo ritenne autentico. Ancora non convin-
to, Walter Toscanini  convince la polizia di Milano ad investigare. Quan-
do la polizia fece irruzione nell'appartamento di Nicotra, vi trovo' una 
virtuale fabbrica di falsi documenti che sembravano portare le firme di 
Colombo, Mozart, Leonardo da Vinci, George Washinton, il Marchese 
Lafayette, Martin Luther, Warren G. Harding e di altri noti Personaggi. 
Nicotra venne arrestato e condannato a carcere. IL processo venne 
ampiamente riportato dai giornali Americani, incluso dal New York 
Times. IL titolo dell' articolo nell'AMERICAN WEEKLY leggeva: 
"CAMPIONE DEL MONDO DEI DOCUMENTI FALSI. IL mascalzone 
Artistico, Maestro Nicotra, di tale straordinaria abilità che lui scrive una 
"canzone di Mozart", "un poema di Tasso" e una lettera di Cristoforo 
Colombo e altre contraffazioni le quali passano l'esame dei grandi 
esperti". Si sospetta che Nicotra abbia prodotto circa 600 falsi Mano-
scritti prima di essere beccato. Testamento della sua enorme abilità è il 
fatto che siano stati scoperti sinora soltanto pochi dei falsi Manoscritti. 

DALL'INCURIA ALLA RINASCITA 

"L'oro d'Italia, dall'abbandono alla rinascita; viaggio nel Paese che 
riscopre i suoi tesori( e la sua anima)", è il titolo 
di un libro in cui l'Autore MARCO FRITTELLA  
racconta tramite i protagonisti: archeologi, mana-
ger culturali, volontari e specialisti di ogni genere, 
i quali hanno reso possibile il recupero dei 
straordinari beni artistici dell'Italia, a lungo tra-
scurati. L'Autore da credito in particolare alle 
eccellenti Scuole di Restauro e al Nucleo dei 
Carabinieri che tutela e salvaguarda i Tesori Arti-
stici Italiani. Marco Frittella scrive che la svolta 
arrivò dopo il crollo nel 2010 a Pompei della 
"DOMUS ARMATURARUM", evento che avviò il 
vasto movimento che ha contribuito a fare della 
stessa Pompei il simbolo della rinascita Italiana. 

Da leggere. 

ANGELO NIGRO 1922-2022 

 Siamo addolorati per l'inaspettata scomparsa 
di un uomo con il cuore d'oro. ANGELO 
NIGRO, il quale aveva celebrato il 9 Giugno di 
quest'anno il suo 100o compleanno, e' dece-
duto il 18 Dicembre nella sua casa in West 
Long Branch, New Jersey. Nel Dicembre 
2019, Angelo aveva pure celebrato con la 
moglie ITALIA D'AGOSTO l'80o anniversario 
di matrimonio. ITALIA era deceduta nel 2020. 
Prima della Pandemia, durante una delle no-
stre periotiche visite insieme ad Alberto Infan-
te, trovammo Angelo intento a fare il vino 
senza assistenza. Fino a 3 anni fa, Angelo  gui-
dava ancora l'auto e curava da solo un orto di 
notevoli dimensioni. Le nostre condoglianze ai 

figli Maria ed Anthony e agli altri parenti.   

NEWS BREIFINGS BY ENZO MARMORA NOTIZIE IN BREVE DI  ENZO MARMORA 

rived in the United States with an Orchestra impersonating RICCAR-
DO DRIGO, an Italian Conductor and Composer who had been the 
Conductor of the Imperial Ballet in Russia, best remembered for the 
arrangement of "SWAN LAKE" he created after TCHAIKOSKY's 
death. (The ASSOCIATED PRESS wrote: "He was widely feted in the 
United States as the former Orchestra Conductor of the CZAR in 
Russia". Nobody had realized that Riccardo Drigo had died 2 years 
earlier in 1932. In 1928 the U.S. Library of Congress was duped to 
buy a fake MOZART Manuscript. But his luck ended in 1934 when 
Nicotra sold a fake Mozart to Walter Toscanini, the son of Arturo 
Toscanini. Walter Toscanini, who knew music, suspecting that it was 
a fake, sent the Manuscript to the MOZARTEUM UNIVERSITY in 
SALZBURG to be examined, but found authentic by a Historian. Still 
not convinced, Walter Toscanini was able to convince the Milan po-
lice to investigate and, when Nicotra's apartment was raided, the 
police found a virtual forgery factory with many fake documents that 
appeared to bear the signatures of Columbus, Mozart, Leonardo da 
Vinci, George Washington, the Marchis De Lafayette, Martin Luther, 
Warren G. Harding and other famous personalities. Nicotra was 
arrested, convicted and sent to prison. The trial was widely covered 
by the American Press, including by the New York Times. The title of 
the article in the AMERICAN WEEKLY reads: "THE WORLD'S 
CHAMPION ANTIQUE FAKER. The artistic rascal, maestro Nicotra, 
of such extraordinary ability that he writes a "song by Mozart", "a 
poem by Tasso" and a letter by Christopher Columbus " and other 
forgeries which pass the scrutiny of the great experts ".  Nicotra may 
have produced circa 600 forgeries before he was caught.  A testa-
ment to his huge skills is that only few forgeries have been uncovered 

so far.  

FROM NEGLECT TO REBIRTH  

"L'oro d'Italia, dall'abbandono alla rinascita, viaggio nel 
Paese che riscopre i suoi tesori (e la sua anima)." “Italy 
gold, from abandonment to rebirth; voyage in the 
Country that rediscovers her treasures (and  her 
soul)" is the title of a book in which the Author ele-
gantly speaks through the words of the protagonists: 
the archaeologists, cultural managers, volunteers and  
specialists in many fields, who made possible the 
recovery of the long neglected Italian cultural herit-
age. The Author particularly credits the excellent 
restauration schools and the Carabinieri Art Squad. 
The turning point, writes the Author, was the col-
lapse in 2010 of the "DOMUS ARMATURARUM" in 
Pompei, event that launched the vast movement that 
led to make of Pompei itself the symbol of the Italian 

rebirth. A must read. 

ANGELO NIGRO 1922-2022 

 We mourn the unexpected loss of a Man 
with a heart of gold. ANGELO NIGRO, who 
on June 9th of this year celebrated his 100th 
birthday, died peacefully September 18 in his 
house in West Long Branch, New Jersey. In 
December 2019, Angelo had celebrated with 
wife ITALIA D'AGOSTO their 80th wedding 
anniversary. ITALIA predeceased him in 2020. 
Before the Pandemic, during one of our peri-
odic visits with Alberto Infante, we found 
Angelo making wine unassisted. Also, until 3 
years ago, Angelo was still driving a car and 
tending by himself a sizable vegetable garden.  
Our condolences to his children Maria and 

Anthony and to all the relatives.    
ANGELO E ITALIA (D’AGOSTO) NIGRO 
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GINA (D'URSO) Di MATTEO 1930-2022 

GINA Di MATTEO, widow of Luigi Di Matteo, died in Jersey 
City November 20. Gina was 92 years old. Our condolences to the 

family.  

ALL ITALIAN ROOTS 

RON De Santis was easily reelected Governor of 
the State of Florida in November, testimony of his 
broad appeal. With his resounding victory in a swing 
state, 44 years old De Santis has solidified his position 
as the frontrunner in the election of a President of 
the United States in 2024. A few details on his re-
sume: In 2001 Ron De Santis graduated from YALE 
University magna cum laude with a BA in History and 
in 2005 earned his juris doctor cum laude from HAR-
VARD LAW SCHOOL. After graduating later from 
the NAVAL JUSTICE School, during his service as a 
Naval Officer with the U.S. NAVY in Quantanamo, 
CUBA and in IRAQ, Ron De Santis was awarded the 
BRONZE STAR medal; the NAVY and MARINE 
Corps COMMENDATION Medal; a GLOBAL WAR 
on terrorism Medal and a IRAQ Campaign Medal. 
Ron De Santis, before being elected Governor of 
Florida in 2018, served 6 years in Congress. RON De 
SANTIS GENEALOGY: Ron De Santis first ancestors 
to arrive in America, were his great-great grandfather 
SALVATORE STORTI, who arrived in America in 
1904 and His great-great grandmother LUICIA CO-
LUCCI arrived in Ellis Island February 21, 1917, preg-
nant and with two teenage daughters, to join her 
husband Salvatore in Pennsylvania. They both originat-
ed from CASTELFRANCI, AVELLINO, a Town not 
far from GIOI. Rosina was born in Castelfranci, 
Avellino, the daughter of Salvatore Storti and Luigia 
Colucci. Ron's maternal grandmother was Carolyn l. 
Delisio (the daughter of Robert Delisio and Anna 
Antoniette Deotto), Carolyn was born in Ohio, to 
Italian parents, Robert was born in Pacentro, Abruz-
zo, the son of Venanzio Delisio and Maria V.  Anna 
was born in Castelbottaccio, Campobasso, Molise. Paternal grandfa-
ther was Daniel De Santis (the son of Nicola Eugenio De Santis.) 
Daniel was born in Pennsylvania, to Italian parents , who were born 
in Cansano, Abruzzo. Nicola was the son of Eugenio De Santis and 
Filomena Pellegrina. Maria's parents Antonio Nolfe and Angelina 
Marchionni, were from Bugiara, Abruzzo. Ron’s paternal grand-
mother was Yolanda Viola. M. Petrella (the daughter of Salvatore 
Petrella and Maria Casasanta). Yolanda was born in Ohio, to Italian 
parents. Salvatore was born in Pratola, Abruzzo, the son of Venan-
zio Petrella and Cesidia Pagnotti. Maria was born in Patrola Peligna, 
Abruzzi, the daughter of Donato Casasanta and Maria Concetta 
Carducci. Ron's maternal grandfather was Philip Ruggiero (the son 
of Antonio Ruggiero and Rosita Storti), Philip was born in Pennsyl-
vania, to Italian parents. Philip Ruggiero Americanized his surname 
to Rogers. Antonio was born in Galdo, Benevento, Campania, the 
son of Filippo Ruggiero and Maria Civita Fusco. NOTE:   De Santis 
is a common last name in Italy. The De Santis surname is derived 
from the Latin word SANCTUS which means holy.  Among notable 
De Santis are the De Santis family owners of  luxury hotels 
TREMEZZO and PASSALACQUA on Lake COMO;  Francesco De 
Santis, President of ITALFARMACO, a Pharmaceutical Company; 
Anna De Santis, responsible for the administration of Rome's Bath 
of Diocletian. The Town of Pacentro in Abruzzo, birthplace of Ron 
DeSantis maternal great grandparents, is also the birthplace of the 
great grandparents of the former United States Secretary of State 

MIKE POMPEO and of the grandparents of singer MADONNA. 

GINA (D'URSO) Di MATTEO 1930-2022 

GINA Di MATTEO, vedova di Luigi Di Matteo, è morta a Jersey City 
il 20 Novembre. Gina aveva 92 anni. Le nostre condoglianze alla fami-

glia. 

TUTTE  RADICI ITALIANE 

 Ron De Santis, nato il 14 Dicembre 1978, è 
stato rieletto il 7 Novembre con ampio margine 
Governatore dello Stato della Florida, testimo-
nianza del suo ampio appeal. Con la sua netta 
vittoria in uno swing state, De Santis ha cementato 
la propria posizione di capofila per la elezione del 
Presidente degli Stati Uniti nel 2024. In breve il 
suo resume: Ron De Santis nel 2001 ottenne la 
laurea magna cum laude dalla YALE University e 
nel 2005 ottenne dall'Università di HARVARD la 
laurea in legge juris doctors cum laude. Dopo esser-
si diplomato anche presso la U.S.NAVAL JUSTI-
CE School, Ron De Santis, da Ufficiale della Mari-
na degli Stati Uniti in QUANTANAMO (Cuba) e 
in IRAQ, venne insignito con la BRONZE STAR 
medal; la Navy e Marine Corps COMMENDATION 
Medal; la IRAQ Campaign Medal e la Global War on 
Terrorism medal. Ron De Santis, prima di essere 
eletto governatore della Florida nel 2018, ha 
servito 6 anni nel Congresso degli Stati Uniti. 
GENEALOGIA di RON De Santis : I primi ante-
nati di  Ron De Santis ad arrivare negli Stati Uniti 
furono il  Trisavolo Salvatore Storti, arrivato in 
America nel 1904 e la Trisavola Luigia Colucci 
arrivata ad ELLIS ISLAND il 21 Febbraio 1917, 
incinta e con due figlie, per riunirsi col marito 
Salvatore in Pennsylvania. Tutti e due proveniva-
no  da Castelfranci (AVELLINO), non lontano da 
GIOI. Rosina era nata a Castelfranci, Avelli-
no ,Campania, figlia di Salvatore Storti e Luigia 
Colucci. La nonna materna di Ron De Santis era 
Carolyn L. Delisio (figlia di Robert Delisio e Anna 
Antonietta Deotto) Carolyn era nata nello Ohio, 

da genitori Italiani. Robert era nato a Pacentro, Abruzzo, figlio di Ve-
nanzio Delisio e Maria V. Anna era nata a Castelbottaccio, Campobas-
so, Molise. IL nonno paterno era Daniel De Santis  (figlio di Nicola 
Eugenio De Santis). Daniel era nato in Pennsylvania, da genitori italiani, 
nati a Cansano,  Abruzzo. Nicola era figlio di Eugenio De Santis e Filo-
mena Pellegrina. I genitori di Maria, Antonio Nolfe e Angelina Mar-
chionni, erano nati a Bugiara, Abruzzo. La nonna paterna era Yolanda 
Viola M. Petrella (figlia di Salvatore Petrella e Maria Casasanta). Yolanda 
era nata nello Ohio, da genitori Italiani. Salvatore era nato a Pratoia, 
Abruzzo, figlio di Venanzio Petrella e Casidia Pagnotti. Maria era nata a 
Patrola Peligna, Abruzzo , figlia di Donato Casasanta e Maria Concetta 
Carducci. IL nonno materno era Philip Ruggiero (figlio di Antonio Rug-
giero e Rosins Storti), Philip Ruggiero americanizzò il suo cognome a 
Rogers. Philip era nato in Pennsylvania  da genitori Italiani. Antonio era 
nato a Galdo ,Benevento, Campania, figlio di Filippo Ruggiero e Maria 
Civita Fusco.    NOTA:   De Santis e' un cognome assai comune in 
Italia. IL cognome De Santis deriva dalla parola latina SANCTUS che 
significa Santo. Altri noti De Santis sono: la Famiglia De Santis proprie-
taria degli Hotels di lusso TREMEZZO e VILLA PASSALACQUA sul 
lago di Como;  Francesco De Santis, Presidente di ITALFARMACO 
HOLDING, Compagnia Farmaceutica; Anna De Santis, responsabile per 
l'amministrazione delle Terme di Diocleziano a Roma. IL Paese Abruz-
zese di Pacentra, luogo di nascita dei bisnonni materni di Ron De Santis, 
e’ anche il luogo di nascita dei bisnonni dell'ex Segretario di Stato Ame-

ricano MIKE POMPEO e dei nonni della Cantautrice MADONNA.) 
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NONNA ANNUNZIATA, 58 IN 1948 

A 
 partire da quando facevo il soldato a Fort Leonard Wood nel 
Missouri, per migliorare la mia conoscenza della lingua inglese, 

scrivevo periodicamente appunti in inglese con il costante ausilio di un 
dizionario italiano-inglese. Allora pensavo in italiano e poi lo traduce-
vo in inglese. Il più delle volte, la traduzione dall'italiano non risultava 
bene o peggio ancora, intelligibile. Non ho rivisto quegli appunti prima 
di adesso ben oltre dopo 55 anni. Forse avrei dovuto correggerli pri-
ma di trascriverli, ma credo che così facendo avrei sminuito la mia 
storia e non avrei rappresentato correttamente i miei sentimenti, 
personalità e stato d’animo di quel tempo. Ho trascritto le note così 
com'erano con un chiarimento occasionale quando era del tutto in-
comprensibile. 
Da quel tempo, sono cambiato molto, così tanto, che non posso dire 
di essere ancora la stessa persona che ero. Per quanto questi appunti 
siano stati scritti male, rileggerli è stata per me un'esperienza emotiva 
sbalorditiva come tornare indietro nel tempo a un’altra vita del passa-
to o rivivere un vecchio sogno da tempo dimenticato. Per lo più 

espressi i miei sentimenti, ma a volte descrivevo il tempo. 

Fort Leonard Wood, 9 gennaio, 1966 

Il Giorno di Oggi 

“Siamo a gennaio, il mese quando il freddo è il più duro. Sarebbe a dire, 
dovrebbe essere il più duro, altrimenti oggi non potrebbe essere gennaio. In 
verità, oggi è un giorno insolito. È per natura insolito perché oggi è domeni-
ca, ma il tempo contribuisce la maggior parte a questa giornata ecceziona-
le. Fuori il sole sembra che dia la sua energia più in luminosità che in calore. 
Ma non fa freddo: è una bella giornata molto luminosa e fresca. Gli alberi 
non si muovono perché non c'è vento. L'unica cosa che si muove è la gente, 
i militari, i soldati che vanno avanti e indietro, su e giù per le caserme. Tutti 
sono contenti perché è una splendida domenica. Esco anch'io. Voglio pren-
dere la mia parte di sole e cercare di risparmiarne un po' per i prossimi 
giorni freddi, molto freddi. 
Fort Leonard Wood, 16 gennaio 1966 

Andrò in Vietnam? 

“Sono nell'esercito. Sono qui ormai da quattro mesi. Ho quasi completato 
tutto l'addestramento e ora sono quasi pronto per partire il luogo definitivo. 
Dove sarà? Questa è la domanda senza risposta che allo stesso tempo è 
piena di sospensione”. 
Il 21 gennaio, ricordo di essere salito a bordo a un aereo militare a 
elica, molto rumoroso, pieno di soldati, e di essere arrivato a un po-
sto sconosciuto a piena notte. Non avevo la minima idea di dove mi 
trovassi. Era una notte tranquilla, non fredda come nel Missouri che 
avevo lasciato ore prima. Dopo l'atterraggio fummo tutti schierati in 
formazione, chiamati uno per uno e inviati in varie caserme per il 
resto della notte. 
Il giorno dopo seppi che ero a Fort Lewis nello Stato di Washington, 

assegnato alla 554 Compagnia. Quattro giorni dopo l’arrivo, scrissi: 

Fort Lewis, 26 gennaio 1966  

“In questo momento sono al luogo definitivo. Sono qui già da quattro giorni. 
Quindi ora niente più domande, non più paura, non più incertezza. Non 
sono andato al Vietnam, ma nemmeno in Germania dove mi piaceva anda-
re. Questo posto dove mi trovo è l'angolo più lontano e remoto degli Stati 
Uniti. Sono lontano da casa. Non potrei andare oltre, ma non credo che ne 
soffrirò. Spero di adattarmi presto alla nuova località. Qui non dovrebbe 
essere molto male. Tutto ciò di cui ho bisogno, come il PX (Negozio), club 
di servizio, teatro, biblioteca, ecc. è vicino alla mia caserma. La città di Olim-
pia, la capitale dello stato, non è lontana. Davvero tutto non è male; ma 
anche in queste condizioni non mi trovo molto bene. Spero di adattarmi 
presto”. 
Fin da piccolo ero sempre ossessionato col capire lo scopo e il signifi-
cato della vita, specialmente a riguardo della religione. Ho voluto 

sempre sapere il perché con qualche prova tangibile. 

LA MIA VITA IN AMERICA-PARTE 4 
SEVERINO D’ANGELO 

S 
tarting when I was stationed at Fort Leonard Wood in Missouri, 
to improve my knowledge of the English language, I wrote peri-

odically in English with the constant aid of an Italian-English diction-
ary. Back then, I was thinking in Italian and transiting it in English. 
More often that not, the translation from Italian did not come out 
right or intelligible. I haven't re-read those notes till now well over 
55 years later. Perhaps I should have corrected my writings before 
transcribing them below, but I thought by doing so it would detract 
from my story and not represent correctly my feelings, personality 
and mental state of that time. I have transcribe the notes as they 
were with an occasional clarification when it was totally incompre-
hensible. 

Since my Army days, I have changed dramatically, so radically, that I 
cannot say that I am still that same person as I was. As badly as these 
notes are written, reading them today has been for me a stunning 
emotional experience like returning to a past life or reliving an old 
dream long forgotten. Mostly, I expressed my feeling, but at times I 
just wrote about the weather. 

Fort Leonard Wood, January 9, 1966 

Today’s Day 

“We are in January, the month in which the cold is hardest. That is, it 
should be the hardest, otherwise today we could not be in January. In 
deed, today is an unusual day. It is for nature unusual because today is 
Sunday, but [the] weather gives the most part to contribute to the accom-
plishment of today as an exceptional day. Outside sun looks that it gives 
its power more in brightness than in heat. But it isn't cold: It is a beautiful 
very bright and cool day. Trees don’t move because there is no wind. The 
only thing which moves is the people, the military people, the soldiers who 
go back and forth, up and down in the barracks. Everybody is glad be-
cause it is a wonderful Sunday. I am going out too. I wan to to take my 
part of sun and try to save some for the following cold, very cold days.” 

Fort Leonard Wood, January 16, 1966 

Shall I go to Vietnam? 

 “I am in the Army. I have been here now four months. I have almost 
completed all training and now I am almost ready to leave for my definite 
unit Where will my unit be? This is the unanswered question which at the 
same time is full of hopeless.” 

January 21, I remember boarding a very noisy military propeller 
plane full of soldiers and arriving somewhere in the middle of the 
night. I had no clue where I was. It was a calm night not as cold as 
Missouri that I had left hours earlier. After landing we were all lined 
up in formation, called one by one by name and sent to our barracks 
for the rest of the night. 

The next day I found out the I was at Fort Lewis in the State of 
Washington, assigned to the 554 Engineering Company. Four days 
after arriving I wrote the following: 

Fort Lewis, January 26, 1966 

“In this moment I am in my definite unit. I have been here already four 
days. So now no more questions, no more fearless no more hopeless. I 
have not gone to Vietnam, but neither to Germany where I liked to go. 
This place where I am, is the farther and most remote corner of the Unit-
ed States. I am far from home. I couldn't go further, but I don’t think I will 
suffer from it. I hope to adapt myself to the new locality pretty soon. Here 
should not be very bad. Everything which I need, as Post Exchange, service 
club, theater, library, etc. is close to my barracks. The city of Olympia, the 
capital of this state isn't far. Really everything isn't bad; but even at this 
conditions, I don’t find myself very well. I hope I will adopt myself soon.” 

Ever since I was a kid, I was obsessed with the trying to understand 
the meaning and the purpose of life, especially religion. I always 
wanted to understand why with some tangible proof. 
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Fort Lewis, January 30, 1966 

What about Religion? 
I was born in a Christian family and spent all my childhood and all my 
teen age in it. Some people say I am a very good boy and very religious. I 
don’t know whether this is right or not, but to my neighbors it looks true. 
Now I am just a bit less that twenty-two years old; I am not a child and no 
more a teenager. I am still practicing my faith, this is true, but I don’t look 
to myself as I did before. I have so many questions without answers which 
nobody, I am sure, can answer. I am not, let’s take this for sure, entirely in 
sympathy with atheism. I see in this kind of doctrine yet many more ques-
tions unanswered. So what is happening to me? I’ld like to find the true 
way of life and have of this a deep proof so to be able to let it understand 
to all mankind and let everybody live for the only right, true purpose. Now 
on the earth, among the same mankind, there are thousands way of living 
which every one has a different purpose which is the only one that is true 
for him. How is it possible that group of men of the same kind and are 
sure of different and opposite thing?    
Fort Lewis, February 6, 1966 

The Inspection 
“Yesterday, Saturday there has been the inspection. My first big inspection 
by the company commander and with the full field equipment displayed on 
the bunk. Next Thursday there is going to be another one similar to that 
of yesterday, but much more serious. It will be made by someone much 
higher that the simple company commander. They call it IAG inspection 
which is made everywhere in the US Army once at year. I am not against 
the inspection. I think that having everything displayed in good order is a 
nice custom. Sometime, therefore they exaggerate. We have to have eve-
rything displayed on bed. Friday night, many people had to sleep on the 
floor to leave the bed untouched. What is this for? Make order does not 
mean create a new order and destroy it after a little while, that is right 
after inspection! And this is not the only thing wrong! But...to questions like 
this, we members of the US Army answer: “It is the Army!” “Do it without 
discussion.” I hope that Thursday will go trough pretty soon so I will be 
free again.” 
Why aren't we getting along in the world? This question was and it 
still is for me, something that I could not and I do not understand 

when we would be better off if we all lived in peace and harmony.   

Fort Lewis, February 20, 1966 

Communism and Peace in the World 
“Communism and Capitalism, East and West. World today is divided in 
two parts one against the other. The two sections of the world aren't fac-
ing one to the other as distinctly one bad and the other good: Evil and 
God. Both of them claim to be the good and the only right party: GOD; 
while the oppositive party is, naturally, for both, the evil side. For Capital-
ists and Communists this is not just a formal way to say: “I am right and 
you are wrong.” They are convinced of the position which they claim. This 
is good and at the same time bad. I think. It is bad because we can never 
lead to an agreement, whereas both sides think to be absolutely right and 
the only right. It is good because if we both argue for the best future of the 
world and ourself, it means we have the same task and two sides having 
the same task, looking for the same end cannot be one against another 
for very long if peace welfare are the aim of everybody. This must go be-
yond every secondary ideology. 
Fort Lewis, February 27, 1966 

“My Situation Now” 
“...This morning while I was doing my last guard duty shift of the night, I 
felt again a light pain on my right side of the abdomen. I am now under 
doctor’s cure or testing. He didn't find anything yet. But because this’ now 
a long story– Really too long! I hope it will end soon and well. About two 
days I will go to the doctor again because of appointment. What is he 
going to tell me? That I am very sick and hence I will be sent out of the 
Army? I cannot be cured? Or I have something very bad? Dr. Russillo said 
it is not very grave, that in one hospital’s week every thing could be found 
out. Is this true? And what are we going to find out in the hospital?” 

Fort Lewis, 30 gennaio 1966 

E la Religione? 
“Sono nato in una famiglia cristiana e vi ho trascorso tutta l’infanzia e l’ado-
lescenza. Alcuni dicono che sono un bravo ragazzo e molto religioso. Non 
so se è vero, ma ad altri sembra vero. Ora ho poco meno di ventidue anni. 
Non sono un bambino e non più un adolescente. Pratico la mia fede, questo 
è vero, ma non mi vedo più come prima. Ho così tante domande senza 
risposte alle quali nessuno, ne sono certo, può rispondere. Non sono, pren-
diamolo per certo, totalmente in sintonia con l'ateismo. Vedo in questo tipo 
di dottrina ancora molte altre domande senza risposta. Cosa mi sta succe-
dendo? Vorrei conoscere il vero modo di vivere e averne una profonda pro-
va per poi poterlo far capire a tutta l'umanità e far vivere tutti per l'unico 
giusto, vero scopo. Qui sulla terra, tra la stessa umanità, ci sono mille modi 
di vivere ognuno dei quali ha uno scopo diverso che è l'unico vero per lui. 
Come è possibile che un gruppo di uomini dello stesso tipo sia sicuro di cose 
diverse e contrarie? 
Fort Lewis, 6 febbraio 1966 

L'Ispezione 
“Ieri, sabato c'è stata l’ispezione. La mia prima grande ispezione da parte 
del comandante della compagnia e con tutta l'attrezzatura da campo espo-
sta sulla cuccetta. Giovedì prossimo ce ne sarà un’altra simile a quella di 
ieri, ma molto più importante. Sarà fatta da qualcuno molto più in alto del 
semplice comandante di compagnia. La chiamano ispezione IAG che viene 
effettuata ovunque nell'esercito degli Stati Uniti una volta all'anno. Non 
sono contrario all'ispezioni. Penso che avere tutto esposto in buon ordine sia 
una bella consuetudine. Ma a volte esagerano. Dobbiamo avere tutto espo-
sto sul letto. Venerdì notte, molti hanno dovuto dormire sul pavimento per 
lasciare il letto intatto. A cosa serve? Fare ordine non significa creare un 
nuovo ordine e distruggerlo dopo poco tempo, cioè subito dopo il controllo! 
E questa non è l'unica cosa che non va! Ma ... a domande come questa, noi 
membri dell'esercito americano rispondiamo: "È l'esercito!" "Fallo senza 
discutere". Spero che giovedì passi abbastanza presto così sarò di nuovo 
libero.”  
Perché c'è tanto disaccordo nel mondo? Questa era ed è per me 
adesso, qualcosa che non riuscivo e non riesco a capire, quando sa-

rebbe tanto meglio per tutti se vivessimo in pace e armonia. 

Fort Lewis, 20 febbraio 1966 

Comunismo e Pace nel Mondo 
“Comunismo e capitalismo, Oriente e Occidente. Il mondo oggi è diviso in 
due parti una contro l'altra. Le due parti del mondo non si fronteggiano 
come distintamente una cattiva e l'altra buona: il Male e Dio. Entrambi 
affermano di essere il lato buono e l'unico giusto: DIO; mentre la parte 
avversa è, naturalmente, per entrambi, la parte malvagia. Per capitalisti e 
comunisti questo non è solo un modo formale per dire: "Io ho ragione e tu 
hai torto". Sono convinti della loro posizione. Questo è buono e allo stesso 
tempo male. Penso che è male perché non potremo mai essere d’accordo, 
mentre entrambi lati pensano di avere assolutamente ragione e essere 
l'unici corretti. È positivo perché se discutiamo per il miglior futuro del mon-
do e di noi stessi, significa che abbiamo lo stesso obbiettivo. Allora, cercando 
lo stesso scopo non potremo essere l'uno contro l'altro per molto tempo se 
il benessere e la pace sono l'obiettivo di tutti. Questo deve andare oltre ogni 
ideologia secondaria. 
Fort Lewis, 27 febbraio 1966 

"La mia Situazione Ora" 
“...Stamattina, mentre facevo l’ultimo turno di guardia notturna, ho sentito 
di nuovo un leggero dolore sul lato destro dell'addome. Sono già sotto cura 
e osservazione medica. Non hanno ancora trovato nulla. Questa è ormai 
una lunga storia, davvero troppo lunga! Spero che finisca presto e bene. Fra 
due giorni ho un altro appuntamento col medico. Cosa mi dirà? Che sono 
molto malato e quindi sarò mandato via dall'esercito? Ho una malattia 
incurabile? Oppure qualcosa di peggio? Il dottor Russillo mi disse che non è 
molto grave, che in una settimana di ospedale si potrebbe scoprire tutto. È 
vero? E cosa scopriremo in ospedale?" 

LA MIA VITA IN AMERICA-PARTE 4 DI SEVERINO D’ANGELO MY LIFE IN AMERICA-PART 4 BY SEVERINO D’ANGELO 
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March 15, 1966 I was sent to the hospital for further testing. 

Madigan Army Hospital, March 20, 1966 

“Just few weeks ago, twice, I have written about myself. Once about my 
moral situation in the company (Previously, I wrote about my dismay for 
being suspect as a communist spy by the company commander, Lt. 
Dishon.) and once about my health. Let me retreat both arguments 
[revisit both topics]. (In Italian ‘Argomento’ means ‘topic’ or ‘subject 
matter’. I thought then that in English, ‘argument’ meant the same 
thing.) Now and five days I am in the hospital, yes, in the Madigan General 
Hospital. They told me that I had to be here three or four days, no more 
than this, today is the fifth day and I know that I wont move from here 
before one more week, perhaps more. Why am I here! Oh! It is easy: my 
liver, my old question of my liver still now unanswered. The dispensary doc-
tor, where, just so, I went for the first time, made some tests and then, 
perhaps because he felt the case too difficult, he sent me to the hospital 
doctor, Dr. Ziugler. Dr. Ziugler, if considered in in larger scale, has done the 
same as the first doctor did: all tests and x-rays he could do. I don’t think 
there are any more tests left not done. He also made few consultations but 
nothing came out. After so many tests, interviews, x-rays, the only thing that 
doctor Ziugler knew was that my liver is larger that it should be. Nothing 
else is wrong except that. At this point, after so many consultations, they 
told me that if I stayed three or four days in the hospital, with a special 
method they could find out every thing. Now, after exactly five days, I am 
where I was when they beginned. It is not all. No fewer that 15 doctors in 
the hospital know about my case. Everyone is well interested, everyone has 
his own solution to my enigma. Possibly that my case is so extrinsic 
[mysterious], so difficult to find out and at the same time so interesting 
that every doctor want to see me and feel my abdomen!    What kind of 
sickness is mine, something that has never happened before, really possible! 
And another question, at the end of this month I have to start my school, 
will I be out for that time or I will still be in the hospital trying to find out 
what's going on with my liver? (How naïve was I? Didn’t I know that 
once out of the hospital I was headed for Vietnam not to school! I 
was planning to take classes toward a high school diploma.) Look at so 
many questions I have unanswered at this time. Nobody knows at home 
that I am in the hospital. Will I be able to continue to hide it in the coming 
days? I hope so.  
Before coming here, in the company [my unit] everybody from the platoon 
sergeant to the company commander thought badly of me. I did not find 
out what was wrong with me, but it was like that. Now it looks that it has 
changed. The company commander, my dear Lt. Dishong, is always the 
same. I think that he is made for the Army and for nothing else. He came 
to visit me the second day that I was here, I am sure, he did so just to make 
sure that I was here and not AWOL (absent without leave). When he left, 
he wished for me to be well soon because in the company there was a lot 
of work to do. Very kind of him! 
It is not the same of the platoon sergeant, Whatson. He looks changed, 
maybe he is only trying to appear different, however it is always something. 
When he came to see me few minutes after Lt. Dishon, he wasn't anymore 
rough, but very very kind. Two days later he came again; again he was very 
kind. Did they forget that I was good for nothing or that they think now that 
they made a mistake about me. Anyway, I have something else to worry 
about now. I am too busy to worry about to what they think of me in the 
company. It is all for now. I hope to receive soon some mail from home and 
that my parents wont understand from the envelop that I am in the hospi-
tal.” 

Next Episode: The Operation 

 

Il 15 marzo 1966 fui trasferito all’ ospedale per ulteriori verifiche. 
 

Ospedale Militare Madigan, 20 marzo 1966 
“Poche settimane fa, ho scritto su me stesso. Prima a riguardo della mia 
situazione morale (Precedentemente, scrissi del mio sgomento per 
essere stato sospettato da spia comunista dal comandante, il tenente 
Dishon.) e poi sul mio stato di salute. Adesso vorrei rivisitare entrambi 
argomenti. E’ da cinque giorni che sono in ospedale, sì, al Madigan General 
Hospital. Mi hanno detto che sarei stato qui tre o quattro giorni e non di 
più, oggi è il quinto giorno e so bene che non mi sposterò da qui prima di 
una settimana, forse di più. Perché sono qui! Oh! È facile: il mio fegato, la 
mia vecchia questione sul fegato ancora senza risoluzione. Il medico del 
dispensario, dove, proprio così, sono andato per la prima volta, fece degli 
esami e poi, forse perché riteneva il caso troppo difficile, mi ha mandato 
dal medico dell'ospedale, il dottor Ziugler. Il dottor Ziugler, se considerato in 
una scala più ampia, ha ripetuto gli stessi test fatti dal medico del dispensa-
rio: tutti gli esami e le radiografie che poteva fare. Non credo che ci siano 
altri test da poter fare. Ha consultato con altri medici ma senza risultati. 
Dopo tanti esami, interviste, radiografie, l'unica cosa che il dottor Ziugler ha 
scoperto è che il mio fegato è più grande di quanto dovrebbe essere. 
Nient'altro di male tranne quello. A questo punto, dopo tante consultazioni, 
mi hanno detto che in tre o quattro giorni ancora in ospedale, usando un 
metodo speciale avrebbero potuto scoprire tutto. Ora, dopo esattamente 
cinque giorni, sono dov'ero all’inizio. Questo non è tutto. Non meno di 15 
medici in ospedale sono a conoscenza del mio caso. Ognuno è molto inte-
ressato, ognuno ha la sua soluzione al mio enigma. Possibile che il mio caso 
è così misterioso, così difficile da capire e allo stesso tempo così interessan-
te che ogni dottore vuole vedermi e visitarmi l’addome! Che tipo di malattia 
è la mia, qualcosa mai avvenuta prima, davvero possibile! E un'altra do-
manda: alla fine di questo mese devo iniziare a frequentare la scuola. Sarò 
rilasciato allora o sarò ancora in ospedale in cerca di scoprire cosa sta 
succedendo al mio fegato? (Quanto ero ingenuo!? Non sapevo che una 
volta uscito dall'ospedale ero diretto per il Vietnam, non a scuola! 
Invece avevo in programma di prendere lezioni per poi ricevere il 
diploma di scuola superiore.) Penso a così tante domande a cui non ho 
risposta in questo momento. Nessuno sa a casa che sono in ospedale. Potrò 
continuare a nasconderlo nei prossimi giorni? Lo spero. 
Prima di venire qui, nella compagnia militare dove ero assegnato, tutti, dal 
sergente di plotone al comandante di compagnia, pensavano male di me. 
Non so cosa c'era che non andava bene, ma è così. Ora sembra che sia 
cambiato. Il comandante, il mio caro tenente Dishong, è sempre lo stesso. 
Penso che sia fatto proprio per l'esercito e per nient'altro. È venuto a tro-
varmi il secondo giorno che ero qui, ne sono sicuro, lo ha fatto solo per 
assicurarsi che fossi qui e non AWOL (assente senza permesso). Quando se 
ne è andato, mi ha augurato che guarissi presto perché c'era molto lavoro 
da fare. Molto gentile da parte sua! 
Non è lo stesso per il sergente di plotone, Whatson. Sembra cambiato, 
forse sta solo cercando di apparire diverso, tuttavia è sempre qualcosa. 
Quando è venuto a trovarmi pochi minuti dopo il tenente Dishon, non era 
più rude, ma molto molto gentile. Due giorni dopo è tornato; ancora una 
volta è stato molto gentile. Si sono dimenticati che non ero buono a nulla o 
che ora pensano di essersi sbagliati. Comunque, ora ho qualcos'altro da 
preoccuparmi. Ho altri problemi più urgenti per preoccuparmi di quello che 
pensano di me nella compagnia. Per ora questo è tutto. Spero di ricevere 
presto della posta da casa e spero che i genitori non capiscano dalla mia 
busta che sono in ospedale". 
 

Prossimo Numero: L’Operazione 

MY LIFE IN AMERICA-PARTE 4 BY SEVERINO D’ANGELO LA MIA VITA IN AMERICA-PARTE 4 DI SEVERINO D’ANGELO 

Il cielo è la mia casa, 
ti guiderò da quassù… 
Il cielo è la mia vita, vita eterna. 
“Ti salverò” anche se la tua casa 
non è il regno in cui io vivo. 

“Ti salverò” perché mi hai amato 
 e voluto bene. 
Non piangere, girati,  
io son sempre vicino a te, 
vicino ai miei figli. 

Non voglio spaventarvi… 
Amatemi come se ci fossi. 
Guardate le stelle e  
dove c’è più luce… 
lì son io, nel cielo. 

A Poem by Peppo Ferra        ‘Il cielo’        Una poesia di Peppo Ferra 
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T 
hese were the good old days. “We were 
happy.” a friend once said to me. From my 

part, I am glad to have been alive then and I would 
not want change a thing for the world. Life was 
simple. We used no fossil fuels and we had no 
trash! Plastic was not invented yet. Glass contain-
ers were kept and reused annually. Food scraps 
were fed to the pig. Combustibles, such as paper 
and cardboards were needed as fire starters for 
the fire place, needed for cooking. It also was the 
only source of home heating in the winter... and it 
was cold! So you see, there was nothing to 

through away!  

The pictures below are from the FaceBook site 
‘C’era una volta il Cilento’. The Rito del Pane was 
more than just a ritual. It was a necessity. At that 
time there were no bakeries. Bread was made at 
home in a wood oven from wheat grown and 
harvested by the families in the family farms. Bak-
ing it required a lot of wood which was very 
scarce since everyone in town needed it. Women 
went out gathering it and carried it home on their 
head. In fact, women carried everything on there 
heads when donkeys were not available or when 
the terrain was not suitable for a four legged ani-
mal. If a man ever carried anything, it was on his 

back hanging from his shoulders.      

Cilento, Once up on a Time!  
‘The Bread Ritual’ 

C’era una Volta il Cilento! 
‘Rito del Pane’ 

E 
rano i bei tempi di una volta. "Eravamo felici." 
mi disse una volta un vecchio amico. Da parte 

mia, sono felice di aver vissuto allora e non vorrei 
cambiare niente di quello. La vita era semplice. Non 
usavamo fossili combustibili e non c’erano rifiuti! La 
plastica non era stata ancora inventata. I contenitori 
di vetro venivano conservati e riutilizzati da anno a 
anno. Gli avanzi di cibo venivano dati da mangiare al 
maiale. I combustibili, come carta e cartone, si usa-
vano per accendere il  fuoco nei focolari, necessari 
per cucinare e per il riscaldamento delle case in 
inverno... e faceva molto freddo! Come vedete, non 
c'era niente da buttare via! 
Le immagini giù provengono dal sito FaceBook 
‘C’era una volta il Cilento’. ‘Il Rito del Pane’ era più 
di un semplice rito. Era una necessità. A quei tempi 
non c'erano panetterie. Il pane veniva fatto a casa 
nel forno a legna con il grano coltivato e raccolto 
dalle famiglie nei loro poderi. La cottura richiedeva 
molta legna che era molto scarsa poiché tutti in 
paese la cercavano. Le donne andavano a raccoglier-
la e lo portavano a casa sulla testa. Le donne, infatti, 
portavano tutto sulla testa quando gli asini non era-
no disponibili o quando il terreno non era adatto ad 
un animale a quattro piedi. Se un uomo portava 
qualcosa, lo appendeva sulla schiena non in testa 

come le donne. 

Severino D’Angelo 
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Buon Natale da Sogna! 

PRESEPE DI CARMELINA E ALBERTO INFANTE 

Merry Christmas from Sogna! 


