
Directions:  Read the following passage and then answer the questions accordingly.  

 

A. 

Cara Maria, 

Come stai?  Spero che questa lettera vi trovi tutti bene! 

     Sono arrivato a Nuova York alcuni giorni fa.  Ho passato una note a “Ellis Iland” a Nuova York 

si scrive “Ellis Island” ma la esse non si pronuncia.  Che strana lingua l’americano.  

Fortunatamente, io non devo imparare la lingua immediatamente.  Io abito a Delansi Strit – qui 

si scrive “Delancy Street” – nel cuore della piccola Italia.  Ma quanti italiani ci sono!  Ci sono: 

Napoletani, Baresi, Calabresi, Siciliani, Sardi; non ci sono molti del Nord.   

     La città di Nuova York è grande.  Ci sono tanti negozi, teatri, ristoranti, e bar.  Ma il bar qui 

non è come il bar del nostro paese.  Nel bar i ragazzi non possono entrare perché il bar qui non 

vende gelati o caramelle, il bar vende soltanto alcolici.  Mio cugino; forse non lo conosci perché 

sta a Nuova York da tanti anni; abita in un apartamento.  Non è molto grande ma è comodo, c’è 

anche acqua nel bagno!  Lui non ha un letto per me, ma non importa, io dormo bene per terra. 

     Io ho buone notizie:  Io ho un lavoro.  Io lavoro per una grande ditta che importa prodotti 

italiani.  Io aiuto a caricare il camion.  Il lavoro è duro e le ore sono lunghe, ma la paga, la paga è 

ottima!  Tre dollari alla settimana, ci pensi, tre dollari alla settimana!  Ogni mese mando in Italia 

otto dollari; io non ho bisogno di molto.  Entro poco tempo potrai venire anche tu a Nuova 

York! 

     La nave, Maria, è grandissima!  Purtroppo il viaggio non è molto bello, il cibo non è tanto 

buono, ma dopo dieci giorni staremo insieme dinuovo.  Andremo a vedere uno spettacolo 

napoletano al teatro San Gennaro e poi per un gelato da un mio amico che ha una gelateria 

vicino all’apartamento di mio cugino. 

     Non vedo molti Americani.  Loro non visitano la zona dove abito io ed io, se non devo, evito 

le zone dove abitano loro.  Perché?  Perchè gli italiani non sono bene accetati dalla società 

americana.  Stiamo ancora nel Sud sotto il dominio di quelli del Nord, eccetto, che qui quelli del 

Nord non sono Milanesi o Genovesi sono Americani.  Ma un giorno, Maria, nostro figlio 

frequenterà l’università.  Lui sarà un grande uomo!  Io e te lavoreremo e lui studierà!  Vedrai… 

vedrai.   

     Ora, mia cara mogliettina, io devo andare.  Includo in questa busta due dollari.  Mi 

raccomando, non spendere tutto.  Metti la maggior parte dei soldi sotto al matarazzo. Entro 

poco tempo avrai i soldi per venire!  Quando metto via la lettera nella busta, Maria, la mano 

resta vuota.  Questo tempo senza te, Maria mia, non sarà facile! 

Ti voglio molto bene!  Un bacio ed un abbraccio a tutti!! 

Gennaro 

 



Questions:  Please answer all questions in English. 

1. What does Gennaro say about the way things are spelled in the US? 

a. Can you give two examples?   

2. Are there many Northerners where Gennaro lives? 

a. Do you know why this is the case? 

3. What strikes him as different with regards to the bars in New York? 

4. Why does Maria not know Gennaro’s cousin? 

5. Where does Gennaro? 

6. How does Gennaro live? 

a. What does he say about the bathroom? 

7. What is the good news? 

a. Where does he work? 

b. What does he do? 

c. What does he say about the work? 

d. What does he say about the pay? 

8. What does Gennaro say about the ship? 

a. How did he like the trip? 

9. What does he say they will do when Maria arrives? 

10.   What does Gennaro say about Americans? 

a. To whom does he compare Americans? 

b. Why is this the case? 

c. What does he say about the future of his child? 

11.   What does Gennaro say to his wife about the money? 

a. Where does he recommend that she put the money? 

12.   What things does Gennaro put in the envelope?  

13.  What does Gennaro say about when he puts the letter away? 

 

Reflections:   

1. Do you think that Gennaro is happy? 

a. Why? 

 


