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Transcription of the La Grande Famiglia 78 RPM acetate discs in the Sciorra collection. 

Nota Bene: I have sought to transcribe Italian dialect pronunciation and English 

mispronunciation as I heard them. I have also transcribed the different pronunciations of 

Anna and Emilio’s surname.  
 

Maranola #1 

Inscription on disc:  

Annabelli  

Oct 29, 1952 

TIME: 1:01 minutes 
 

Unrelated woman: Io sono la figlia di Michele. Non mi abbasta di ringraziavi. Grazie e 

arrivederci a tutti. 

  

Announcer: Contento Signor Paolo? Contenta Signora Giulia? Lo spero. Ed allora passiamo a 

soddisfare un’altra richiesta. E per la Signora Anna Anniballi, 1270 Prospect Street in Brooklyn. 

C’ho il più bel regalo, la voce di papà Emilio, il suo daddy. Here he is.  

 

Emilo: Anna, I’m your father personality. I’d like to have you and all your, ah, you and your 

brothers and sister along to be all together. And G…and not to be so rusty. Rusty you be, worst’ll 

come to youse. Always happy. And congratulation you, the best of luck and opportunity in the 

world. And I say good bye and thanks yous all. And don’t forget to me. I’ll kiss yousa all and 

bless yous for years and years. Your daddy, Emilo Anniballe from Italy. 

 

Announcer: E caro Signor Pietro Colarullo, 14126 Ro… 

   

Maranola # 2 

Inscription on record: 

04577 

PRESTO 

TIME: 1:51 minutes 
 

Announcer Giuliano Gerbi: Cara Signora Anna Anniballe, Brooklyn, sono a Maranola, 

all’ufficio postale. E qui c’è su papa, papa Emilio. 

 

Emilio: Dear daughter Anna. I am your father Emilio Anniballe. I want to recommended of all 

my troubles what I’m passing with that stupid woman what God created in the world. I’m 

suffering all my sufferings. And not to worry over them. Why I’m making my mind to try to 

draw some of my money, maybe in a month or two or three, I’ll sail across. And I’ll be there 

from youse daughters and sons. While I’m over here suffering and I don’t want to suffer 

anymore. And don’t listen the letter what she writes over the America and saying all them words 

what’s a shame who listen and all the peoples of this town they could say it, she sent me over to 

the cops. There’s nothing to say over my person. There’s nothing to worry over it. Only thing 

what I say, God give you all the health in the world and be happy, not to worry nothing over 

them, ah, over her. You know what you passed, you and youse brothers, all your sufferings and 



2 

 

that’s enough. And I God bless ya and good Easter and good night and good luck to you. I love 

youse and I pray, I kiss you forever. 

 

Gerbi: More voices in a second, first New York, New York for the commercial. Rimanete in 

ascolto. Poi riprendo dall’Italia. Intesi? Go ahead New York. 

 

Maronola–Formia #3 

No inscription on record 

TIME: 2:35 minutes 
 

Gerbi: E cara Signorina Anna Anniballe, 1260 Prospect Place in Brooklyn, tutti sono venuti, 

quelli di Maranola e quelli di Formia. E qui ho la sua letterina in inglese. Brava! Complimenti! 

Due anni solo che è in America e già scrive così bene. Lei mi ha scritto di leggerla al suo papà e 

io gliela leggo. “Kindly read this to my father. He would be surprised at the English I learned in 

two years time. Tell him that we are all well and we pray that he is the same. We send all our 

love and affection to him.” Molti baci e saluti dalla figlia. E ora sentiamo cosa risponde papà da 

Formia. 

 

Emilo: Anna, Anna. I heard your letter what you send by the micrephone. Now I want to tell you 

something. I’m sufferin’ for all kinds of, of all kinds of reasons. While youse go..., youse out for 

the pleasure in the America. And I got all my sufferin’. Stayin’ in the heavens. If youse could do 

the best, I’d like to be over there with you, not staying here and sufferin’. While I know I’m 

sufferein’ for all the life. And I want to do the best to be in the United States. I got my best 

regards for all and family. 

 

Gerbi: Ed ora zia Margherita. 

 

Margherita: Anna. Io sono vostra zia Margherita. Vorrei parlare, però non posso. Vi saluto, vi 

bacio ai vostri nipoti e i miei fratelli e cognate. Vi saluto, ciao e baci. 

 

Gerbi: E qui abbiamo anche zia Lidia, la maestra. Forza zia Lidia. 

 

Lidia: Anna ed Elena, carissime. Sono zia Lidia, eh? Zia Patena da Formia. Siamo liete inviarvi 

nostre notizie. Stiamo tutti bene. Mandiamo affettuosità. Desideriamo la fotografia di Enrico, che 

saluterai tanto tanto. Zio Luigino è papa di un bel maschietto. Bacioni al caro Tommaso che 

aspettiamo in Italia, eh, con Enrico. Troverete la nostra casa completata. Abbiamo i muratori in 

casa pronti per prepararvi la casetta. Venite. Vi aspettiamo. Tanti baci. È qui Maria, mia figlia 

che freme per mandarvi un saluto. Ciao. 

 

Maria: Tanti bacioni anche da me, Anna carissima. Saluti a tutti, a Elena, a Vincenzo, a Enrico e 

al piccolo Tommaso. 

 

Gerbi: More voices in a second. Prima microfono a New York. È il momento del commercial. 

Rimanete in ascolto. Sono sempre a Formia, microfono aperto per farvi tutti contenti. Intesi? Go 

ahead New York. 
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Carunchio #1 

Nota Bene: There are two discs of this recording. 

Inscription on record:  

Sciorra 

8/28 
Councilors 

TIME: 3:10 minutes 
 

Gerbi: Ed eccomi col più bel regalo per il Signor Enrico Sciorra del 370 Wadsworth Avenue in 

New York City. Io sono certo che è in ascolto anche lo zio Nicolino e gli altri parenti. Sono col 

microfono della “Grande Famiglia” a Carunchio! Nel loro paese. Proprio a Carunchio. E qui 

vicino a me c’è mamma Filomena. L’ascoltino. 

 

Filomena: In questo momento non so perché mi viene in mente l’ultimo distacco da te. Partisti 

per il collegio, ricordi? Piansi, soffrivi. Mi pareva di essere sola senza di te. Ora che tu sei partito 

per l’America, puoi immaginare come mi sento, maggiormente sola. Sola nella mia casa senza 

nessuno e forse senza più la speranza di, di vederti tornare a lavorare vicino a me sotto il cielo 

d’Italia. E ora mando un saluto a tutti parenti, a te un abbraccio. Mamma. 

 

Gerbi: Eh, è un po’ commossa. Gli mandi un bel bacio, mamma. Così, sulla mano. 

 

[Filomena cries.] 

 

Gerbi: Tanti baci. 

 

Filomena: Baci. [in high pitch voice] 

 

Background voices: Con la mano. Forza. [overlap] 

 

Gerbi: Ecco, così sulla mano. [overlap] 

 

Background voices: Baci la mano. [overlap] 

 

[Filomena makes the sound of a kiss.] 

 

Gerbi: Ecco! Questo è un bacio della sua mamma. Un bacio che viene da Carunchio. Numero 

due, Gloria. 

 

Gloria: Sono molto contenta Enrico di poter parlare qui oggi per farti ascoltare la mia voce. Noi 

tutti bene. Mi dispiace saperti così lontano. Ti penso continuamente e spero di poterti rivedere 

presto. Vado spesso da mamma e sto in sua compagnia per molto tempo. È troppo abbattuta 

perché è sola. Saluto te, gli zii, e parenti. Ora ascolta la voce di Mariapina. 

 

Gerbi: Mariapina, è una bella bambina con un… col succhietto in bocca. Glielo leviamo, ah, 

sennò non può parlare. Cosa mandi a dire Mariapina? 
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Gloria: Di’. 

 

[Mariapina howls] 

 

Gloria: Mamma!  

 

Gerbi: Ecco! Questa era la voce di Mariapina. Un bel saluto da Carunchio a New York City. Ed 

ora Rosina. 

 

Rosina: [nervous] eh, che me sento nu poco... 

 

[Background voices offering encouragement] 

 

Rosina: Tante cose avrei da dire. L’emozione e la mancanza del tempo non mi permettono di 

parlare molto. Mando tante affettuosi salute anche a nome dei miei familiari a mio fratello 

Nicolino ed Irene, Enrico e a tutti i parente. Vorrei rivedervi. Tutti. E mi... augurio [Background 

voices correct her] auguro che decidete una buona volta [coughs] a fare, fare un viaggetto in 

Italia. Un caro affettuoso saluto anche a mio cognato Nicolino Danenza e a suo figlio, Poggì, i 

quali hanno del tutto dimenticato di noi. 

 

Antonio Danenza: Caro Enric’, io ti faccio sentire “Nabul’ gant’” quando vie’, eh! 

 

[Background voices and laugther.] 

 

Gerbi: Ha capito? “Napoli canta” le fanno sentire. C’è n’è più che vuole mandar un saluto? Si. 

No. Eccola qui, una signorina. 

 

Italia: Ciao Enrico. Sono Italia. Zio Nicolino, Zia Irene auguri!  

 

Gerbi: Ancora un’altra. 

 

Olga: Molti affettuosi saluti a tutti. Agli zii Irene e Nicolino, dico che devono ritornare in Italia 

l’anno venturo.., l’anno venturo quando io mi sposerò. 

 

Giosuè: Molti affettuosi saluti a tutti i parenti della mia fidanzata. Sono Giosuè. 

 

Gerbi: Altri voci tra un minutino. Prima microfono a New York per il commercial. Poi riprendo 

dall’Italia. Rimanete in ascolto. Go ahead New York. 
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Carunchio #2 

Contains two sides 

Side A 

Inscription: 

04619 

PRESTO 

TIME: 3:20 minutes 
 

Gerbi: Cara Signora Anna Annibella, 251 Troy Avenue in Brooklyn e Signor Enrico Sciorra, 370 

Wadsworth Avenue in New York City, sono in casa dei suoi parenti. Anzitutto la voce di 

Antonio Danenza. 

 

Antonio Daneza: Car’ Enric’. Come stai? Che fa il baby? Noi stiamo bene. Però tu non scrivi 

mai e questo ci dispiace. Anna, che fa? Sta bene? Nicolino sta bene? Irene che fa? Digli che 

scrivesse più spesso. E noi siamo sempre ansiosi di sentire loro notizie. Tanti baci, saluti a tutti 

quanti. Arrivederci. 

 

Gerbi: Numero due, Olindo. 

 

Olindo: Carissimi Anna, Enrico, e Joe. Noi stiamo bene per il grazie di Dio. Così vogliamo 

augurarci anche di voi tutti. Mariapina ‘sti giorni è stata poco bene. Proprio adesso è scesa giù 

dalla camera da letto, sperando che vi manderà un saluto. Dai Mariapina... 

 

Gerbi: Eccola qua in braccio alla mamma. Dai un salutino e tornatene a letto. 

 

Olindo: ... “Buongiorno zio Enrico.” 

 

Gloria: Di, “Ciao zi, zi Enrico.” Di’, di’. 

 

[Mariapina cries.] 

 

Gerbi: Mi sembra che non sia di buon umore. Allora la riporti a letto e parlerà una altra volta. Ed 

ecco mamma Filomena. 

 

Filomena: Nell’altro messaggio parlai con te Enrico. E adesso voglio rivolgere poche parole a te 

ed Anna. Come mai questo silenzio? Perche non mi scrivete? Non sapete che io soffro molto, 

maggiormente adesso, Anna, che hai portato a luce il piccolo Joseph. Ricordatevi che avete solo 

la madre e che ha sofferto molto. Io ricordo che durante il tempo del vostro fidanzamento, 

ricevevo una lettera alla settimana. Ed adesso perché siete cosi trascurati? Forse mi portate 

rancore poiché io non ho acconsentito al vostro desiderio, cioè io di venire in America. 

Credetemi figli miei, non è stata la mia cattiva volontà. È che non ho proprio potuto. Diciotto 

anni fa quando il defunto mio Joseph, rese la sua bella anima a Dio, giurai sulla sua tomba che 

non mi sarei mai allontanata. L’anno scorso andai a Napoli per un mese e venti giorni ad 

assistere mia sorella Rachele che si è ammalata. E mi sembrava un secolo di stare lontana da 

casa. Non fui capace di resistere ancora di più. Dovette venire subito Olindo a riprendermi. Se 

bene vi ricordate fui proprio io a scrivervi che volevo venire in America e voi, Anna ed Enrico, 
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eravate molto contenti, il vostro cuore gioiva, cosa del resto naturale perché stava soli, senza 

avere vicino i più cari, e specialmente l’affetto di una madre. Non so esprimere il dolore che 

soffro a causa della vostra lontananza maggiormente adesso che è nato il caro piccolo Joseph. 

Come me lo terrei vicino a me, per stringere al mio seno e fargli tutto ciò che il mio cuore 

vorrebbe. Io sono con voi i miei cari figli e desidero che nella vostra gioia non mi dimenticate. 

Non passa un minuto della giornata che non vi penso. E prego il Signore che non allontani il Suo 

sguardo dalla sua cara famiglia. Vi abbraccio di vero cuore a tutti e tre. E un saluto ai cari 

parenti. La mamma. 

 

Gloria: Enrico, Anna. Sono contenta di... da, di mandare ogni tanto un messaggio in America per 

radio. Ma vorrei che anche voi rispondeste qualche volta. Perché non incidete un disco e ce lo 

mandate? 

 

Side B 

Contains two tracks. 

No inscription on this side 

Track 1 

Time: 1:11 minutes 
 

Gloria: ... Come ci avete promesso. Accontentateci. Mariapina sta bene. Joe cosa fa? Arrivederci. 

Saluti a tutti parenti. 

 

Rosina: Enrico, Anna. Come sta il bimbo? Sta be’? Io sono vostra zia Rosina. Nicolino che fa? 

Irene, stanno bene? Bacio a tutti. 

 

Italia: Cari zii Anna ed Enrico, sono Italia. Vi comunico che da qualche settimana mi sono 

fidanzata con un giovane di San Salvo che tu, zio, certamente ricorderai. È il figlio della sposa di 

zio Umberto, ricordi? Tanti saluti a tutti e bacetti al piccolo. Ciao. 

 

Olga: Zio Nicolino, Zia Irene. Enrico, Anna. Cose fate? State bene? Il piccolo Joseph cosa fa? 

Perché non mi mandi una fotografia? Io sono Olga e dico agli zii Irene e Nicolino di fare un 

viaggetto in Italia, di non dimenticare che qui hanno i parenti. Io sposerò in Agosto, se il Signore 

vorrà. Vorrei che per quel giorno ci fossero pure loro. Perciò, zio Nicolino e zia Irene, venite. Io 

vi aspetto. Baci a tutti, Olga. 

 

Gerbi: And now the usual intermission. A very short intermission for the commercial. Rimanete 

in ascolto, riprenderò subito dopo dall’Italia. Intesi? Go ahead New York. 

 

Track 2 

Time: 30 seconds  
 

Gerbi: Sono ancora a Carunchio. Qui c’è un supplemento di saluti per il Signor Enrico Sciorra, 

370 Wadsworth Avenue in New York City e Nicolino. 
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Adamo D’Onofrio: Cumpa’ Enrico. Come stai? Eh? Speriamo che il bambino prosegue sempre 

bene. E io, ah, ah, io amo Iddio, che vi dia lunga vita, a voi, e la vostra Signora, e il vostro 

bambino, a tutti i vostri coniugi la, in America. Adamo D’Onofrio, vostro compare. 

 

Gerbi: Ed eccomi anche a Guardiabruna. Cara Signora Rosa e Caro Signor Roberto Di Palma, 44 

Gr... 

 

 


