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Dovevamo prevedere che il 2020 sarebberro un anno singolare dal maniere in cui 

l’abbiamo comminciato. Di solito ci diamo il benvenuto al nuovo anno a casa in Monmouth e la 

prima mattina dell’anno facciamo una visita al fiume Mississippi per dare un’occhiata alle aquile. 

In 2020, però, la Società dei Studi Classici in collaborazione con l’Instituto Archeologico 

dell’America (AIA) incominciò un convegno a Washington, D.C. il 1 gennaio. Tom ha dovuto 

participare nel convegno perché serve adesso nel ruolo di Society Trustee per AIA. Dunque, per 

causa del covegno, abbiamo lasicato le nostre abbituale rite dell’anno nuovo. Malvoluntieri, 

habbiamo tolto il nostro albero di Natale negli ultimi giorni di dicembre 2019 (generalmente, lo 

goddiamo fino all’epifania) e ci siamo partiti per Virginia. Abbiamo passato la vigilia del 

Capodanno alla casa di Julia e Victor a Salem, Virginia. Poi, ci siamo partiti per il convegno, 

insieme a Julia, Victor e la loro figlia Dorotea (anche Victor participa nel convegno di AIA). In 

Washington, D.C., Tom e Anne hanno anche avuto la opportunità di mangiare un pranzo con Tracy 

(la nipote di Tom) e con MaryBeth (la sorrella di Tom). Poi, Anne e Julia hanno passato il 

convegno divertendosi con Dorotea, mentre Victor e Tom hanno participato al convegno. 

Dopo del convegno, ci siamo ritornati a Salem per celebrare l’epifania. I re (con una mano 

dai nonni) hanno regalato una bicicleta a Dorotea (che gioia!). Durante la visita, c’era un bel po’ 

di neve, e Victor ha costruito quattro uomini di neve con Dorotea, però ci sono anche state dei 

giorni più favorevole e Tom ha passato tante ore felici con Dorotea insegnandola a girare in bici. 

Nella seconda settimana di febbraio, Julia ha partecipato ad un convegno in Chicago, e 

abbiamo fatto il viaggio da Monmouth per attendere a Dorotea durante il convegno. Habbiamo 

passato un bel pomeriggio al Field Museum con i dinosauri e un altro pomeriggio al Shedd 

Aquariam, dove Dorotea si è incuriosita dal polmone. Il 14 febbraio, Marie è venuta a Chicago 

con le suo figlie e le tre ragazzine sono divertite con la celebrazione di San Valentino e godendosi 

nella piscina dell’albergo. 

Alla fine di febbraio, Tom ha partecipato ad un altro convegno in Alburquerque, New 

Mexico. Anne viaggiò con Tom. Da Albuquerque, hanno presso il treno Roadrunner per un giorno 

a Santa Fe. Un’altro giorno, sono andati con il Sandia Peak Tramway alla Cibola National Forest 

dove hanno mangiato un pranzo eccelente a hanno goduto il paessaggio meraviglioso delle 

montagne. E, sí, Tom anche present la sua ricerca: “Penelope in the 21st Century: Atwood’s 

Penelopiad and Malerba’s Ithaca Forever”. 

Nei primi giorni di Marzo, ci siamo andati a St. Paul, Minnesota  

per celebrare il compleannodi Jessica. In quel momento, non sapevammo che 

il COVID-19 si stava per cambiare la vita di tutti in tante maniere inaspettate. 

Per tante mese, Tom fu occupato con le preparazioni per il  

covegno del Classical Association of the Middle West and South (CAMWS), 

   che era stato fissato per le ultimate giorni di Marzo in Birmingham, Alabama.  

   Però, dal giorno di nostro ritorno da St. Paul, fu ovvio che il convegno  
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verebbe cancellato. Per fortuna, il contratto del covegno conteneva una proposizione per le 

pandemie è ci siamo riusciti a cancellare il convegno senza problemi! (Una sfortuna per l’albergo, 

però una fortuna per CAMWS). 

Dopo di cancellare il convegno, Tom ha dovuto passare qualche settimana riconfigurando 

il convegno in forma virtuale—alla fine organizando tutto per un covegno virtuale in Maggio 

2020. Questo fu un progetto difficile e confermò per Tom che ha avuto fortuna andare in pensione 

dal suo lavoro con studenti prima che COVID19 ha cambiato tutto per i professori nelle rapporti 

con gli student. Tutto detto, però, il covegno virtuale è stato un successo, con più di 600 

participanti al posto delle 500 che avevano registrato per attendere in persone. 

Nella ultima settimana di febbraio, Julia ha viaggiato con Dorotea ad italia per passare 

una settimana a Roma e Orvieto con Victor, che doveva stare lí con i suoi studenti da gennaio 

fino ad aprile. La loro visita, per sfortuna, è stato proprio al momento che l’italia incominciò a 

chiudere tutto per causa del COVID19. Hanno avuto una partenza difficile dall’italia, sis ono 

anche dovuti chiedere l’aiuto dal Consulato Americano a Roma, però alla fine ci sono riusciti 

a raggiungere la loro casa a Salem, dove hanno passato due settimane in quarantena prima di 

sentirsi salvi dello stress dell’viaggio (e dal coronavirus)! Dopo di alcune settimane in più a 

Virginia, decisero di venire a Illinois (con tutt’il lavoro  cambiato al mondo virtuale era 

possible fare il trasloco e la famiglia di Victor aveva la necessità del loro aiuto in questo period 

difficile). 

Anche se non abbiamo avuto la possibilità di celebrare la Pasqua in chiesa, abbiamo 

avuto la fortuna di avere Dorotea qui con noi quel giorno per cercare le uova e per pranzare 

tutt’insieme. Poi, Dorotea ha passato tanto tempo con Tom nel giardino. Lei è una giardinera 

naturale da vero—a lei piace la piantagione, ma anche la zappatura e il diserbo. Con lei, le 

dente del leono devono daverro fare l’attenzione! 

Per noi, un altro risultato profondo di COVID era la cancellazione di una visita in Italia 

previsto per maggio 2020. Dovevamo viaggiare con Julia e quindici studenti di Roanoke 

College, per fare una visita a Roma e Firenze. Tom doveva dare una mano con gli studenti, e 

Anne doveva viaggiare nella sua capacità di nonna. Alla fine di questo viaggio, avevamo 

organizatto una visita ai nostri amici Viv e Chris (che vivono nelle periferie di Londra). 

Ovviamente, tutto questo non è stato possibile. COVID ha anche sforzatto una pausa nella 

nostra lunga abittudine di ospitare i nostri amici Bill e Jackie Urban per la prima collazione. 

Con difficoltà, abbiamo coordinato alcune visite con Marie e le sue figlie, con tanta 

attenzione alle regole di mantenere la distanza sociale. Marie e le sue figlie sono venute per 

celebrare il settantesimo compleanno di Tom in Aprile e Anne ha preparato una torta con una 

glassatura speciale di fragole dal nostro giardino. Durante l’estate ci siamo anche raggiunti due 

volte al Klehm Arboretum and Botanical Garden nella città di Rockford (un punto a metà strada 

tra la nostra casa e la casa di Marie). Lí abbiamo celebrato il compleanno di Phoebe in Giugno 

e quello di Marie in Luglio. Sylvia ha anche passato cinque giorni da sola con noi in Monmouth 

per la prima volta—e durante questi giorni si è divertita parecchio con Dorotea. 

In luglio, abbiamo fatto il viaggio fino a Maine con Julia e Dorotea.  

Per viaggiare, abbiamo dovuto seguire varie regole speciale per prevenire  

il COVID19, però arrivati li abbiamo trovato che la nostra casa a Maine è  

un ambiente adatta per la vita solitaria di questi giorni. Abbiamo passato  

un mese insieme li, insegnango Dorotea a nuotare. Prima di partire,  

è riuscita a nuotare senza aiuto! Ci siamo anche stati fortunate che  
  



  

 
i fratelli di Anne vivono presso la nostra casa in Maine e abbiamo passato un po’ di tempo 

insieme in famiglia. 

Ci siamo ritornati in Illinois per le ultime settimane di Agosto e Julia e Dorotea sono 

ritornati a Virginia con Victor. Al ritorno, abbiamo trovato il giardino fiorente. Nella primavera 

abbiamo avuto tante fragole, ciliegie, e tanti cetrioli. Alla fine dell’estate c’è stato 

un’abbondanza di pomodori, fagioli, e porri. In autunno, ci sono stati belli e abbondanti 

cavoletti di Bruxelles che Tom e Dorotea hanno raccolto per la festa di Thanksgiving (Victor, 

Julia, e Dorotea sono ritornati a Illinois alla fine del semestre accademico in November). 

Da Agosto fin’ora abbiamo passato il tempo a casa. Tom continua a nuotare alla piscina 

del YMCA dove seguono tante regole per mantenere le distanze sociale. Ha anche preparato 

100 barattoli del suo salsa di pomodoro. Anne si è stata molto occupata con tutta la bontà del 

giardino e con scrivere le sue lettere settimanale a ‘i bambini’. Ha anche fatto la prova di alcune 

nuove ricette (soppratutto con nuove preparazioni per pomodori, porri e fagioli verdi). 

Continua, anche, a lavorare all’uncinetto. Abbiamo anche trascorso qualche pomeriggio a 

visitare i dintorni di Monmouth—il fiume Mississippi, un orto locale per le mele, il parco 

zoologico a Peoria, e il ponte detto il “Wolf Covered Bridge” in Knox Country. 

Il 30 Settembre, Tom ha concluso il suo lavoro di “Secretary-Treasurer” per CAMWS 

e ha incominciato la vita in pensione (che fortuna!). 

Con il ritorno di Victor, Julia, e Dorotea, ci siamo stati in famiglia per la festa di 

Thanksgiving. Loro saranno in Illinois fino a gennaio, dunque anche per Natale non saremmo 

soli. Conosciamo tante persone, anche amici stretti, che si sono malati gravamente con questa 

malatia—e anche altri per cui è andato peggio. Per noi, fin’ora, COVID-19 è stato 

inconveniente ma niente di più—ci siamo stati davvero fortunate. 
 

 

 

 

Vi  auguriamo un anno più felice (e senza COVID) in 2021. 

Anna e Tommaso Sienkewicz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Guida alle immagini: 

1. Anne e Dorothea con una torta pasquale 

2. Nuotando nel lago Damariscotta nel Maine 

3. Nel nostro giardino in giugno 

4. Una vista della nostra casa presso da un drone 

5. Cucinando con la nonna 

6. Un saluto da giardino presso da un drone 

7. Dorothea con cugine Sylvia, e Phoebe (le figlie di Maria) 

8. Il quinto compleanno di Phoebe (la figlia di Maria) a Rockford, Illinois 

9. Il compleanno di Marie in un arboreto di Rockford 

10. Tom e il suo assistente amministrativo festeggiano la fine del loro lavoro  

con  CAMWS 

11. Un cenno a COVID 

12. In rappresentanza di CAMWS a Washington DC 

13. Nel giardino del nonno 

14. Un dolce speciale 

15. Ammirando con Marybeth un quadro di Tracy, la figlia di Marybeth  

e la nipote di Tom 

16. Quattro dozzine di rose per 48 anni di felicità coniugale 

17. Tom e Dorothy raccoltando di cavoletti di Bruxelles nel giardino del nonno 

18. Alla Cibola National Forest in New Mexico 

19. Nel giardino botanico della costa centrale del Maine 

20. In sella al treno Roadrunner tra Albuquerque e Sante Fe in  New Mexico 

21. Alla nostra casa in Maine 

Alcune memorie del passato: 

22. Cugini nel lago Stokholm nel New Jersey c. 1959 (Thomas è il secondo  

a sinistra  e Barbara è il secondo da destra.) 

23. La famiglia di Anne a Natale nel 1972 

24. Edmund, il padre di Tom, con i suoi figli Thomas e Doris 

marciando in una parata cattolica a Hoboken  

in New Jersey, c. 1954 

 
 


