
ho trovato anche l'atto di nascita di Theresa Murray (effettivamente nata nel 1888) ed il padre risulta essere un Morocco Dresser (denominazione professionale 
obsoleta anche in inglese). Il Morocco Dresser era all'epoca una sorta di conciatore di pelli (di capra) e la concia era speciale, in quanto produceva un pellame 

leggero e di conseguenza la denominazione all'epoca era Morocco Dresser (tradotto letteralmente significa pressappoco "vestitore/sarto 
marocchino")Francesco Lentini 

Partenze e Arrivi 

 

A) Francesco Lentini, anni 11, viaggia in compagnia di Natale Lentini (anni 45) e Giuseppe Magnano (anni 46). Natale Lentini e Giuseppe Magnano 
risultano essere Showmen (uomini di spettacolo; Showman sing. Showmen pl.) 

B) Francesco (che qui è registrato con l'età corretta, ossia 9 anni) è registrato sempre assieme a Giuseppe Magnano, che qui risulta avere invece 42 anni e 
col padre Natale (anni 46). Forse è la lista con le informazioni giuste, perchè il Magnano risulta Showman e Natale Lentini Farmer-Agricoltore (in inglese 
Farmer è agricoltore o coltivatore, invece Peasant è contadino/bracciante);  - La lista (si traducono solo le informazioni d'importanza) specifica quanto 
segue:  

N° d'ordine 2 

- Nome: Francisco Lentini 
- Genere: Maschile 
- Stima dell'anno di nascita: ca 1889 
- Anni: 9 
- Parentela di colui che ha pagato il biglietto d'imbarco: Padre - (invece per quanto riguarda Natale, a pagare risulta essere il Brother in law, ossia il 

cognato e per il Magnano il fratello) 
- E' già stato negli stati uniti: No 
- Destinazione finale di domicilio: Francesco avrà la residenza uguale a quella del padre e del Magnano, ossia dal fratello del Magnano (il nome è 

puntato, ossia A. Magnano), che risiede a Middletown in Connecticut. E' palese che il fratello del Magnano è cognato di Natale e zio di Francesco. 
- Nella colonna 17, c'è una cosa interessante, perchè la richiesta di informazioni è: "E' mai stato in carcere o ricoveri di mendicità e di carità, se si, dove: 3 

anni negli stati uniti (non ci è dato sapere se si tratta di carcere o ospizio); 
- Ultima residenza: Liverpool 
C) Questa lista d’imbarco, anch’essa datata 1898 e con partenza Liverpool, si riferisce ad un imbarco mai effettuato (perché i nomi sono cancellati). Tra 

l’altro è facile notare che Francesco ed il padre Natale, sono stati registrati (erroneamente) col cognome di Magnano. però in questa lista tutti e 3 
risultano essere Showmen, con ultima residenza a Londra. Qui abbiamo una informazione in più rispetto alla precedente lista, infatti veniamo a sapere 



l'anno ed il posto nel quale il Magnano era stato per la prima volta negli Stati uniti...ossia il 1889 a Bridgeport, oltre ad avere il nome completo del 
fratello del Magnano, ossia Angiolo (Angelo?) Magnano. Comunque devo fare notare una cosa strana...il Natale "Magnano" è stato registrato di sesso 
femminile (probabilmente si tratta di un errore di assonanza del nome di Natale, che nei paesi anglofoni non esiste in maschile). 

D) Qui c'è la famiglia Lentini al completo (al 1909), ossia Francesco, la moglie (wife) Theresa  e la figlia (daughter) Josephine. Francesco è elencato come 
Artista e sa leggere e scrivere. Francesco è Italiano, Theresa statunitense (US born) e Josephine è nata a Glasgow, Scozia.Tutti e tre hanno la residenza a 
Middletown, Connecticut. 

E) N° d'ordine 9 ----  Francesco (anni 24 - showman) viaggia assieme alla moglie (22 - casalinga)  ed alla figlia (1). In questa lista, l'ultima residenza risulta 
Novara. La residenza di destinazione è elencata: dal padre Natale Lentini, Middletown 

F) N° d'ordine 26 - In questa lista c'è unicamente Therese (21) con la figlia Josephine (mesi 10). La cittadinanza di Theresa e Josephine risulta essere 
italiana, invece la razza/race o comunque la nazionalità (people) è americana per Therese ed italiana del sud (south italian) per Josephine. Da questa 
lista si evince che Frank dimorava a Berlino (perchè è il riferimento che hanno lasciato) nella via: Französischestraße. Altro riferimento è il luogo di 
nascita di Therese, Lynn nel Massachusetts. Alla voce se è già stata negli stati uniti (colonna 17), si può leggere 1889 (ovviamente anno di nascita) e 
nella città di Lynn. Si recano dal padre di Therese, ossia da James Murray che abita a Lynn, Massachusetts, in (via) Waterhill 104. 

G) N° d'ordine 24 - Questo è un viaggio mai effettuato (sono cancellati). Comunque sono elencati sia Francesco che la moglie Theresa Murray. Qui hanno 
elencato, in qualità di referente (persona da informare in caso di disgrazia o detenzione), lo zio Falco Corrado di Rosolini. Ora, da quello che ho potuto 
capire, il padre è comq emigrato negli stati uniti e dopo due anni l'ha raggiunto anche la moglie, per cui nulla di strano che l'unico referente rimasto a 
Rosolini, fosse lo zio Corrado, difatti (ma si legge veramente male) danno la residenza per gli Stati Uniti, ma stranamente il referente risulta essere il 
padre Giovanni (il padre aveva un secondo nome, tipo Natale Giovanni?). 

H) Qui le uniche cose degne di nota sono il referente in italia, sempre lo zio Falco Corrado e nuovamente dove risiederanno negli stati uniti, un'altra volta il 
padre Giovanni. 

I) N° d'ordine 7--questo è un imbarco in solitario di Frank 
J) dal N° d'ordine 3---qua abbiamo la famiglia al completo e con una cosa in più, ossia le date di nascita. Solo Jennie (Josephine) risulta naturalizzata 

assieme alla richiesta di naturalizzazione del padre (era nata in Scozia). Nell'ultima colonnna puoi leggere "DO" (significa idem) per tutto il nucleo 
familiare, dunque devi riferirti al primo in lista.  
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Censimenti 

Censimento 1920 . linea 70 - Il buon Frank ha dichiarato che è immigrato la prima volta nel 1893 (ed è palesemente falso) 

Censimento 1930 - linea 17 

 

 

Naturalizzazione 

PAGINA A SINISTRA dell'immagine 1: Dichiarazione di intenzione per la naturalizzazione -  Alla data della richiesta di naturalizzazione, Francesco ha 
dichiarato di risiedere a San Francisco, al nr. 761 di Marlet Street e che è emigrato  per gli Stati uniti da Genova, imbarcandosi sulla nave Ancona (devo 
attenzionare questo dato e verificare una partenza da Genova, magari si è registrato col nome di Ottavio).  

PAGINA A DESTRA dell'immagine 1 (petizione per ottenere la naturalizzazione)- Dichiara che la sua residenza è 2150 Lambert Street, che è un artista e che è 
emigrato da Genova nel 1917 e che la moglie è nata l'8 Aprile 1891? 1892? a Lynn nel Massachusetts ed elenca anche i figli (quelli nati alla data della 
petizione) 

 

PASSAPORTO, richiesta 1919 

qui dichiara che il padre Natale risiede effettivamente a Middletown, ma dichiara altro riguardo alla sua data di primo arrivo negli Stati Uniti. 

 

Tomba di Theresa Murray  



http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GSln=LEN&GSpartial=1&GSbyrel=all&GSst=11&GScntry=4&GSsr=601&GRid=75952360& 

 

 


