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Il carteggio Loria - Lavarello

novembre 1872 - novembre 1873



IL CARTEGGIO

Il carteggio comprende:

•	la  Memoria riguardante il Capitano Francesco Lavarello  redatta da Prospero Moisè Loria

•	il Brevetto		a	firma	del	generale	Medici																			

•	la dichiarazione di La Farina

•	otto lettere di Prospero Moisè Loria (minute)

•	 tredici lettere del capitano Francesco Lavarello

•	una lettera di G. F.  Lavarello, nipote di Francesco Lavarello

  Lo scambio di lettere avviene nel corso di un anno: 

  dal novembre 1872 al novembre 1873





Difficile	ricostruire	la	biografia	di	Francesco	Lavarello:	il	carteggio	contiene	scarsi	riferimenti	personali	

e il Dizionario di persone e cose livornesi gli dedica solo poche righe.

Le lettere ci dicono che Francesco Lavarello:

•	  è sposato

•	  ha un fratello che muore nel 1873

•	  ha un nipote 

Contengono inoltre generici accenni ad altri familiari

 
Il tuo Signor nipote è stato compiacente di procurarmi l ’olio, che va bene ed all ’occasione ti prego ringraziarlo anche tu. 

Scrivimi presto con buone notizie di te e de’ tuoi e salutando te e loro anche da parte del Veccio, che oggi (sabbato) 

non scrive, mi confermo

Tuo Prospero Loria

 Milano, 7 dicembre 1872



Genova, 8 giugno 1873

Caro Zio

Rispondo alla tua del 7 corrente e vi dirò che anzi il Capitano Giovanni Razzeto Pisilli mi aveva già parlato di questa pratica, 

c’informammo assieme del capitano Domenico Dellepiane e si potè sapere che è morto da circa 14 mesi. Preso informazioni in proposito presso 

Ganzio ed altri nessuno ne sa nulla. E’ tutto ciò che posso dirvi per ora, anche da parte di Razzeto; occorrendovi altro datemi migliori 

schiarimenti e mi occuperò.

Tanti saluti a voi alla zia, e a tutti di casa; anzi oggi scrivo a Ferdinando che ho ricevuto una lettera oggi.

Il vostro affezionatissimo nipote

G. F. Lavarello

Livorno, 10 giugno 1873

Caro Loria

Tu puoi vedere quanto sono affortunato da questa qui inclusa di mio nipote, poco mi importa della morte Delle Piane. Mi duole della perdita 

di mio fratello. Padre del suddetto mio nipote. Dammi sempre nuova di tua salute e del caro Veccio.

Tuo F. Lavarello





Francesco Lavarello
capitano di marina

Portoferraio 1814 - Livorno 1881

Nato a Portoferraio nel 1814, si trasferì a Livorno ancora bambino. 

Dopo i primi studi, si applicò alle discipline nautiche  diventando capitano di lungo corso.

Nel 1860, prima della partenza dei “Mille”, ebbe l ’incarico di raccogliere fondi e di organizzare i 

volontari livornesi che intendevano unirsi a Garibaldi. 

Ebbe il comando dei piroscafi ”Utile” e“Franklin”, con i quali trasportò truppe e munizioni in Sicilia e 

in Calabria. Combattè a Corioli e si guadagnò una medaglia al valore.

Trascorse gli ultimi anni della sua vita a Livorno.

Notizie estratte dal Dizionario di persone e cose livornesi





Epigrafe del capitano Francesco Lavarello

Galleria di Santa Elisabetta 

Cimitero della Purificazione 

Livorno

Qui con la moglie diletta 

Marianna Pucci

 fu deposto Francesco Lavarello

uomo non contaminato 

da moderne brutture

intrepido guidatore del “Franklin”

contro la flotta borbonica

nella magnanima inpresa di Sicilia

poi combattè ardito a Corioli

dove meritò la stella dei prodi

per cui Garibaldi lo ebbe carissimo

e Malenchini lo predilesse tra tutti

Moriva nella pace di Dio

anni 67

il dì 28 settembre 1881

Parole dettate da Aldo Guerrieri

avvocato e giornalista, membro della Società di Storia Patria





Prospero Moisè Loria
Mantova, 7 aprile 1814 - Milano, 28 ottobre 1892

Nato a Mantova in una famiglia di religione “mosaica”, si dedicò ad attività mercantili. 

A Trieste avviò, con il fratello Angelo, un fiorente commercio di legname. 

Intorno al 1850 i fratelli Loria si trasferirono in Egitto. Stabilitisi al Cairo - Prospero vi risiederà per 

vent’anni - ottennero l ’esclusiva della fornitura al Khedivé - vicerè - e agli inglesi dei materiali per la  

costruzione delle ferrovie e accumularono cospicue ricchezze. 

A cinquant’anni, Prospero Moisè Loria decise di rientrare in Italia e si stabilì a Milano, in un elegante 

palazzo di via Manzoni 9. 

Democratico e mazziniano, divenne ben presto protagonista della vita politca e culturale della città.

Le condizioni di miseria di molti lavoratori, la presenza di un gran numero di ragazzi e bambini abbandonati, 

la povertà di molte famiglie, lo spinsero a cercare modi efficaci per “mettere i diseredati d’ambo i sessi e senza 

distinzione in condizione di rilevarsi da se medesimi, procurando loro appoggio lavoro e istruzione”.



Nel 1891 offrì al Comune di Milano una rendita annua per la creazione di una “Casa del Lavoro”, il 

Consiglio Comunale respinse però la proposta. Loria non si arrese e lasciò il suo ingente patrimonio (calla sua 

morte ammontava a circa tredici milioni di lire: cifra astronomica per quei tempi, pari a 31 milioni di euro) in 

eredità alla “Società Umanitaria”, l ’Ente Morale che aveva progettato per realizzare le sue idee di 

promozione sociale e culturale. 

Il 29 giugno 1893, con Regio Decreto firmato da re Umberto I, naccque l ’Umanitaria, le cui strutture 

sorsero su terreni donati dallo stesso Loria.

Le ceneri di Prospero Moisè Loria risposano nel settore ebraico del Cimitero Monumentale di Milano.

Notizie ricercate e selezionate in rete 













CARO AMICO TI SCRIVO....LE LETTERE
Lo scambio di lettere tra il capitano Lavarello e Prospero Moisè Loria fa trasparire un legame 

forte e profondo tra due personaggi molto diversi per cultura, condizione economica, “fortuna”.

A	unirli	è	la	comune	appartenenza	all’ambiente	democratico,	mazziniano,	repubblicano

Tu sai, ch’io appartengo alla Democrasi e al partio di assione mi rimetto in te.

 Francesco Lavarello,  Livorno 4 novembre 1872

e	il	desiderio	di	vedere	sanate	le	ingiustizie	e	le	tante	delusioni	seguite	all’unità	d’Italia.

Il tono delle lettere è a volte amaro e sconsolato - soprattutto nelle parole di Francesco Lavarello -

Mi affido a te e dopo te al recruzorio dei poveri di Livorno.

Francesco Lavarello,  Livorno 16 novembre 1872



sempre molto affettuoso

Caro Capitano

Ebbi a suo tempo la gratissima del 18 gennaio prossimo passato...

...Intanto ti raccomando nuovamente di non farti cattivo sangue e prendere il mondo come viene ed anzi 

ti compiego lire cento perché # ti procuri qualche bottiglia di quello che scaccia il malumore. 

In attesa di riscontro, cordialmente ti saluto anche da parte del Veccio.

Milano, 9 marzo 1873

a tratti ironico e scherzoso

...E se mi toccerà il Reclusorio dirò grazie hai miei patrioti.

Questa ultima scritta era del caro signor Veccio e sono contento quando vedo il suo scritto, dandoli 

un abbraccio. A ti un pugnio e un baccio dal tuo

F. Lavarello

Milano, 9 marzo 1873













CARO AMICO TI SCRIVO....IL PROBLEMA
Francesco Lavarello, capitano di marina e fervente patriota, non si può dire un tipo fortunato...

anzi sembra proprio che non gliene vada bene una. 

Partecipa	all’impresa	dei	Mille	-	dimostrandosi	coraggioso	e	disinteressato	-

Torino, 8 del 1863

Io qui sottoscritto attesto che il Capitano Lavarello ebbe una parte molto importante nella spedizione dell ’Utile, 

piroscafo comprato dalla Società Nazionale, e spedito carico d’armi e di munizioni al Generale Garibaldi in Sici-

lia, quando ancora non sapevasi i felici risultati della spedizione di Marsala. Il Capitano Lavarello si condusse, in 

quell ’occasione, con grande patriottismo, intelligenza e disinteresse, e si deve principalmente a lui la buona riuscita di 

quell ’invio.

Attesto inoltre che il Conte di Cavour, a cui dal Signor Colonnello Malenchini e da me era stato raccomandato il 

Lavarello, più di una volta manifestò la sua intenzione ch’egli ricevesse una conveniente ed onorevole ricompensa de’ suoi 

servizi.

Firmato  G. La Farina



Sarebbe	inutile	però	cercarlo	nell’elenco	ufficiale	dei	garibaldini	o	nell’album	fotografico	dei	

partecipanti alla spedizione del 1860 realizzato da Alessandro Pavia: un errore? 

Una dimenticanza? No. Il capitano Lavarello non compare semplicemente perchè si unisce a 

Garibaldi dopo la partenza da Quarto, guidando un gruppo di volontari toscani. 

L’esclusione	gli	costa	cara	però:	l’album	fotografico	di	Pavia	-	convalidato	da	Garibaldi	-	sarà

“la fonte di conoscenza principale dei provvedimentilegislativi volti a dare ai Mille un riconoscimento, 

una medaglia e una pensione”. 

Non ci sei, niente pensione...





Un bel guaio per Lavarello cui la ferita alla gamba e i problemi di salute legati proprio alla 

spedizione dei Mille non consentono di riprendere il mare come capitano di lungo corso.

... Mi sembra xò che secondo l ’intelligenza vi dovessi unire anche una memoria sugli altri fatti cui

 prendesti parte e sui molti sacrifici che hai sostenuti per concorrere all ’unità della patria, cosa che 

se credi puoi fare onde vieppiù constatare i tuoi titoli alla riconoscenza e inoltrare il tuo diritto ad 

una condegna ricompensa.

Milano, 14 novembre 1872

..Se, come ritengo, potresti rimettermi un certificato medico, che comprovasse che l ’essere tu dal 1860 in poi 

ferito ad una gamba, affetto da malattia di cuore e soggetto ad assalti d’asma, ti ha impedito e ti impedisce di 

riprendere la carriera marinaresca...

Milano, 7 dicembre 1872





Lo	“sventurato”	capitano	se	la	passa	proprio	male:	a	fatica	riesce	a	pagare	l’affitto	di	casa	

.... Caro Capitano,

A gratissima tua senza data che trovai reduce da Vienna.

Ti spedisco qui accluse L. 100 a saldo fitto a tutto il corrente anno della casa...

Milano, 27novembre 1873

e	senza	l’aiuto	dell’amico	Loria	non	gli	resterebbe	forse	che...

... Sono certo che te non voi il mio disonore. Mi affido a te e dopo te al recruzorio dei poveri di Livorno.

Livorno, 16 novembre 1872

Prospero Moisè Loria si incarica perciò di raccogliere documenti, stendere un memoriale da inviare al ministro 

della guerra e a quanti, dentro e fuori il Parlamento del Regno, possono aiutare il povero Lavarello a ottenere

la sospirata e meritata pensione. 

Ci	riuscirà?	

Le carte non lo dicono...



L’INCONTRO
Il	carteggio	non	svela	il	“mistero”	dell’amicizia	che	unisce	Lavarello	e	Loria	e	lascia	senza	risposte	

molte domande:

•	 come si sono conosciuti?

•	 dove si sono incontrati?

•	 chi li ha messi in contatto?

Abbiamo cercato altri indizi, ma non abbiamo trovato nulla. Allora abbiamo provato a immaginare...

Ci	è	piaciuta	l’idea	che	Loria	e	Lavarello	si	fossero	incontrati	-	a	Milano,	a	Livorno	o	chissà	dove	-	

in	una	delle	feste	popolari,	laiche	e	repubblicane	che	si	celebravano	nelle	città	italiane	dopo	la	

riunificazione.

E ce la siamo immaginata così: festa di piazza e di popolo.







LE FONTI

Archivio dei Luoghi Pii Elemosinieri (ALPE) - Azienda di Servizi alla Persona (ASP) “Golgi-Redaelli” di Milano:

•	 Carteggio Lavarello - Loria

•	 Testamento di Prospero Moisè Loria

•	 Statuto	della	Società	Umanitaria

•	 Registro	liquidazione	eredità	Loria	1892-1893

Album	fotografico	dei	Mille	di	Alessandro	Pavia	

Galleria	dei	personaggi	della	grande	trasformazione	di	Milano	tra	fine	‘800	e	inizio	‘900	-	Univ.	Bocconi	-	Milano

Società	Umanitaria

siti web e risorse della rete
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