Il “mare redentore”: la straordinaria esperienza della Nave Asilo
“Caracciolo”
di Antonia Maria Casiello, Maria Antonietta Selvaggio, Lucia Tortora*

«Quei “caracciolini” sono cresciuti sani, hanno contribuito con la vita on con il lavoro
produttivo al consorzio civile. Ma la perdita della memoria ne aveva cancellato la storia umana, sociale e
civile e con essa l’opera straordinaria di “redenzione degli scugnizzi” della signora Civita».
(A. Mussari, 2010)

«Nell’anatomia fotografica del dolore degli scugnizzi-caracciolini […] in/sorge anche una
fenomenologia della speranza depositata nel profondo degli sguardi: non c’è ragazzo che non abbia una luce
riflessa negli occhi […] è la speranza, forse, della fine delle botte, della fame, dei riformatori… la fine degli
abusi, delle lacrime rimaste invendicate, è la fine della disperazione e la conquista della parola».
(P. Bertelli, 2010)

1. La Nave Asilo “Caracciolo” e la sua direttrice Giulia Civita Franceschi
La riscoperta dell’opera educativa di Giulia Civita Franceschi (1870-1957) costituisce
un’operazione che è allo stesso tempo di ricerca storica e di recupero della memoria. Si tratta del
caso di un patrimonio di ricordi, rimasto a lungo nel chiuso di spazi familiari e domestici, da poco
resosi pubblicamente disponibile. Il tutto parte dalla riscoperta di un archivio privato, da cui è nata
la mostra foto-documentaria Da scugnizzi a marinaretti. L’esperienza della Nave Asilo
‘Caracciolo’ 1913-19281. L’archivio, di proprietà di Ornella Labriola (figlia di Arturo Labriola e di
Nadina Skortzova) deceduta nel 1991, è pervenuto al Museo del Mare di Napoli attraverso i
discendenti di un “caracciolino”, Gennaro Aubry2, legato alla signora Giulia Civita Franceschi (la
“Montessori del mare”), direttrice della Nave Asilo, da un rapporto filiale. Per lunghi anni le tracce
di un esperimento educativo straordinario rivolto all’infanzia abbandonata di Napoli, e ammirato a
livello internazionale per l’originalità del metodo, è rimasto sepolto nelle pieghe della memoria
privata dei tanti “caracciolini”, sottratto alla memoria pubblica della città e alla storia nazionale
delle pratiche socio-educative. L’archivio, acquisito in una prima fase nella parte fotografica, si è
completato con la donazione al Museo dell’intera documentazione, comprendente una ricca
corrispondenza, una rassegna stampa con articoli pubblicati sulla “Caracciolo” in varie occasioni
(visite da parte di autorità nazionali e personalità estere, riconoscimenti e testimonianze), alcuni
volumi a stampa, documenti ufficiali, materiale relativo all’istituzione, all’amministrazione e alla
*Il presente lavoro è frutto della collaborazione tra le tre autrici. In particolare A.M. Casiello ha scritto il paragrafo 3; M. A.
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gestione della nave, appunti personali e minute di Giulia Civita, testi di interventi pronunciati in
manifestazioni pubbliche.
L’esperienza della Nave Asilo “Caracciolo”, ispirata al principio del “mare redentore”, si svolse
negli anni tra il 1913 e il 1928; ad accogliere oltre settecento bambini e ragazzi di strada fu
chiamata la signora Giulia Civita Franceschi. La sua impresa pedagogica fu apprezzata da grandi
personalità come Maria Montessori, Édouard Claparède, Enrico Ferri e da numerosi esperti italiani
e stranieri, i quali visitarono la nave per osservare da vicino il cosiddetto “sistema Civita”. Un
approccio educativo, adatto al recupero e all’integrazione di minori a rischio di delinquenza ed
esposti a ogni tipo di malanno sia fisico che morale, che privilegiava come obiettivo la conquista
della dignità legata al lavoro, alla solidarietà e agli affetti.
La “Caracciolo”, infatti, non fu solo una scuola di addestramento ai mestieri marittimi ma una
comunità in cui ogni fanciullo, rispettato nei propri bisogni nonché incoraggiato e valorizzato nella
proprie attitudini, veniva «aiutato individualmente a migliorarsi e a svilupparsi in modo armonico»3.
Per questi tratti caratteristici la Civita definì il suo metodo un’«educazione naturale».
Il disegno di legge per cui il Ministero della Marina donò alla città di Napoli la vecchia
pirocorvetta “Caracciolo” fu opera del ministro Pasquale Leonardi Cattolica. Dopo l’approvazione
della legge (13 luglio 1911, n. 724) e l’istituzione del Consorzio pro Nave Asilo con relativa
approvazione dello statuto (Regio Decreto 23 giugno 1912, n. 758), la nave fu inaugurata nell’aprile
del 1913.
Quando fu inaugurata la “Caracciolo”, l’iniziativa presentava già due precedenti in Italia: la
Nave Officina “Garaventa” a Genova, attiva dal 1883 e finalizzata ad accogliere soprattutto giovani
che avessero scontato delle pene carcerarie, e la Nave Asilo “Scilla”, promossa a Venezia da David
ed Elvira Levi-Morenos fin dal 1906 e funzionante come scuola di pesca per gli orfani dei pescatori
dell’Adriatico4. La “Caracciolo”, diversamente, fu destinata a ospitare sia gli orfani dei marittimi sia
i fanciulli abbandonati di Napoli - «pericolati» e «pericolanti» nel linguaggio criminologico del
tempo -, meglio noti in Italia e nel mondo col nome di “scugnizzi”. La direttrice Giulia Civita
Franceschi salì a bordo della nave nell’agosto del 1913 all’età di quarantatré anni e vi rimase fino al
1928, anno in cui fu esautorata dal regime fascista che, nel suo intento totalitario, volle inserire
questo istituto educativo nell’Opera Nazionale Balilla interrompendone così la peculiare esperienza.
Molto discontinua è stata fin’ora la memoria della vicenda “Caracciolo”, così come è finita
nell’oblio la figura della sua direttrice. La mostra, promossa dal Museo del Mare di Napoli nel
2009, è stata la prima tappa di un percorso di ricerca storica in grado di restituire con completezza il
senso di un’esperienza ingiustamente rimossa o saltuariamente rievocata. Oggi, grazie alla
organizzazione dell’Archivio e alla sua apertura al pubblico, una grande esperienza educativa e
didattica vede finalmente riconosciuto tutto il suo valore.

2. Il “metodo Civita” per l’infanzia abbandonata
Fare della nave una «seconda nascita» - secondo le parole di Giulia - significava soprattutto
offrire agli “scugnizzi” un nuovo punto di partenza. Non un punto di arrivo o di temporaneo
ricovero protetto. Il programma prevedeva un percorso di crescita in cui lo sforzo di acquisizione
della responsabilità non era mai scisso dalla certezza della tutela. Non era facile conciliare
protezione e libertà. Più facile sarebbe stato creare un’istituzione totale, protettiva, disciplinatrice e
segregante. È frequente, infatti, leggere tra le righe delle varie testimonianze che la “Caracciolo”
senza l’intervento di Giulia avrebbe avuto fatalmente un’impostazione militaresca.
Quando la “Caracciolo” fu destinata alla rigenerazione degli scugnizzi, fu quasi inevitabile che
si pensasse a una casa di correzione, ad un riformatorio di delinquenti minorenni, nel senso e nel

3

Giulia Civita Franceschi, Un esperimento educativo: la nave asilo Caracciolo. Relazione inaugurale di Giulia Civita
Franceschi, Congresso delle donne napoletane, 29-30 giugno 1947, Napoli, A. Caldarola, 1950, p. 4.
4
Per un quadro completo delle istituzioni di assistenza promosse dal Ministero della Marina, si veda Francesco Loriga, Storia
delle fondazioni ed istituzioni assistenziali della Marina. Il caso delle Navi Asilo, in A. Mussari e M. A. Selvaggio (a cura di), Da
scugnizzi a marinaretti, cit., pp. 104-117.

2

modo in cui venivano allora comunemente intesi, e che il pregiudizio dell’educazione a base di
repressione dovesse dettare il metodo da applicare a bordo5.

Tale pregiudizio, secondo Vittore Bonfigli, era rafforzato dal «pensiero di imitare i training ships
e di fare della nave né più né meno che una scuola di allievi marinai»6. Fu l’indirizzo impresso da
Giulia Civita a modificare profondamente la rotta e a fare della “Caracciolo” un modello educativo
unico tra altre esperienze simili. Su questo aspetto tutte le fonti concordano e non c’è documento
che non attribuisca alla signora Giulia il merito di avere sperimentato un metodo nuovo, pur
riconoscendovi elementi montessoriani, ma rielaborati e adattati in forma originale, al punto da
ottenere risultati incomparabili. La sua fu un’arte dell’educazione ispirata ad alcuni naturali bisogni
del bambino, innanzitutto quello affettivo e subito dopo quello di tenersi occupato e di agire. Una
«educazione naturale» da lei resa aderente ai particolari vissuti degli “scugnizzi”, bambini di strada
solo in parte assimilabili a un’astratta definizione dell’infanzia e della fanciullezza. Nella sua opera
avveniva così la saldatura tra la prospettiva socio-assistenziale, quella educativa e quella preventiva,
attraverso un’azione concentrata su due fattori - il soggetto e il contesto di vita - e basata sul
principio fondamentale del rispetto per l’infanzia, declinato anche in una forma tutt’altro che
retorica dell’amore materno. Per queste ragioni la “Caracciolo” si distaccava da un comune istituto
di ricovero e si configurava piuttosto come una particolare modalità di adozione. Gli accolti infatti
erano considerati i figli adottivi di una famiglia culturale, non biologica. In tal modo Giulia volle
rovesciare lo statuto del bambino orfano e/o abbandonato, privo di una rete di protezione familiare,
predisponendo intorno a questo soggetto debolissimo un ambiente protettivo, vicario della famiglia,
il più possibile lontano dalle atmosfere del riformatorio e dell’orfanotrofio. La prova più efficace
del successo di questo modello sta nella orgogliosa constatazione che fa la stessa Giulia, a distanza
di anni, ripensando ai suoi “caracciolini” e al legame affettivo che continuava a mantenersi vivo tra
loro e nei confronti della loro educatrice.
Moltissimi hanno oggi famiglia, qualcuno ha persino nipoti; eppure ancora, con affetto
immutato, rammentano me e tutti coloro che con me collaborarono e che spianarono ad essi la
via. […] Resta ancora tra loro, vivissimo, il senso di stretta fratellanza che, dopo tanti lustri,
ancora prova che io ottenni quello che volli7.

Ma come furono raggiunti questi risultati? Al di là del dato numerico, già di per sé notevole circa 750 ragazzi tra i sei e i dodici anni raccolti dalla strada e restituiti a una vita dignitosa -, ciò
che appare più interessante è la qualità della sperimentazione educativa che si attuò a bordo della
nave. Essa si basava su principi avanzatissimi, soprattutto perché praticati in una realtà sociale in
cui un intervento di tipo assistenzialistico entro confini segreganti era generalmente ritenuto più che
sufficiente. Al contrario, Giulia Civita non si accontenta di una mera forma di assistenza né di un
esclusivo addestramento ai lavori marinareschi. E in proposito afferma:
sarebbe stato errore assai grave ridurre esclusivamente alla preparazione di mestieri marittimi i
“caracciolini”. Temendo ogni danno da una destinazione strettamente, direi quasi ferreamente
limitata a poche possibilità, introdussi sulla Nave oltre le scuole di formazione professionale,
che insegnavano i primi elementi della nautica, l'attrezzatura e la manovra, le macchine
moderne e la meccanica, altre scuole che potessero preparare i giovani a mestieri meno
specializzati e che potessero estrinsecarsi nel campo normale della vita di terra, secondo la
propria inclinazione naturale. Il lavoro intelligentemente facile, diversissimo, naturalmente, da
quello tedioso, troppo specializzato e meccanizzato, deve essere per la sua preponderanza su
ogni altra estrinsecazione della vita, fonte di gioia, non di ansia e di preoccupazione. Questo
poteva ottenersi e si ottenne, allargando la scelta e consentendo a ciascuno di scegliere secondo
la propria inclinazione8.
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Questa posizione, espressa nella relazione inaugurale al Congresso delle donne napoletane (29
giugno1947), che è anche l’unico testo in cui descrive compiutamente la propria azione educatrice,
dimostra come il suo metodo si inseriva tra le più avanzate teorie pedagogiche del tempo. Pensiamo
alla vicinanza tra alcuni principi chiave del “sistema Civita” e l’orizzonte dell’attivismo
pedagogico: ad esempio, l’importanza dell’osservazione del bambino per comprenderne le naturali
attitudini e poterlo educare in base ai suoi bisogni formativi.
Il nuovo arrivato - ci viene spiegato - lasciato a sé, esaminava, osservava e incominciava ad
orientarsi. Io utilizzavo questo tempo per esaminarlo a fondo, senza che egli, assorto nella
indagine del nuovo ambiente, si sentisse osservato e cercavo di cogliere tutte quelle
manifestazioni spontanee che potevano rivelare il suo vero modo di essere e che dovevano
servirmi di guida nella sua educazione. Questo periodo di apparente inattività era, forse, il più
importante ed il più fecondo di conseguenze utili, tanto per l’educando che per l’educatore. Il
primo, inconsapevolmente, compiva una profonda rielaborazione della sua vita interiore; il
secondo aveva modo di fare indagini e scoperte preziose, che non avrebbe mai potuto fare
quando il fanciullo fosse stato subito irreggimentato, e che gli sarebbe stato assai meno agevole
di compiere in seguito, quando l’educando avrebbe dovuto seguire il regime ordinario,
disciplinato della Nave9.

La scelta puerocentrica veniva declinata in maniera rigorosa e in ogni momento della vita sulla
nave. Ne faceva parte anche la disciplina intesa come autodisciplina, secondo la concezione
montessoriana dell’autoeducazione finalizzata alla formazione di un soggetto attivo e responsabile:
quanto di più lontano da un sistema fatto di “premi” e “castighi”.
Tutti i giovanetti, inoltre, curavano l’ordine, la pulizia e l’estetica della loro Nave, con
destinazioni precise, turni di cucina, ecc. Il successo del lavoro e la certezza di assolvere un
compito necessario, coordinato con quello assolto dagli altri, creò negli allievi la coscienza
dell’azione fine a se stessa. […] Creata e diffusa questa base concettuale, divenne facile cosa
l’applicazione di un sistema del quale avevo intravisto la giustezza, ampiamente provata dai
risultati ottenuti: l’abolizione, cioè del castigo e del premio, per lo meno sotto le forme
conosciute, le quali svalutano il valore intrinseco dell’azione fine a se stessa, e che sostituii,
quando proprio non potevo farne a meno, con qualche affettuoso rimprovero in sede
ultrariservata o con qualche parca, pubblica, parola di lode10.

Altre intuizioni che vale la pena sottolineare, per il loro carattere di avanguardia, in quanto sarà
soprattutto la ricerca psico-pedagogica successiva a valorizzarle pienamente, sono: la funzione
educativa della relazione tra ragazzi di età diverse11, che rinvia ai principi della cosiddetta peer
education; il ruolo terapeutico del rapporto con gli animali (a bordo della “Caracciolo” vivevano
due cagnolini, Totò e Frufru) per il superamento delle conseguenze degli abbandoni traumatici e per
una sana educazione affettiva, strategia valorizzata nelle recenti esperienze di pet therapy; l’uso
dell’autobiografia come strumento cruciale all’interno del processo di (ri)costruzione di sé. A tutti i
marinaretti, non appena fossero stati in grado di scrivere, veniva chiesto di mettere per iscritto un
racconto della propria vita, anticipando il modo in cui oggi viene intesa la narrazione autobiografica
nei percorsi di crescita, di resilienza e di empowerment12.
Ancora qualche notazione sul concetto di “lavoro educativo”. Fermo restando che tale concetto
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ha avuto, nella vicenda della scuola italiana, un percorso segnato a seconda dei casi e dei tempi da
tentativi velleitari, applicazioni riduttive e risultati mediocri, va detto che la sperimentazione della
“Caracciolo” rimane un esempio tra i più riusciti dal punto di vista di una pedagogia coerentemente
attivistica13. Se infatti, come suggerisce Antonia Maria Casiello, si prova a rileggere questa
esperienza alla luce del pensiero di John Dewey, così come espresso in Scuola e società (1899), si
possono cogliere notevoli affinità tra l’illustre pedagogista e la grande educatrice intorno al modo di
concepire l’importanza del lavoro nel processo di crescita etico-civile e di apprendimento. «Oltre al
valore culturale, il lavoro manuale ha soprattutto un valore etico-sociale: esso fa della scuola “una
forma schietta di attiva vita in comune, anziché un luogo appartato dove si apprendono lezioni”,
costituisce la forma più naturale di cooperazione ed associazione e consente alla vita scolastica di
organizzarsi come una società trasformando le “scuole in una embrionale comunità di vita,
esplicantesi mediante tipi di occupazione che riflettono la vita della più grande società…”»14.
Proprio la dimensione comunitaria fu alla base dell’organizzazione che Giulia Civita volle
imprimere alla “Caracciolo”, avendo a cuore soprattutto la formazione di individui liberi, attivi e
capaci di partecipazione responsabile alla vita sociale, ciò che è il vero fondamento della
democrazia e rendeva il suo progetto assolutamente inassimilabile da parte del fascismo.

3. L’Archivio Civita-Labriola-Aubry presso il Museo del Mare di Napoli
Le Carte Civita- Labriola- Aubry sono una raccolta di documenti formata nel corso di oltre un
cinquantennio da Giulia Civita Franceschi e riconducibile in massima parte all’esperienza della
Nave Asilo “Caracciolo”. La raccolta consta di un ampio numero di documenti - circa trecento
scritti e oltre settecento fotografie - appartenenti a diverse tipologie: appunti, testi normativi, lettere,
note manoscritte, relazioni, rassegna stampa, verbali, foto, alcune pubblicazioni.
Le Carte furono organizzate da Giulia Civita Franceschi secondo un criterio “artigianale”, ma non
casuale, indicativo di un consapevole intento “documentaristico” il cui fine non era la memoria
privata, ma la memoria pubblica: è sul terreno pubblico, istituzionale e civile, che ella intendeva
lasciare testimonianza della straordinaria vicenda della Nave Asilo “Caracciolo” e dell’innovativa
esperienza da lei condotta negli anni dal 1913 al 1928.
La raccolta del Museo del Mare di Napoli rappresenta, tra quelle conosciute, la fonte documentaria
più ricca per la ricostruzione dell’esperienza della Nave Asilo “Caracciolo” e nel maggio 2013, a
scopo di tutela e valorizzazione, è stata dichiarata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali “di
interesse storico particolarmente importante”.
Le Carte Civita- Labriola- Aubry sono state oggetto, ad opera del Museo, di un primo intervento di
riordino e classificazione teso a definire un’organizzazione della documentazione funzionale alle
attività di studio e ricerca.
Sono stati utilizzati i seguenti criteri:
 raggruppamento dei documenti secondo la tipologia e l’oggetto;
 ordinamento cronologico all’interno di ciascun gruppo;
 schedatura e numerazione dei documenti.
Ne è derivato un quadro di classificazione articolato in dieci categorie, alcune della quali suddivise
in ulteriori sottocategorie.
All’interno di ogni categoria e sottocategoria i documenti sono stati descritti indicando il titolo, le
date, ove presenti, il contenuto, ed è stato aggiunto un campo note per evidenziare elementi
significativi e specifici del singolo documento. I documenti sono stati ordinati, di regola, in base
alla data cronica; nel caso della corrispondenza epistolare in base al mittente (titolo) e alla data
cronica; nel caso delle foto, che risultano prevalentemente non datate, in base al soggetto
rappresentato (titolo), al contenuto e, in modo residuale, alla data cronica.
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Struttura della raccolta
Categoria 1, “Documetazione Ufficiale”
La “Documentazione Ufficiale” raccoglie documenti di regolamentazione normativa e di natura
gestionale-amministrativa.
La sottocategoria “Documentazione legislativa” (1.1) offre un’informazione esaustiva delle leggi e
dei decreti di produzione parlamentare o ministeriale che hanno regolamentato l’istituzione e il
funzionamento delle Navi Asilo e della Nave Asilo “Caracciolo” in particolare.
La “Documentazione tecnica ed amministrativa” (1.2) è costituita da un insieme eterogeneo e
parziale di documenti di tipo regolamentale, tecnico-amministrativo, contabile e gestionale, relativi
a momenti ed aspetti diversi dell’organizzazione e del funzionamento della Nave Asilo
“Caracciolo”. La frammentarietà di questa documentazione offre squarci episodici, ma comunque
significativi, della vita della Nave.
Categoria 2, “Registro dei visitatori”
Il “Registro dei visitatori” consiste in centonovantatre fogli manoscritti e/o dattiloscritti contenenti
la trascrizione dei nominativi degli ospiti che dal dicembre 1913 all’ottobre 1928 si recarono in
visita sulla Nave Asilo “Caracciolo”. Nello stesso registro sono trascritti vari messaggi indirizzati
dai visitatori alla direttrice Giulia Civita Franceschi. Si tratta in molti casi di ospiti illustri, come
Maria Montessori (foglio n°70) e Raffaele Viviani (foglio n°188), ma anche di persone meno note
come, ad esempio, le studentesse delle Scuole Normali di Napoli.
Categoria 3, “Documentazione rapporti con il Giappone”
Questa sezione è stata predisposta da Giulia Civita Franceschi a testimonianza dell’interesse
suscitato, anche a livello internazionale, dall’esperienza della Nave Asilo “Caracciolo”. Tra i tanti
che visitarono la Nave in quegli anni ci sono numerosi osservatori stranieri, in particolare una
delegazione di esperti giapponesi in missione di studio all’estero per conoscere da vicino esperienze
pedagogiche innovative in vista di un progetto di riforma scolastica da realizzare nel loro Paese. In
ordine cronologico sono raccolti una serie di fogli sciolti, contenenti la trascrizione manoscritta del
nominativo dei visitatori giapponesi e dei loro messaggi, dall’8 maggio 1919 al 21 ottobre 1928;
sono inoltre presenti due riviste in lingua giapponese con articoli sulla “Caracciolo” e due articoli di
Harukichi Shimoi apparsi sul quotidiano “Il Mezzogiorno” negli anni 1923 e1924.
Categoria 4, “Corrispondenza”
La “Corrispondenza”, costituita da numerose lettere scritte a/da Giulia Civita Franceschi, offre uno
spaccato significativo sia del contesto di relazioni sociali ed istituzionali, connesso all’esperienza
della Nave Asilo “Caraccilo”, sia dei legami personali ed affettivi tra i protagonisti della vicenda.
Le lettere sono state suddivise in quattro sottocategorie: Lettere dei “caracciolini”, Lettere a/da
figure istituzionali, Lettere dei familiari, Lettere di amici e conoscenti.
Nella sezione Lettere dei “caracciolini” sono stati inseriti due scritti autobiografici dei
“caracciolini” Vincenzo Commez e Vincenzo Converso.
Categoria , “Documentazione SPEM”
La “Documentazione SPEM” consiste in alcuni documenti di contenuto prevalentemente tecnico e
amministrativo relativi alla Scuola Pescatori e Marinaretti (SPEM).
Oltre al Regolamento del dicembre 1924, che definisce gli aspetti funzionali ed organizzativi della
SPEM, di particolare interesse sono i documenti, sia di carattere ufficiale che informale, che
ripercorrono le vicende all’origine del conflitto con l’apparato affaristico-istituzionale del regime
fascista da cui derivò in buona misura la fine dell’esperimento educativo Civita.
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Categoria 6, “Documentazione Asilo Carlo van Den Heuvel”
Questa piccola sezione raccoglie alcuni documenti relativi all’Asilo Carlo van Den Heuvel che
nell’anno 1925 si fuse con la SPEM per dare vita ad un progetto educativo in cui i ragazzi, oltre che
in attività marinaresche, erano impegnati in lavori agricoli quali la coltivazione della canna da
zucchero, del lino e di piante medicinali.
Categoria 7, “Rassegna stampa”
La “Rassegna stampa” raccoglie un significativo numero di articoli relativi all’esperienza della
Nave Asilo “Caracciolo” apparsi su giornali e riviste dagli inizi del Novecento alla fine degli anni
Cinquanta. La raccolta, realizzata con accuratezza e sistematicità da Giulia Civita Franceschi, si
articola in due blocchi:

una cospicua selezione di articoli coevi alla vicenda della Nave Asilo, che offre un quadro
ben definito dell’atteggiamento dei contemporanei nei confronti della “Caracciolo”;

una raccolta di scritti apparsi nel secondo dopoguerra su diverse testate giornalistiche tra cui,
in particolare, “Solidarietà. Mensile di educazione civile e politica” e il quotidiano “Il
Risorgimento” in cui i contributi, a firma di Olga Arcuno e Lieta Nicodemi, offrono una lettura più
avvertita e consapevole della valenza politica e sociale dell’esperienza educativa condotta da Giulia
Civita Franceschi.
Categoria 8, “Materiali bibliografici”
Questa piccola sezione contiene alcune pubblicazioni a stampa conservate da Giulia Civita
Franceschi relative, in prevalenza, alla “Caracciolo”.
Categoria 9, “Foto”
Questa sezione è formata da diverse centinaia di immagini dei protagonisti dell’esperienza della
Nave Asilo “Caracciolo” fotografati in momenti diversi di vita, di gioco, di studio e di lavoro.
Le foto sono state suddivise in quattro categorie principali, ulteriormente articolate in successive
sottocategorie:
9.1 Ritratti dei “caracciolini”
9.1.1 Ritratti dei “caracciolini” (con nome)
9.1.2 Ritratti dei “caracciolini” (anonimi)
9.2. La comunità dei “caracciolini”
9.2.1 La comunità dei “caracciolini”: il percorso di formazione
9.2.2 La comunità dei “caracciolini”: la vita quotidiana
9.2.3 La comunità dei “caracciolini: la nave e i luoghi
9.3 Foto di famiglia
9.4 Album fotografico
Lo schema organizzativo adottato ha lo scopo di definire una sorta di cornice narrativa che individui
e connetta i diversi protagonisti della Nave Asilo “Caracciolo” e i diversi momenti dell’esperienza
formativa ed umana che su di essa ha avuto luogo.
La descrizione del contenuto è stata dedotta dall’esame delle fotografie; sono state utilizzate le
descrizioni autografe di Giulia Civita Franceschi in tutti i casi in cui erano presenti sulle foto o sulle
buste che le conservavano.
9.1 Ritratti dei “caracciolini”
La sezione dei ritratti, nominativi e anonimi, consiste in oltre quattrocento fotografie dei circa
settecentocinquanta bambini e/o adolescenti accolti a bordo della “Caracciolo”. Le foto sono in gran
parte realizzate in interno, in due fasi successive: al momento dell’accoglienza e dopo l’inserimento
a bordo, con l’intento evidente di lasciare testimonianza del significativo processo di trasformazione
stimolato e sostenuto dall’esperienza formativa sulla nave. Il prima e il dopo è indicato dalle
definizioni “in borghese” e “in divisa di marinaretto” utilizzate da Giulia Civita Franceschi.
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In questa sezione sono conservate anche foto-ricordo donate alla signora Giulia dai “caracciolini”
nel corso della loro esistenza, a testimonianza del legame profondo che li univa.
I nomi dei “marinaretti” sono desunti dal nominativo annotato sulle buste che originariamente
contenevano le foto e trascritto talvolta sul retro delle stesse. La suddivisione per età - bambino,
adolescente, giovane adulto, adulto - adottata nella descrizione del soggetto fotografato si basa su
una valutazione di tipo empirico.
L’autore delle foto è in prevalenza sconosciuto; è tuttavia ipotizzabile, vista la presenza di identici
elementi di contesto, che gran parte delle foto a figura intera siano state realizzate nello studio
fotografico Germoglio, sito in Napoli alla via Monteoliveto, 40. Altri studi napoletani indicati sono:
F.lli Iacovino salita Museo, 73; Cangiano Giovanni, corso Garibaldi 340; Maiorana, via Roma 282;
Alfredo Romano, via Roma 289.
9.2 La comunità dei “caracciolini”
Questo insieme di foto è il più numeroso e più vario dal punto di vista della tipologia dei soggetti e
delle situazioni riprese. La definizione adottata - La comunità dei “caracciolini” - si propone di
evidenziare come la Nave Asilo “Caracciolo” sia stata non una scuola di addestramento ai mestieri
marittimi intesa a “normalizzare” soggetti a rischio di devianza, ma piuttosto una “comunità” in cui
poter crescere come uomo e cittadino.
Nella sottosezione dedicata a “il percorso di formazione” sono raggruppate novantuno fotografie
che ritraggono momenti diversi del percorso formativo: attività di studio o di laboratorio,
esercitazioni marinaresche, scuola di pesca... Sono state inserite in questo gruppo alcune foto che
mostrano lo svolgimento di lavori di manutenzione e pulizia della nave: è una scelta motivata dal
significato che nell’esperienza Civita è attribuito a tali attività, un significato non meramente
funzionale ma formativo nel senso della responsabilità etico-sociale.
La sottosezione intitolata “la vita quotidiana” raccoglie centotrentaquattro immagini di momenti
diversi della vita giornaliera sulla “Caracciolo”: situazioni ufficiali, come le “Foto di gruppo” in
divisa spesso insieme ad ospiti illustri, o informali, di gioco, di riposo, sulla nave, in barca, sulla
spiaggia. Si tratta, in prevalenza, di foto di gruppo ma non mancano le foto singole. Queste ultime
non sono state inserite in “Ritratti dei marinaretti” in quanto l’ambientazione sembra suggerire che
si tratti di “scatti” informali volti a “fermare” momenti, protagonisti e testimoni in vario modo
partecipi della vita della nave.
Da segnalare la presenza in dieci foto dei due cani mascotte - Totò e Frufru - che vivevano a bordo:
significativa testimonianza della sensibilità pedagogica di Giulia Civita Franceschi.
La sottosezione intitolata “la nave e i luoghi” consiste in un piccolo gruppo di undici fotografie che
ritraggono i luoghi in cui si è svolta l’esperienza della “Caracciolo”.
9.3 Foto di famiglia
Questa sottosezione contiene trentacinque fotografie che ritraggono Giulia Civita Franceschi, in età
diverse, ed alcuni familiari. L’identificazione del soggetto fotografato è stata fatta sulla scorta delle
indicazioni fornite dagli eredi di Giulia Civita Franceschi o dedotta dall’esame delle foto.
9.4 Album fotografico
Si tratta di un album appartenuto a Gennaro Aubry e contenente diciassette foto, in prevalenza
ritratti dello stesso Aubry e di Rosario Accardi, uno dei “caracciolini” più cari a Giulia Civita
Franceschi ed amico fraterno di Aubry.
Categoria 10, “Carte personali di Giulia Civita Franceschi”
Questa sezione consiste in un interessante, benché piccolo e frammentario, insieme di documenti
manoscritti e dattiloscritti contenenti note ed appunti di Giulia Civita Franceschi in prevalenza
relativi all’esperienza della Nave Asilo “Caracciolo”. Gli scritti sono in buona parte redatti nel
secondo dopoguerra quando, dopo anni di “rimozione”, fu riportata all’attenzione dell’opinione
pubblica l’esperienza educativa realizzata da Giulia Civita Franceschi.
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La raccolta del Museo del Mare si è arricchita, nel corso del 2012 e 2015, grazie alla donazione di
ulteriore documentazione da parte di Austero Nicodemi, figlio di Lieta Nicodemi, e di Giuliano
Longone, pronipote del poeta, compositore e commediografo Raffaele Viviani che lo ebbe in dono
da Giulia Civita Franceschi. Adottando gli stessi criteri di ordinamento e catalogazione utilizzati per
l’intera raccolta, sono state pertanto definite le seguenti “Appendici”:
 Carte Nicodemi, contenenti oltre ad una cinquantina di fotografie, in parte copie di quelle
già presenti nella raccolta, alcuni scritti tra cui il testo della canzone ‘e marinarelli
presentata alla Piedigrotta del 1921 e dedicata ai “caracciolini” ed il dattiloscritto, non
datato, di una sceneggiatura cinematografica che racconta una giornata-tipo sulla Nave Asilo
“Caracciolo”;
 Album Viviani, contenente trentanove foto tra cui due foto di Raffaele Viviani con i
marinaretti sulla Nave Asilo “Caracciolo”15.

4. Visitiamo la “Caracciolo”
4.1 Dal registro dei visitatori
Entriamo nelle Carte Civita-Labriola-Aubry sfogliando il registro su cui apponevano le proprie
firme e i propri commenti i diversi visitatori della “Caracciolo”. Le immagini che seguono sono
tutte tratte da questo documento, che contiene 193 fogli manoscritti o dattiloscritti in cui si leggono
i nomi di coloro che salirono a bordo della nave nel periodo tra il dicembre1913 e l’ottobre 1928.
Tra gli ospiti più importanti figurano Maria Montessori, Raffaele Viviani, Enrico Ferri; numerose le
scolaresche delle Scuole Normali di Napoli che vengono guidate a conoscere il “metodo Civita” e la
comunità dei “caracciolini”.

Le alunne della III Normale “C” della R. Scuola
Pimentel Fonseca, accompagnate dalle loro
insegnanti Prof. Ada Di Caruso e Amelia Villani,
hanno visitato la bella e ridente Nave alla vigilia di
terminare i loro studi, recandosi nella loro vita e
nella loro missione, nobile esempio di virtù e di
progresso civile.
Giugno 1917

15
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Con grande ammirazione per questa vostra opera
meravigliosa di educazione e redenzione che
l’esimia ed ottima Signora Civita compie con
anima di apostola.
Napoli, 19 giugno 1919
Il Prof. Ernesto Cacace e gli studenti del Corso di
igiene infantile nella R. Università e del Corso
d’igiene scolastica per il metodo Montessori.

Mia cara, che dirvi? Sono profondamente
commossa di quest’opera vostra così napoletana,
fatta di quella genialità napoletana tutta calda di
amore e luminosa di sincerità.
Dio ve la benedica e vi tenga viva e sana e serena
per molti molti anni, almeno finché non vi sarà
riuscito di plasmare un’anima come la vostra.
14. 6. 1919
V. aff.ma P.sa di Strongoli Pignatelli
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Ci sono nella terra miniere per attingervi
ricchezze; anche pel cuore dobbiamo conservare
accumuli di vita, di grandezza: questi, a chi sa
raccoglierli, sono presso ai poveri e agli
abbandonati. Ma chi è il minatore?
Un eroe e un angelo insieme: spesso è una donna
sublime - come qui - sulla Nave

Dott.ssa Maria Montessori

La Nave-Asilo “Caracciolo” è uno strumento mirabile di
educazione individuale e sociale. Tale strumento però è
vivificato da uno spirito umano, senza del quale la Nave
Scuola non sarebbe divenuta una creazione originale del
pensiero, del sentimento, dell’Opera italiana.
Tale spirito umano, che è la signora Civita, compie una
funzione non solo nobilissima e buona, ma indica una via, che
si dovrebbe seguire anche per altri campi di educazione
sociale, poiché serve a rafforzare e sviluppare ogni germe di
umanità, che sta in ogni creatura, per quanto disgraziata.
Dopo aver personalmente osservato la Nave “Caracciolo”
sono più lieto di aver stabilita l’adozione delle sue norme nel
progetto di Codice Penale relativa ai minorenni traviati e
pericolosi.
Napoli, 7 maggio 1924
F/to Enrico Ferri
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Ho visto! Grazie Signora per il mio paese.

L’opera Sua di abnegazione avrà quel
riconoscimento dovuto e quella gratitudine
piena che si deve a chi tutto dà - nulla
ricevendo - per il bene dei minori che
sapranno, per i sentieri, quando l’animo loro
sarà fiorito - il bene da lei conferito ad essi ed
all’Italia. Li saluteranno questi piccoli artefici insigni, uomini di pensiero e soldati
prodi - li saluteranno nella Grande Italia - figli
purissimi ed il pensiero grato ed entusiasta
volerà a Lei.
Raffaele Viviani
10 aprile 1926

4.2 L’ammirazione della delegazione governativa del Giappone
La prossima sequenza di documenti, tratti dalle categorie dell’archivio “rassegna stampa” e
“documentazione rapporti con il Giappone” testimonia il notevole interesse che l’esperienza della
“Caracciolo” suscitò anche all’estero. Molti furono gli ospiti stranieri; in particolare, assisteremo
alla visita della delegazione ufficiale del governo giapponese, che intendeva trarre spunto per la
riforma dell’istruzione in via attuazione nel proprio paese.
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Harukichi Shimoi

Harukichi Shimoi, Per una materna opera di redenzione. Buio sotto il faro, in “Il Mezzogiorno”,
Napoli, 6-7/12/1923.

13

4.3. La vita a bordo
Questa successione di immagini e parole è relativa alle attività quotidiane svolte sulla nave dai
“caracciolini”. Attraverso le fotografie che li ritraggono impegnati in diverse attività di gioco, di
studio, di lavoro e attraverso le parole della stessa Giulia Civita Franceschi e di Lieta Nicodemi,
entreremo in quella che ha tutta l’aria d’essere una perfetta comunità.

A bordo si lavorava e si studiava, si lavavano i pavimenti e
si cucinava; ma che belle ore quelle in cui la Signora,
seduta nel quadrato in mezzo ai suoi ragazzi, pronta a
rispondere alle loro emozioni e ai loro sorrisi, leggeva
‘Pinocchio’ e i racconti di Tolstoi; che fresca allegria
quando si celebravano con tutta la debita solennità, le feste
solenni dell’Assunta con una mangiata di cocomeri, la
Piedigrotta con trombette e luminarie!
Lieta Nicodemi, in “Risorgimento”, 22 giugno 1947.

14

Tutti i giovanetti, inoltre, curavano l’ordine, la pulizia e l’estetica della loro Nave, con destinazioni
precise, turni di cucina, ecc. Il successo del lavoro e la certezza di assolvere un compito necessario,
coordinato con quello assolto dagli altri, creò negli allievi la coscienza dell’azione fine a se stessa.
[…] Creata e diffusa questa base concettuale, divenne facile cosa l’applicazione di un sistema del
quale avevo intravisto la giustezza, ampiamente provata dai risultati ottenuti: l’abolizione, cioè del
castigo e del premio, per lo meno sotto le forme conosciute, le quali svalutano il valore intrinseco
dell’azione fine a se stessa, e che sostituii, quando proprio non potevo farne a meno, con qualche
affettuoso rimprovero in sede ultrariservata o con qualche parca, pubblica, parola di lode.
Giulia Civita Franceschi, Un esperimento educativo. La Nave Asilo “Caracciolo”.
Relazione inaugurale al Congresso delle donne napoletane, 29 giugno 1947.
15

Perché questa della letizia e del lasciar libero sfogo alla sana, naturale allegria dei ragazzi era un
altro dei punti irremovibili della Signora; e qualcuno che potesse ancora aver dei dubbi in
proposito confronti solo l’espressione selvaggia e diffidente che hanno nelle fotografie
(preziosissimi documenti) i ragazzi che entravano con quella sorridente e lieta di quando uscivano.
Lieta Nicodemi, in “Risorgimento”, 22 giugno 1947.
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4.4 La cura dell’alimentazione

Le fonti presenti nella documentazione tecnica e amministrativa ci informano anche circa
l’importanza che veniva data al cibo ai fini di una corretta alimentazione e di un equilibrato
sviluppo fisico dei bambini e ragazzi accolti sulla “Caracciolo”.
Si tratta di tabelle da cui risulta una particolare attenzione all’armonica combinazione di tutti gli
elementi nutritivi necessari per un pasto salutare.
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4.5 La cura e la prevenzione delle malattie
Gli elenchi dei bambini e dei fanciulli che periodicamente venivano sottoposti a visite mediche ci
dicono quali erano i disturbi più diffusi nella comunità dei “caracciolini”; ad esempio, malattie
dell’apparato respiratorio, evidentemente conseguenze della vita di strada condotta
precedentemente.

4.6. Da scugnizzi a marinaretti
Nella sezione dei ritratti le immagini
parlano da sé e ci rappresentano il
percorso di cambiamento degli ex
scugnizzi una volta inseriti a bordo della
nave.
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4.7 Una comunità allargata
Le fonti fotografiche contenute nell’archivio mostrano anche la presenza a bordo di due cani, Totò e
Frurù, testimoniando l’innovatività del “metodo Civita”; esso anticipava i capisaldi della pet
therapy, utilizzando il legame con gli animali per promuovere il superamento dei traumi vissuti dai
bambini e dai ragazzi ospiti della nave.
Notevolissimo […] il senso di protezione per gli animali, particolarmente per i cani, che, festeggiati
ed amati, divisero con gli allievi le vicende della vita di bordo.
Giulia Civita Franceschi, ibidem.
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Carissimi fratelli, noi siamo contenti delle vostre notizie. Abbiamo un cane che ha nome Fido, è
molto carino, appena vede l’ufficiale gli salta addosso. Noi siamo contenti delle vostre fotografie,
che le à portate la signora Giulia Civita. Abbiamo saputo che voi a bordo avete due cani che hanno
nome, uno Totò e l’altro Frufrù.
Fiol Angelo, Venezia 31 luglio 1914, dal carteggio tra gli ospiti della Scilla
e quelli della Caracciolo.
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4.8. La nave come seconda nascita
Il percorso di resilienza dei “caracciolini” è evidente, oltre che dalle immagini, anche dalle parole di
Giulia Civita Franceschi e dalle autobiografie che ciascun ragazzo, non appena avesse imparato a
leggere e a scrivere, veniva invitato a redigere.
A queste creature la nave donò una seconda nascita. Vi arrivarono laceri, pallidi, sperduti e vi
ritrovarono il sorriso e, quasi sempre, la salute del corpo, insieme con quella dello spirito. La
famiglia, che non conoscevano, apparve ad essi come una improvvisa rivelazione. Dimenticarono
prestissimo le vedute turpitudini, l’eloquio volgare della strada, e le qualità sopite di gentilezza e di
bontà riaffiorarono, man mano che il corpo e l’anima rifiorivano in un ambiente, che, volutamente
si intonava alla fanciullezza, sommersa da conoscenze intempestive o da pericolose libertà.
Questo popolo infantile, disperso nel vento e nel sole, nella miseria, è una caratteristica
della nostra Città.
Giulia Civita Franceschi, ibidem.

4.9 La corrispondenza
La corrispondenza contiene una parte delle lettere e delle cartoline che furono scambiate negli anni
tra la signora Civita e i suoi marinaretti. Esse testimoniano un legame denso di affetti e duraturo.

22

23

Riferimenti bibliografici

AA. VV. (1954), Per la riforma dell’assistenza all’infanzia in Italia. Atti del Convegno Nazionale, Roma,
maggio 1954, Bologna, Edizioni del Consiglio Nazionale per la difesa dell’infanzia, STEB.
Albisetti J. A. (n. 2, vol. 49, maggio 2009), Froebel Crosses the Alps: Introducing the kindergarten in
Italy, in “History of Education Quarterly”.
Anile A. (10 febbraio 1920), Umanità che si rivela, in “Giornale d’Italia”, Roma.
Arcuno O. (n. 8, IV, agosto 1947), La Nave-Asilo “Caracciolo”, in “Solidarietà. Mensile di educazione
civile e politica”, Napoli.
Arcuno O. (n. 6, VI, giugno 1949), Giulia Civita Franceschi e la Nave-Asilo “Caracciolo”, in
“Solidarietà. Mensile di educazione civile e politica”, Napoli.
Arcuno O. (n. 7, VI, luglio 1949), La vita sulla Nave-Asilo “Caracciolo”, in “Solidarietà. Mensile di
educazione civile e politica”, Napoli.
Arcuno O. (n. 8, VI, agosto 1949), Scuola pescatori e marinaretti, in “Solidarietà. Mensile di educazione
civile e politica”, Napoli.
Arcuno O. (n. 7, XIV, novembre1957), Giulia Civita Franceschi: dare una casa e una famiglia
all’infanzia abbandonata, in “Solidarietà. Mensile di educazione civile e politica”, Napoli.
Assmann A. (2002), Ricordare. Forme e mutamenti della memoria culturale, Bologna, il Mulino.
Avati F., (14 novembre 1957), Di una vecchia nave borbonica fece una casa per 700 “scugnizzi”, in “Il
Messaggero”, Roma.
Barthes R. (2003), La camera chiara. Nota sulla fotografia, Torino, Einaudi.
Berger J. (1998), Questione di sguardi, Milano, Il Saggiatore.
Bertelli P., I caracciolini. Immagini di una memoria napoletana, in A. Mussari e M. A. Selvaggio (a cura
di), Da scugnizzi a marinaretti. L’esperienza della Nave asilo “Caracciolo” 1913-1928, Napoli, ESA,, pp.
95-103.
Bonfigli V. (n. 3, XI, 1 marzo 1921), La Nave Asilo Caracciolo, in “Noi e il Mondo. Rivista mensile La
Tribuna”, Roma.
Brodsky M. (2003), Memory Works, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca.
Bruner J. (2002), La fabbrica delle storie, Roma-Bari, Laterza.
Candau J. (2002), La memoria e l’identità, S. Maria Capua Vetere, Ipermedium.
Cavalli A. (1996), Memoria, in Enciclopedia delle scienze sociali, vol. V, Istituto dell’Enciclopedia
Italiana, Roma, pp. 596-603.
Cavicchia Scalamonti A., Pecchinenda G. (1996), La memoria consumata, Ipermedium, Napoli-Los
Angeles.
Cives G. (1990), (a cura di), La scuola italiana dall’Unità ai nostri giorni, Firenze, La Nuova Italia.
Civita Franceschi G. (1950), Un esperimento educativo. La Nave asilo “Caracciolo”. Relazione
inaugurale al Congresso delle donne napoletane, 29-30 giugno 1947, Napoli, A. Caldarola.
Cambi F. (1998), Le pedagogie del Novecento, Bari, Laterza.
Casiello A. M. (2010), Il “sistema Civita” tra riscatto sociale e formazione umana, in Mussari A. e
Selvaggio M. A. (a cura di), Da scugnizzi a marinaretti, cit., pp. 57-69.
Casiello A. M. (2013), Archivio “Carte Civita-Labriola-Aubry”, in http://www.museodelmarenapoli.it/
Chiosso G. (1997), Novecento pedagogico, Brescia, La Scuola.
Crespi P. (1997), La memoria operaia, Edizioni del Lavoro, Roma.
Crovato G. e Donaggio S. (2009), La formazione marinara a Venezia, in AA. VV., La Scuola del Mare e
il Nuovo polo Nautico di Venezia, Venezia, Provincia di Venezia-Assessorato all’Educazione e all’Edilizia
scolastica.
Cyrulnik B. (1998), Ces enfants qui tiennent le coup, Revigny-sur-Ornain (FR), Hommes et Prespectives.
Cyrulnik B. e Malaguti E. (a cura di), Costruire la resilienza, Trento, Erickson.
Demetrio D. (1996), Raccontarsi. L’autobiografia come cura di sé, Milano, Cortina.
Dewey J. (1977), Scuola e società, Firenze, La Nuova Italia.

24

Di Cori P. (2014), Non solo polvere. Soggettività e archivi, in P. Novaria e C. Ronco (a cura di), Archivi
delle donne in Piemonte. Guida alle fonti, Torino, Centro studi piemontesi, pp. 55-78.
Di Cori P. (2015), Archivi imperfetti: il vuoto e il pieno, in C. Barbarulli e L. Borghi (a cura di), Archivi
dei sentimenti e culture femministe dagli anni Settanta a oggi, Firenze, Regione Toscana – Consiglio
Regionale, pp.25-32.
Di Pol R. S. (2005), L’istruzione infantile in Italia. Dal Risorgimento alla Riforma Moratti. Studi e
documenti, Torino, Marco Valerio Editore.
Doni M. e Migliorati L. (a cura di) (2010), La forza sociale della memoria. Esperienze, culture, confini,
Carocci, Roma.
Farina O. (14 dicembre 1923), La redenzione degli “scugnizzi”, in “Roma”, Napoli.
Ferrari F. (n. 16, settembre-ottobre 1993), David Levi Morenos a 130 anni dalla nascita, in “Laguna”.
Ferrarotti F. (1998), L’Italia tra storia e memoria. Appartenenza e identità, Roma, Donzelli.
Ferriani L. (1902), I drammi dei fanciulli (Studi di psicologia sociale e criminale), Como, Vittorio
Omarini Editore-Libraio.
Fraire M. (2007), Oblio della madre, in J. Altounian, V. Altounian, Ricordare per dimenticare. Il
genocidio armeno nel diario di un padre e nella memoria di una figlia, Roma, Donzelli.
Furlani R. (1906), Delinquenza e corruzione dei minorenni, Roma-Milano, Società Editrice Dante
Alighieri.
Galasso G. (1978), Passato e presente del meridionalismo, Vol. 1, Genesi e sviluppi, Napoli, Guida
editore.
Grauso L. (2013), Genere e forme di partecipazione politica tra fascismo e Repubblica: il caso di Olga
Arcuno (1902-1977), in Guidi L. e Pelizzari M. R. (a cura di), Nuove frontiere per la storia di genere, Vol. 1,
cap. 6 Genere e politica, Collana Scientifica dell’Università di Salerno, Padova, Websterpress,
Libreriauniversitaria.it, pp. 289-296.
Guidi M. (1 novembre 1923), La scuola di pesca e le scugnizze, in “Il Giornale della donna. Periodico di
educazione sociale femminile”, Roma.
Guidi M. (15 marzo 1924), La Madonna a bordo della nave, in “Vita femminile. Rivista mensile”, Roma.
Halbwachs M. (1996), La memoria collettiva, Unicopli, Milano, (ediz. orig. 1949).
Halbwachs M. (1997), I quadri sociali della memoria, S. Maria Capua Vetere, Ipermedium (ediz. orig.
1924).
Jedlowski P. (2000a), Memoria, Bologna, Clueb.
Jedlowski P., Rampazi M. (a cura di) (1991), Il senso del passato. Per una sociologia della memoria,
Milano, Franco Angeli.
La Bolina J. (XIV, 1914), La nave scuola Caracciolo. Mare di Napoli redentore, in “Il XX secolo”,
Roma.
La Bolina J. (II, vol. III - Fasc. 14, 1919), Il mare redentore, in “Le vie del mare e dell’aria. Rivista
mensile”, Roma.
La Bolina J. (VII, n. II, 11 gennaio 1920), La redenzione della miseria mediante il Mare, in “Il Giornalino
della Domenica”, Firenze.
Labriola A. (n. 252, 10 settembre 1918), Il problema della plebe. La rigenerazione degli “scugnizzi”, in
“Roma”, Napoli.
Le Goff J. (1977), Storia e memoria, Torino, Einaudi.
Lessing D. (2006), Il senso della memoria, Roma, Fanucci Editore.
Loriga F. (2010), Storia delle fondazioni ed istituzioni assistenziali della Marina. Il caso delle Navi Asilo,
in Mussari A. e Selvaggio M. A. (a cura di), Da scugnizzi a marinaretti, cit., pp. 104-117.
Malaguti E. (2005), Educarsi alla resilienza. Come affrontare crisi e difficoltà e migliorarsi, Trento,
Erickson.
Montecchi L. (VI, 2, 2011), “Un’esperienza di istruzione rurale integrale”. David Levi Morenos e le
Colonie dei Giovani lavoratori, in “History of Education & Children’s Literature”.
Mussari A. (2010), Il Progetto memoria del Museo del Mare e la valorizzazione del patrimonio culturale
immateriale, in Mussari A. e Selvaggio M. A. (a cura di), Da scugnizzi a marinaretti, cit., pp. 11- 24.
Namer G. (1991), Memoria sociale e memoria collettiva. Una rilettura di Halbwachs, in Jedlowski P.,
Rampazi M. (a cura di) (1991), Il senso del passato. Per una sociologia della memoria, cit.

25

Nicodemi L. (22 giugno 1947), È stato fatto una volta per gli scugnizzi: si potrebbe ritentare oggigiorno
per tutti i BIMBI SPERDUTI di Napoli?, in “Risorgimento”, Napoli.
Ninni E. (VI, 8 agosto 1927), La Nave-Scuola marinaretti “Scilla”, Estratto della “Rivista mensile Città
di Venezia”, Venezia, Stab. Grafico U. Bortoli.
Nora P. Les lieux de mèmoires, Paris, Gallimard, 1984-1992.
Paliotti V. (14 novembre 1957), Su una vecchia nave una donna allevava scugnizzi, in “Oggi. Settimanale
di attualità e cultura”, Milano.
Passerini L. (1988b), Storia e soggettività. Le fonti orali, la memoria, Firenze, La Nuova Italia.
Peirano C. - Garaventa Cazzulo E. (2004), La Nave scuola Garaventa. Una scuola di vita, Genova, De
Ferrari.
Rampazi M., Tota A. L. (a cura di) (2007), La memoria pubblica, Torino, Utet.
Ricoeur P. (2003), La memoria, la storia, l’oblio, Milano, Raffaello Cortina Editore.
Robin R. (2003) La mèmoire saturèe, Paris, Stock.
Rossi P. (2001), Il passato, la memoria, l’oblio, Bologna, il Mulino.
Scateni L., Ferraro E. (2004), Scugnizzi. Dalla strada alla dignità di persone nelle esperienze della nave
Scuola “Caracciolo” e della “Casa dello Scugnizzo”, Napoli, INTRAMOENIA.
Selvaggio M. A. (2007a), Memoria, identità, cittadinanza: una scelta educativa tra ricerca e didattica, in
Casiello A. M. e Selvaggio M. A. (a cura di), Gli anni della Leopardi 1900-1955, Napoli, La Città del
Sole, pp. 17-34.
Selvaggio M.A. (2007b), Guerra totale. Le dinamiche della violenza narrate da Gabriella Gribaudi
attraverso i vissuti e le memorie delle popolazioni, in “Meridiana. Rivista di storia e scienze sociali”, A.
XVIII, n. 59-60, pp. 293-305.
Selvaggio M.A. (2010), “Da scugnizzi a marinaretti”: viaggio nella memoria di un’esperienza
straordinaria, in Mussari A. e Selvaggio M. A. (a cura di), Da scugnizzi a marinaretti, cit., pp. 25-56.
Selvaggio M.A. (2011), Memoria privata, memoria pubblica: dinamiche della relazione con il passato, in
Migliorati L. - Mori L. (a cura di), I mille volti della memoria, Verona, QuiEdit.
Selvaggio M.A. (2013), Giulia Civita Franceschi e l’esperimento educativo della Nave Asilo
“Caracciolo” (1913-1928): una memoria da recuperare, in Guidi L. e Pelizzari M.R. (a cura di), Nuove
frontiere per la storia di genere, Vol. 2, cap. 5 Culture e pratiche femminili tra lavoro e sindacato, Collana
Scientifica dell’Università di Salerno, Padova, Websterpress, Libreriauniversitaria.it, pp. 253-260.
Selvaggio M.A. (2014a) From Urchins to sailors: an educative and civic experiment in Naples (19131928), in “Academicus. Intrnational Scientific Journal”, LX, MMXIV, 9/2014, pp. 171-179.
Selvaggio M.A. (2014b), Transforming Street Urchins nto Adult Sailors on the Training Ship
“Caracciolo (1913-1928): Giulia Civita Franceschi and Her Educational Vision, The Edwin Mellen Press,
N. Y., USA.
Selvaggio M.A. (2015a), L’esperienza delle Navi asilo in Italia e il caso dela “F. Caracciolo” (Napoli,
1913-1928), Vita e Pensiero, Milano, pp. 157-180.
Selvaggio M.A.- Lucia Tortora (2015b), Archivi virtuosi e percorsi didattico-divulgativi. Viaggio nella
storia della Nave Asilo “Caracciolo” attraverso la carte Civita-Labriola-Aubry (Archivio Museo del Mare
di Napoli), Vita e Pensiero, Milano, pp. 55-96.
Serao M. (maggio 1913), Sulla nave, in “Rivista marittima”, pp.243-244.
Shimoi H. (6-7 dicembre 1923), Per una materna opera di redenzione. Buio sotto il faro, in “Il
Mezzogiorno”, Napoli.
Shimoi H. (11-12 giugno 1924), In nome della gioventù napoletana, in “Il Mezzogiorno”, Napoli.
Simmel G. (2005), La gratitudine. Un tentativo sociologico, in V. Cotesta (a cura di), Sull’intimità,
Roma, Armando, 2005, pp. 93-94.
Spinazzola V. (1889), Nozze Civita-Franceschi, Neaples, R. Tipografia Giannini & Figli.
Taylor D. (1999), Le storie ci prendono per mano. L’arte della narrazione per curare la psiche, Piacenza,
Frassinelli, 199, p. 46.
Tortora L. (2012), Il recupero e l’integrazione degli “scugnizzi” di Napoli: dall’esperienza della Nave
Asilo “Caracciolo” alle iniziative del dopoguerra, Tesi di laurea magistrale in Scienze Pedagogiche,
Università degli Studi di Salerno.
Valeriano M. (2010), Giulia Civita Franceschi e il suo mondo, in Mussari A. e Selvaggio M. A. (a cura
di), Da scugnizzi a marinaretti,cit. pp. 70-90.

26

Verolino L. (2009), Giuseppe Tropeano precursore della medicina sociale e fondatore del Pausilipon,
dell’Asilo a Marechiaro e dell’Istituto di medicina pedagogica a Ponticelli, Roma, IAS.
Villari P. (2 settembre 1878), Una proposta utile, in “Rassegna Nazionale”, Firenze.
White Mario J. (1877), La miseria in Napoli, Firenze, Le Monnier.
Yerushalmi Y. H. (1990), Usi dell’oblio, Parma, Pratiche Editrice.
Zerubavel E. (2005), Mappe del tempo. Memoria collettiva e costruzione sociale del passato, Bologna, il
Mulino.

27

