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LO SPETTACOLO 

Vulcania. La Costituzione raccontata ai 
bambini è uno spettacolo che segue il 
filone del teatro etico per le nuove 
generazioni, inaugurato da Catalyst con 
L’Albero della memoria.  
La compagnia propone ai ragazzi e agli 
insegnanti delle scuole primarie e 
secondarie di primo grado uno spettacolo 
in grado di approfondire temi fondamentali 
per la convivenza civile e l’accrescimento 
della cultura storica, in una veste leggera e 
divertente dove la musica accompagna i 
giovani spettatori in un percorso alla 
scoperta della Costituzione. 
 
Lo spettacolo è ambientato su una nave 
che ha attraversato la storia del ‘900 come 

transatlantico, poi nave militare e ospedale, 
e infine nave da crociera lungo la rotta 
Genova/Napoli/New York: Vulcania, una  
leggendaria nave realmente esistita, che in 
scena diventa un non luogo, dove nel 1946 
s’incrociano i destini dei 4 protagonisti. Bice, 
un’astronoma fiorentina, e Fifì, un maestro 
siciliano, vivono clandestinamente sul 
Vulcania dal ‘44. Sfuggiti alle retate fasciste, 
non sanno che la guerra è finita, trascorrono 
i loro giorni a bordo, ignari di tutto. Ma a 
nascondersi non sono i soli, anche le 
cameriere Lia e Rosa hanno i loro motivi per 
non scendere a terra... Nel 1947 L’Italia è un 
luogo dove tutto sta per ripartire. La 
monarchia e il fascismo non esistono più e 
l’Assembla Costituente sta lavorando, 
articolo per articolo, alla stesura della 
Costituzione: il testo dei Principi 
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I 12 Principi Fondamentali 
Diritti e Doveri 
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fondamentali del nuovo stato democratico 
italiano. Su questo scenario che mescola la 
Storia alla fantasia, i nostri protagonisti 
immagineranno a loro volta una Carta dei 
Diritti e dei Doveri che unisca, difenda e 
protegga ogni cittadino. 
 
 
 

VULCANIA 

Protagonista dello spettacolo, insieme agli 
articoli della Costituzione e ai quattro 
passeggeri, è il transatlantico Vulcania, 
una nave esistita davvero, innovativa e 

originale per l’aspetto e per il motore molto 
potente: aveva la prua verticale due alberi e 
un solo fumaiolo. 
Varato nel 1926, il Vulcania fece il suo primo 
grande viaggio da Transatlantico il 19 
dicembre 1928 sulla rotta Trieste-Napoli-
Patrasso-New York. 
Durante la seconda Guerra Mondiale fu 
requisito dallo Stato Italiano prima come 
nave per trasportare le truppe in Nord 
Africa, poi per rimpatriare i civili internati 
(donne e bambini) e i soldati italiani feriti 
dall’Africa Orientale Italiana, in accordo con 
gli Alleati e sotto la protezione della Croce 
Rossa. Ma durante una missione, il Vulcania 
si incagliò e fu quindi requisito e utilizzato 
dai tedeschi. 
Finita la Seconda Guerra Mondiale, tornò a 
solcare gli Oceani lungo la rotta Genova-
Napoli-New York fino al 1965, anno in cui 
divenne una nave da crociera col nome di 
Caribia.  
Dopo quasi 50 anni di gloriosa navigazione, 
il Vulcania fu demolito il 15 marzo del 1974 a 
Taiwan. 

 
 

IL QUADRO STORICO 

Il contesto storico dello spettacolo è quello 
del primissimo dopoguerra italiano, in 
particolare il periodo che precede la stesura 
definitiva della Costituzione. 
I personaggi vengono a conoscenza, dopo 
anni passati isolati nella nave, di ciò che sta 
accadendo in Italia. Dopo l’arresto di 
Mussolini e il passaggio del governo nella 
mani di Badoglio, l’8 settembre 1943, giorno 
dell’Armistizio, l’Italia si schiera al fianco 
degli alleati. Inizia così il periodo più cruento 
della guerra per l’Italia, che si ritrova 
occupata dall’esercito tedesco e in pratica 
attraversata da una guerra civile. 
Il 25 aprile del 1945 l’Italia è ufficialmente 
libera e la guerra è finita. Il Paese è però 
distrutto. 
Ha inizio un lungo processo di ricostruzione, 
non solo degli edifici ma soprattutto 

dell’identità di un popolo e della sua forma 
di governo. Il primo importante passo è 
quello del Referendum del 2 giugno 1946: 
per la prima volta anche le donne possono 
votare, per la prima volta il popolo italiano 
viene coinvolto in una decisione 
fondamentale, quale la scelta della forma di 
stato e l’elezione dei rappresentanti 
dell’Assemblea Costituente. 
Vince la Repubblica e i Savoia, ritenuti 
responsabili dell’ascesa del fascismo e della 
Guerra, vengono esiliati. 
L’Assemblea Costituente si insedia il 25 
giugno del 1946 per redigere la Carta: i 
lavori andranno avanti per oltre 18 mesi fino 
al 31 gennaio 1948, quando l’Assemblea 
Costituente si scioglie avendo terminato il 
proprio lavoro. 
I 4 protagonisti dello spettacolo si 
incontrano a bordo del Vulcania proprio in 
questo frangente. Le questioni che portano 



alla luce, sono quelle che riguarderanno poi 
i principi fondamentali della Costituzione, 
quegli stessi principi sentiti dalla 
popolazione come necessari per rifondare lo 
Stato Italiano: pace, uguaglianza, libertà, 
giustizia, diritto, dignità. 
 
 

FOCUS 

L'Assemblea Costituente è l'insieme dei 
rappresentanti dei cittadini, eletti 
democraticamente (cioè con elezioni a 

maggioranza), che si riunisce con lo scopo 
di scrivere gli articoli della nuova 
Costituzione di uno Stato. I rappresentanti 
eletti, nel caso dell'Italia del 1946, erano tra 
le migliori menti del Dopoguerra, oltre che 
eroi della Resistenza e personalità di spicco 
del panorama politico ed intellettuale. 
Quando incominciò i suoi lavori, a palazzo 
Montecitorio alle 16 del 25 giugno 1946, 
l'Assemblea costituente annoverava tra i più 
giovani deputati, Teresa Mattei, il cui fratello 
partigiano era stato torturato a morte dai 
nazisti nel 1944.  

 

 
 

I PERSONAGGI 

I personaggi di Vulcania ritraggono “un 
campione” rappresentativo degli italiani del 
1947, sono infatti originari di quattro città, 
Palermo, Napoli, Firenze, Milano, ognuna 
collocata in un’area geografica differente, 
provengono da sfere sociali e da contesti 
lavorativi diversi, impersonano insomma 4 
“stereotipi”. 
FIFÍ è il maestro di scuola siciliano, un uomo 
colto e appassionato del suo lavoro, fuggito 
dall’Italia perché dissidente politico.  
BICE è un’astronoma fiorentina – con un 
chiaro richiamo a Margherita Hack – dal 
carattere forte e indipendente, anche lei in 
fuga dall’Italia per motivi politici. Entrambi 
vivono in clandestinità a bordo della nave 
senza avere alcuna notizia dall’esterno. 
LIA è una commessa milanese, schietta e 
sbrigativa, impiegata al celebre Bar Motta, 

ROSA una cantante napoletana esuberante 
e appassionata: entrambe sono costrette a 
scappare e a lavorare come cameriere sul 
Vulcania, per aver rubato due galline, per 
fame, durante la Guerra. 
                                                                                  
A partire dall’incontro di queste due insolite 
coppie di personaggi si dipana la trama 
dello spettacolo, si incontrano e si 
scontrano le esigenze di un popolo quanto 
mai vario e disomogeneo ma allo stesso 
tempo unito dal desiderio di non dover più 
rivivere l’esperienza traumatica della guerra. 
 

 
IL REGISTA 

Le scelte di Riccardo Rombi, regista e autore 
dello spettacolo: 
Perché lo spettacolo è ambientato su una 
nave? 
Vulcania, è una nave particolare perché 
attraversa spazi e tempi partecipando alla 
storia e diventandone anche protagonista: 
offre rifugio ai fuggitivi, li protegge, ma allo 
stesso tempo li isola dal resto del mondo. 
 
Chi rappresentano i personaggi Fifí, Bice, 
Lia e Rosa? 
I 4 protagonisti di Vulcania rappresentano 
non solo 4 “tipologie” di italiani diversi, 
ricomprendendo così idealmente tutta 



l’Italia, ma anche gli stessi bambini che sono 
il pubblico dello spettacolo. Il regista ha 
immaginato infatti che, come i ragazzi si 
trovano per la prima volta a sentir parlare di 
Costituzione, Assemblea Costituente, diritti 
e doveri civili, così anche i personaggi, isolati 
per vari motivi dal mondo esterno, 
rimangono sorpresi incuriositi e stupiti 
quando vengono a conoscenza di ciò che 
sta accadendo nel mondo fuori dalla nave, 
poiché anche per loro è una novità assoluta. 
 
Perché la musica accompagna la 
narrazione scenica? 
Lo spettacolo prende spunto da un libro di 
filastrocche che sulla scena diventano vere 
e proprie canzoni, capaci di restituire quel 
clima vivo, carico di speranza e aspettative 
che si respira nel ’47: la guerra è finita, una 
nuova carta dei diritti e dei doveri dei 
cittadini sta per essere scritta, i personaggi 
non possono fare a meno di ballare e gioire, 
sperando che anche i giovani spettatori si 
sentano coinvolti in questa grande festa. 
 
 

 
ANNA SARFATTI 

Anna Sarfatti è l’autrice del libro La 
Costituzione raccontata ai bambini a cui 
Riccardo Rombi si è ispirato per Vulcania. 
Dopo una lunga carriera come insegnante 
presso le scuole primarie, si è dedicata alla 
ricerca di percorsi e strumenti per 
promuovere la cultura dei diritti e della 
cittadinanza attiva tra i bambini.  Su questi 
temi ha scritto molti libri tra cui La 
Costituzione raccontata ai bambini, in cui 
gli articoli vengono raccontati e spiegati in 
modo divertente e intelligente attraverso 
l’utilizzo delle filastrocche. 
 
<< Il viaggio sulla Vulcania è un viaggio 
dentro la "pancia della balena", dove si 
incontrano personaggi diversi, surreali, un 
po' tagliati fuori dalle vicende della vita, per 
motivi diversi. E' dal loro incontro, dal 
dialogo e dai rapporti che instaurano, che 
si affaccia la consapevolezza di ciò che sta 

avvenendo fuori, nella storia vera, della 
complessità del vivere, dei diritti da 
difendere, dei doveri da assolvere per vivere 
insieme con rispetto e dignità. 
A me lo spettacolo suggerisce la metafora 
della trasformazione dei bambini in 
cittadini consapevoli. E riesce a farlo con 
allegria, sorpresa e leggerezza, invitandoli a 
scivolare sulle onde musicali che corrono 
lungo tutto lo spettacolo. >> 

 

 
PROPOSTE DI LAVORO 

IL DIRITTO DI ALZARE LA MANO,  
IL DOVERE DI DARE SPIEGAZIONI 
La pratica quotidiana della Costituzione  
 
A partire dall’introduzione allo spettacolo a 
cura degli operatori/attori della Compagnia, 
i bambini scoprono come ogni giorno, 
anche senza saperlo, sono chiamati a 
misurarsi con la Costituzione e in particolare 
quali sono i loro DIRITTI e DOVERI all’interno 
dei loro spazi d azione: la scuola, gli amici, la 
famiglia, il tempo libero…  
 
INTRODUZIONE 
La storia vera del Transatlantico Vulcania 
Presentazione dei personaggi 
4 storie, 4 città per provare a raccontare un 
intero paese anche attraverso i suoi 
stereotipi che la Costituzione contribuirà a 
superare. 
 
LETTURA DI UN ESTRATTO DEL COPIONE 
Lia Ma non avete mai incontrato nessuno in 
questi anni? Ma com'è possibile? 
Bice Facile, e s'è vissuto come topi su questa 
nave. Come topi. 
Fifì Esagerata. Quando ci siamo imbarcati, 
perseguitati politici eravamo, così, furtivamente 
salimmo su questo modernissimo piroscafo  
riuscendo a trafugare pasti caldi, anche se di 
scarsissima qualità. Poi una notte, 
un'esplosione a prua udimmo e subito, qua 
sotto ci riparammo, che dato che aveva 
funzione di magazzino alimentare, ci restammo 
come un ragno nel buco. Dopo un po' di tempo, 
da magazzino alimentare a semplice stiva fu 



trasformato e a raccimolare avanzi ci 
riducemmo. Io più volte mi accinsi a risalire ma 
appena mi avvicinavo alla porta del ponte 
superiore, voci straniere udivo. Pensavo trattarsi 
di nave occupata dai tedeschi. E così 
decidemmo di restare nascosti (…continua) 
 
PRESENTAZIONE DEL QUADRO STORICO 
DELL’ITALIA DAL 1944 AL 1947 
Dalla Guerra alla Ricostruzione 
Dalla Dittatura alla Democrazia  
Dalla Monarchia alla Repubblica 
Il Referendum del 2 giugno 1946 
Il primo voto alle donne 
 
SECONDA LETTURA DAL COPIONE 
La Costituzione è come una Carta del Cielo 
dove parole come uguaglianza, diritti, libertà, 
pace, giustizia, dignità sono le stelle che 
indicano la rotta ai marinai.   
 
 

 
 

Utilizzo di metafore e immagini per 
spiegare ai bambini cos’è la Costituzione. 
 
Letture di alcune delle filastrocche dal libro 
di Anna Sarfatti per osservare da vicino i 12 
Principi fondamentali. 
 
PROPOSTE DI LAVORO 
Provate ad immaginare il 140° Articolo della 
Costituzione: scrivetelo o disegnatelo, da soli 
o in gruppo e portatelo in Teatro in 
occasione dello spettacolo per discuterlo 
tutti insieme 

 
LETTURA DELL’ ARTICOLO 1 
L’ITALIA E’ UNA REPUBBLICA 
DEMOCRATICA FONDATA SUL LAVORO 
Su cosa fondereste voi la vostra 
REPUPPLICA vista dalla parte dei bambini? 
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