
CIRCO IMMAGINARIO

INTRODUZIONE: Sofia reale si trova sulla spiaggia del nuovo paese (Bussana) in cui si
è trasferita da anni, lì incontra la Sofia letteraria (quella del libro) che la riporta nel 
suo paese d’origine (Boscomare, in cui è anche ambientato il libro).

-Ouverture

Entra la sofia reale(SR), guardando il mare si accorge dal riflesso che dietro di lei si 
trova un’altra persona (SL) che la invita a seguirla in un viaggio nel luogo dove 
trascorse l’infanzia. Subito comprendono di avere un legame profondo, inizia così un 
gioco di specchi tra le due ragazze dove una segue i movimenti dell’altra fissandosi 
negli occhi, il tutto accompagnato dalle parole della narratrice/narratore(N).

N: Ed è proprio lì che si incontrarono per la prima volta, su quel lungo mare, dove la 
nostra Sofia era immersa nei ricordi di Boscomare, il suo paese d’origine, in cui ha 
trascorso gli anni più felici della sua infanzia.

SL: Ciao Sofia, sono venuta fin qui per accompagnarti in un viaggio che ti cambierà la
vita.

SL prende per mano SR e corrono dietro le quinte. 

-Battello di carta

SL e SR rientrano dall’altra parte mano nella mano, dove la scena si sposta a 
Boscomare

SR: Perché mi hai portato qui! Mi manca molto questo posto, ma allo stesso tempo 
mi fa tornare alla mente il grande dolore provocato dalla morte di mia madre. 

SL: Ma cara Sofia devi capire che Boscomare sarà sempre una parte di noi 
nonostante la sofferenza che ci portiamo dentro, infatti anche io ho dovuto 
affrontare una grande perdita.

SR: E con questo cosa vuoi intendere?!



SL: Sono figlia di una ragazza madre, o almeno, mi hanno sempre detto così, infatti 
non l’ho mai conosciuta perché mi ha abbandonato alla nascita nel circo della città e 
ora loro sono la mia famiglia, io stessa sono una contorsionista.

-Circo

 Arrivano i personaggi del circo e iniziano a ballare/cantare

-Girasalta

I personaggi del circo mostrano affetto a SL tramite abbracci, carezze e baci, quindi 
SR si rende conto di non aver ricevuto mai un così tanto amore e che il vuoto causato
dalla morte della madre non è mai stato del tutto colmato. Durante la canzone SR 
inizialmente rimane in disparte ma poi viene coinvolta dai partecipanti del circo.

-Boscomare

Le due ragazze si recano al porto e parlano sedute sugli scogli.

SR: Sai, sei molto fortunata.

SL: Perché?

SR: E’ incredibile il fatto che nonostante tu non abbia legami di sangue con nessuno 
della compagnia del circo sembriate una vera e propria famiglia.

SL: E’ strano che tu dica questo dato che sei nella mia stessa situazione.

SR: In che senso?

SL: Quello che credevi fosse tuo padre in realtà non lo è, ma comunque ti ha sempre
amato come se fossi sua figlia.

SR: Quindi ho vissuto per tutto questa tempo nella menzogna?! 

-Gioir d’amore

SR scoppia in lacrime e mentre si allontana correndo il paesaggio si offusca e lei, 
spaventata e smarrita, cerca disperatamente con lo sguardo SL, ma la vede 
scomparire lentamente così come lo scenario di Boscomare.

-Dolce Sofia

Sofia si ritrova a Bussana dove ritorna dal padre e dai parenti che indossano una 
maschera bianca (simbolo dell’inganno).

-Circo immaginario



Subito chiede spiegazioni al padre e si confronta con altre persone (parenti/amici) 
che si trovano in cerchio sul palco. Lei corre disperatamente da una persona all’altra 
in ordine casuale. Ognuna di esse racconta perché gli ha nascosto questo fatto e 
mentre lo spiega si toglie la maschera.

-La bella confusione con testo

SR scappa e si reca al porto dove, sedendosi, vede attraccare una nave di un 
pescatore. Quest’ultimo vedendola in lacrime le si avvicina e le domanda il motivo 
del suo pianto e lei si confida apertamente.

P: Perché piangi?

SR: Perché ho appena scoperto di non aver mai avuto una famiglia vera: mia madre 
è morta e quello che credevo fosse mio padre in realtà non lo è…mi hanno mentito 
per tutto questo tempo!

P: A volte le persone mentono credendo di non far soffrire una persona, ma quando 
questa scopre la verità il dolore è incontenibile, perché si sente ingannato.

SR: Ma come hanno fatto a nascondermi una cosa così grande?

P: Forse se te l’avessero rivelato prima il legame che ora hai con tuo padre non 
sarebbe lo stesso, sicuramente per lui sei la persona più importante al mondo. Non 
credi che meriti una seconda possibilità?

-Micol sul filo

SL raggiunge SR e le spiega il motivo della sua scomparsa

SL: Scusami per averti lasciata sola in questo momento così difficile. Non volevo che 
tu lo scoprissi in questo modo, ma pensavo lo sapessi già.

SR: Non dispiacerti, anzi ti ringrazio per avermi raccontato la verità. Inizialmente è 
stato un trauma per me e questo spiega la mia reazione affrettata, ma alla fine ho 
capito che l’amore va al di là di ogni ostacolo.

SL e SR si prendono per mano, si rivolgono al pubblico 

SR e SL: Ricordate: non dimenticate il passato anche se doloroso, concentratevi sul 
futuro e soprattutto vivete il presente.

-Polvere di luci (tutti gli attori sul palco)

-Le chic et le charme (Paolo Conte)
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