
COPIONE
Sofia entra nella sua stanza leggendo un libro. Si siede sul letto e,abbassando il 
libro,nota su una sedia un vestito. Si arrabbia. 

S1: “CASSANDRAAA,VIENI SUBITO QUI!”

Entra in scena Cassandra. 

C: “Cosa c’è?”

S1: “Avevamo detto che non avremmo comprato quel vestito dato che ce n’era solo 
uno. O sbaglio?”

C: “Hai ragione, scusa; ma è stato più forte di me. Se però ti fa piacere potrei 
prestartelo qualche volta.”

S1: “È sempre la solita storia. Sappiamo entrambe che alla fine lo terrai tutto per te.”

C: “Cosa vorresti insinuare?” 

S1: “Lo sai: dal momento che sei la più grande hai sempre le cose migliori. Sei 
un’egoista, una grande egoista!”

C: ”Sofia non fare la bambina, questi sono discorsi infantili. Dovresti crescere un po’.”

S1: “Ah sì? Guarda che tu non sei poi meglio di me. Smettila di fare la maestrina” 

C: “Io lo faccio solo per te.” 

S1: “Allora lasciami in pace, non ce n’è bisogno. Anzi, sai che c’è? Me ne vado io”. 

Sofia esce di scena. La sorella rimane sbigottita e poi esce a sua volta dalla parte 
opposta. 

Possibile stacco musicale.

Sofia è al parco e, mentre sta leggendo un libro, si addormenta. 

( L’ambientazione cambia) Sofia si sveglia e si ritrova in un bosco. Inizialmente non 
capisce cosa sta succedendo; guardandosi intorno vede una figura (Sofia2)  e decide 
di andarle a parlare. 

S1:  “Scusami!”



S2: “Sì?” 

S1: “Io sono Sofia, ma tu chi sei?”

S2: “Io sono te.” 

S1. “Ma come?! Non è possibile. Ecco un’altra che mi vuole prendere in giro.”

S2: “Ma no, stai calma. Adesso ti spiego: sono te, ma vengo dal futuro. Ho diciassette
anni e sono qui per aiutarti.”

S1: “Ah ok. In effetti avrei bisogno di una mano, perché non ho idea di dove mi trovi. 
Ricordo di essermi addormentata in un parco, ma adesso dove siamo?” 

S2: “ Beh non ti posso dire tutto io, sarebbe troppo facile. Lo scoprirai con il tempo.”

S1: “Bell’aiuto mi hai dato! E io adesso cosa faccio?” 

S2:  “Cerca di fare amicizia e vai oltre le apparenze. Mi raccomando, non farti 
sconvolgere da questo strano mondo.” 

Sofia2 esce di scena, lasciando la piccola da sola. Entra in scena Lambda.

S1: "Wow, un elefantino, che carino che sei! Però, certo che, un elefante in una 
foresta...Anche tu, come me, ti sei perso? Come ti chiami? Oh ma che stupida che 
sono, gli animali non parlano mica."

L: "Io mi chiamo Labda, e certo che so parlare, non sono mica stupido!"

S1: "Ma com'è possibile?"

L: "Eh, come parli tu anche io parlo."

S1: "Ma, in realtà, da dove vengo io gli animali non sanno parlare. Va be', tu sai per 
caso dove siamo?"

L: "No, anche io mi sono perso."

S1: "Bene, allora siamo in due. Ma non hai una famiglia da cui andare?"

L: "Ce l'avevo, ma i miei genitori sono morti quando avevo cinque anni. Da allora ho 
sempre vissuto con i miei amici amici del circo. Solo che qualche giorno fa, siccome 
ero sporco, sono andato a farmi il bagnetto in un fiume un po' distante da dove 
eravamo accampati e quando sono tornato loro non c'erano più. Adesso devo 
ritrovare il mio circo. E tu, invece, da dove vieni?"



S1: "Io vengo dal parco sotto casa mia.”

L: "Ma mi prendi in giro? Comunque, adesso perché sei qui?"

S1: "Eh, vorrei saperlo anche io. Mi sono addormentata un attimo, e poi mi sono 
risvegliata qui. Ad ogni modo, se vuoi, posso accompagnarti fino al circo; così magari 
trovo qualcuno che possa essermi d'aiuto."

L: "Volentieri. Mi farebbe piacere un po' di compagnia."

Escono di scena. 

Possibile stacchetto musicale.

Quando rientrano sul palco trovano Nemesi.

N: "Salve stranieri."

S1: "Chi sei tu?"

N: "Nemesi. Chi sei tu, piuttosto?"

S1: "Io sono Sofia, e questo è il mio amico Lambda. Hai per caso visto passare un 
circo?"

N: "A parte voi? No. Perché?"

L: "Sto cercando i miei amici."

N: "Ah, okay."

Entra in scena Alessandro con della legna.

A: "Madre, ho trovato solo questo; ma dovrebbe bastare."

N: "Va bene, appoggiala lì. Guarda, abbiamo compagnia!"

S1: "Ciao, sono Sofia, e lui è Lambda."

A: "Piacere, Alessandro."

S1: "Volete proseguire il viaggio con noi?"

N: "No. Al massimo, se volete, voi potete stare qui con noi. Abbiamo cibo a 
sufficienza."

L: "Va bene, allora prepriamo la cena!"



Mentre gli altri sono indaffarati entra Sofia2.

S1: "Oh, guarda chi si rivede."

S2: "Ciao Sofia. Sono di nuovo qui per aiutarti.”

S1: "Ah perfetto. Allora sentiamo il tuo prezioso consiglio."

S2: "Se fossi in te, - che poi, ora che ci penso, io sono te, però non sono proprio te... 
insomma: hai capito-  starei alla larga da Nemesi."

S1: "Perchè? Mi sembra una brava persona."

S2: "Vai oltre le apparenze, piccola So che può essere difficile, ma devi imparare a 
distinguere ciò che è buono da ciò che non lo è."

S1: "Sinceramente, del tuo consiglio non me ne faccio niente. Ora perchè non 
sparisci come hai fatto l'altra volta? In questo sei tanto brava."

S2: "Smettila di fare la bambina, Sofia! Nostra sorella aveva ragione. Va be', fai 
attenzione."

Sofia2 esce di scena; Sofia1 va da Alessandro.

S1: "Ehy ciao!"

A: "Ciao. Perchè ti sei allontata?"

S1: "Stavo facendo i conti con la mia coscienza."

A: "Ah okay."

S1: "Scusami, ma voi abitate qui?"

A: "No, questa è una sistemazione momentanea. Ci spostiamo in base alle necessità 
di Nemesi."

S1: "Aspetta, ma Nemesi non era tua madre? Perché la chiami con il suo nome?"

A: "Mi ha adottato tempo fa; la chiamo madre solo in sua presenza, per non farla 
arrabbiare."

S1: "Ma tu ti trovi bene con lei?"

A: "Più o meno: non è esattamente una brava persona."

N: "A tavola, ragazzi!"



I quattro si riuniscono a mangiare in cerchio.

S1: "Cosa c'è in quelle bottiglie?"

N: "Una bevanda, vuoi assaggiare?"

A sussurra: "No, Sofia."

S1: "Sì, grazie."

Sofia assaggia.

S1: "Posso averne ancora?"

N: "Sì, certo."

L: "Posso assaggiare anche io?"

N: "Sì, ce n'è per tutti."

Nemesi versa da bere a Lambda, Sofia prende la bottiglia e va in disparte con 
Alessandro.

L: "Ti piace il circo?"

N: "Sì, mi piaceva molto."

L: "Come, e adesso non ti piace più?"

N: "Sì certo, infatti voglio andarci."

L: "Allora domani mattina partiamo tutti insieme."

N: "No, voglio andarci adesso."

L: "Okay, allora vado a chiamare Sofia e Alessandro."

N: "No. Ci andremo io e te."

L: "Ma come... e Sofia?"

Gli punta contro la bacchetta per fare l’incantesimo.

N: "Imperio. E adesso conducimi al circo."

Nemesi e Lambda escono di scena.

A: "Dai Sofia, adesso basta, andiamo a dormire."



S1: "Ma è presto, lasciami bere ancora un po'."

A: "No, hai già bevuto abbastanza. Corichiamoci."

S1: "Va bene, lo faccio solo perchè sei carino."

A: "Ma cosa dici?"

Si coricano.

S1: "Ale, devo dirti una cosa."

A: "Cosa?"

S1: "Credo proprio di essermi innamorata di te."

Si gira dall'altra parte e si addormentano.

Possibile stacchetto musicale.

Quando si risvegliano non trovano più Lambda e Nemesi.

 S1: “Buongiorno Ale”

A: “Hey Sofia, dormito bene?”

S1: “Sì, però ho un po’ di mal testa.”

A: “Ah beh, ci credo! Con tutto quello che hai bevuto ieri sera…”

S1: “in realtà non mi ricordo bene cosa sia successo ieri sera; ho le idee confuse,ma 
credo di aver sentito Lambda urlare preoccupato; ora dov’è?”

A: “Non lo so, andiamo a cercarlo.”

S1: “Ma non c’è nemmeno Nemesi.”

A: “Magari sono andati insieme da qualche parte.”

S1: “Senza avvisarci?”

A: “Sofia basta, non farti tutti questi problemi. Prima o poi arriveranno; comunque 
se ti può rendere più tranquilla andiamo a cercarli.”

S1: “Sì dai, andiamo.”

Sofia prende la mano ad Alessandro. Iniziano a cercarli,ma Alessandro si sente in 
colpa perché sa la verità.



A: “Sofia, c’è una cosa che devi sapere.”

S1: “Okay, ma me la dici dopo. Adesso la cosa importante è ritrovare i nostri cari”

A: “Appunto, riguarda loro.”

S1 : “Beh, allora parla!”

A: “Io so dove sono Nemesi e Lambda. Cioè non so esattamente dove si trovino, ma 
so che sono che sono insieme e per quale motivo…non avrei dovuto dirtelo, però mi 
sento troppo in colpa e io non voglio essere cattivo, ma Nemesi mi ha costretto...”

S1: “Aspetta aspetta, non ci sto più capendo niente. Spiegati bene.”

A: “La verità è questa: Nemesi una volta faceva parte del circo. Lavorava con i 
genitori di Lambda, e inizialmente si trovavano bene. Erano una bella squadra. Ma 
Nemesi non era fatta per queste cose, voleva avere tutte le attenzioni per sè, così 
decise di sbarazzarsi dei due elefanti. Quando si seppe la verità, la cacciarono, e lei 
giurò che un giorno si sarebbe vendicata. Oggi è arrivato quel giorno. Servendosi di 
Lambda entrerà nel circo e lo distruggerà. Mi dispiace che tu ti sia trovata in mezzo a 
questa faccenda, ma ora devi andartene se non vuoi rischiare di esserne 
danneggiata.”

S1: “Non ci posso credere. Mi hai mentito. Io mi fidavo di te.”

A: “Non dire così, Sofia. Se ti ho confessato la verità, è perchè a te ci tengo. 
Andiamocene prima che sia troppo tardi.”

S1: “NO. Io non abbandonerò il mio amico. È l’unico che mi è stato vicino quando ero
sola. E adesso ha bisogno di me.”

A: “Ma ragiona, Sofia! Tu non hai alcun potere contro Nemesi.”

S1: “Ah sì? Dici questo solo perché è tua madre e tu sei cattivo quanto lei. Vattene 
via, ce la farò da sola.”

A: “No Sofia, ti prego.”

S1: “Vattene, ti ho detto.”

Alessandro se ne va. E mentre Sofia 1 parla, entra in scena Sofia 2.

S1: “Avrei dovuto ascoltare Sofia, quando mi ha detto di non fidarmi di Nemesi!”



S2: “Sì, avresti dovuto farlo; ma, come si suol dire,  errare humanum est, e per 
questa volta ti perdono.” 

S1: “Grazie, anche se non ho capito quello che hai detto. Comunque, adesso cosa 
faccio?”

S2: “Adesso continua il tuo viaggio, sperando che questa esperienza ti abbia 
insegnato qualcosa.”

S1: “Va bene, grazie, Sofia, per il consiglio.”

Le due Sofia si abbracciano; poi S2 esce.

 Possibile stacchetto musicale 

Sofia inizialmente non sa dove andare, quando all’improvviso sente arrivare 
qualcuno alle sue spalle. 

AR: “Hey, ciao! Sei nuova? Non ti ho mai vista qui.”

S1: “Diciamo di sì.”

AR: “Beh, allora mi presento: il mio nome è Armonia. Tu invece come ti chiami?” 

S1: “Mi chiamo Sofia.”

AR: “Che bel nome! Vuoi diventare mia amica?”

S1: “In questo momento faccio un po’ fatica, perché l’ultimo di cui mi sono fidata mi 
ha tradita... Comunque ti darò una possibilità, se mi aiuterai a salvare un mio amico”

AR: “Va bene, ci sto! Dove andiamo?” 

S1: “Al circo, se sai dove si trova.”

AR: “Certo, so che in questo periodo si trova poco distante da casa mia. Ma come 
mai vuoi andare proprio lì?”

S1: “Grandioso; allora andiamo, ti spiegherò tutto strada facendo.”

Escono di scena e sul palco arrivano Nemesi e Lambda. Sono arrivati al circo,quindi ci
sono persone e animali travestiti, che mangiano cena. Nemesi, sotto mentite spoglie,
cerca di entrare all’interno del circo. 



L (sotto l’effetto dell’incantesimo): amici,finalmente vi ho ritrovati! Erano giorni che 
vi cercavo. Se sono qui è grazie all’aiuto della mia carissima amica Arianna (in realtà 
sarebbe Nemesi,ma per non farsi riconoscere ha cambiato il nome).”

TUTTI: “Ciao Arianna, benvenuta al circo”

N: “Salve,piacere di conoscervi. Posso unirmi a voi?”

TUTTI: “Certo che puoi, c’è abbastanza cibo per tutti.”

Mentre stanno cenando Nemesi decide di mettere in atto il suo piano. Si alza e, 
guardando i commensali negli occhi, parla.

N: “Probabilmente non mi avete riconosciuta e, anche voi come il piccolo Lambda 
siete caduti nella mia trappola. Sono io, Nemesi. Sono tornata. Non vi sono 
mancata?”

 I commensali cercano di alzarsi da tavola per sfuggirle,ma si rendono conto che non 
riescono a muovervi.

 N: “Vorreste scappare, eh? Ormai è troppo tardi, diventerete i miei sudditi e io avrò 
finalmente la mia meritata gloria.”

Arrivano Sofia 1 e  Armonia, che hanno già sentito una parte del discorso.

S1: “Fermati Nemesi, che cosa stai facendo? Loro non hanno colpe, non puoi privarli 
della loro libertà solo per un tuo capriccio. Hai già fatto del male una volta, non ti è 
bastato?”

N: “Sofia, ma è possibile che tu sia sempre in mezzo? Voglio vendetta e non sarai 
certo tu a fermarmi.”

 S1: “Almeno lascia stare Lambda- Lambda, vieni qui.”

N: “È troppo tardi, ormai è sotto il mio controllo. Presto lo sarete anche voi.”

Nemesi tira fuori la bacchetta.

N: “Imperio. Bene, ora che vi ho tutti in pugno, è ora di dare inizio allo spettacolo.”

A: “Ti piacerebbe!”

Alessandro arriva da dietro, e sfruttando l’effetto sorpresa le ruba la bacchetta.



N: “Tu! Maledetto traditore, cosa ci fai qui, e cosa ci fa qui lei? Ti avevo dato un 
compito!”

A: “Ero stufo di essere sottomesso a te; tu sei una persona malvagia, per colpa tua 
ho perso tutto ciò che avevo di importante. Voglio fermarti così non farai soffrire 
altre persone!”

N: “È questa la gratitudine che hai nei confronti di tua madre?”

A: “Tu non sei mia madre.”

N: “Bene. Allora prendete quel traditore e strappategli di mano la mia bacchetta!”

Tutti gli vanno contro; Sofia e Armonia, fingendo di essere anche loro sotto 
incantesimo, mentre in realtà, avendo messo dei tappi nelle orecchie, l’incantesimo 
non ha avuto effetto su di loro, lo agguantano per le braccia mentre un altro gli 
prende la bacchetta.

N: “Portatelo via!”

I tre escono di scena.

N: “Bene, adesso andiamo a preparare lo spettacolo.”

Escono tutti di scena. 

Possibile stacchetto musicale.

Rientrano in scena Sofia, Armonia e Alessandro. Le due lasciano andare il ragazzo.

S1: “Cosa ci fai tu qui?”

A: “ Io… aspetta, ma tu non eri sotto l’effetto dell’incantesimo?”

Si tira fuori i tappi dalle orecchie.

S1: “No, siamo state intelligenti, a differenza tua.”

A: “Ma cos’ho fatto di male?”

AR: “A parte il fatto che le hai mentito e poi hai cercato di rimediare facendoti quasi 
uccidere? Niente. Comunque piacere, io sono Armonia.”

A: “Piacere mio, Alessandro. Comunque, Sofia, scusami. Non avrei mai voluto ferirti. 
Mi perdoni?”



S1: “Certo. Adesso aiutaci a sconfiggere Nemesi; sai come possiamo fare per 
spezzare l’incantesimo?”

A: “Certo: solitamente per spezzare un incantesimo è necessario uccidere colui che 
l’ha pronunciato.”

S1: “Bene, allora sappiamo cosa fare.”

AR: “Andiamo a sbarazzarci della strega!”

Entra Nemesi.

N: “Di quale strega state parlando? E cosa ci fate voi ancora qui?”

Sofia1 afferra la spada che Alessandro ha sempre e attacca Nemesi, ma questa 
afferra la lama con la mano senza ferirsi, la gira e colpisce Sofia, che cade a terra.

A&AR: “Sofia, no!”

I sottomessi afferrano i due immobilizzandoli.

N: “Non avreste dovuto mettervi contro di me, piccoli mocciosi. Adesso mi hai 
stufata, preparati a morire!”

Nemesi solleva la bacchetta, nel frattempo Sofia2 entra in scena alle sue spalle.

N: “Avada Kedavra!”

Sofia 2 da dietro le afferra il braccio facendo girare la bacchetta verso la strega, che 
crolla a terra morta. L’incantesimo si spezza, tutti si riprendono. Lambda, Armonia e 
Alessandro corrono verso Sofia.

A: “Sofia, come stai?”

S1: “Credo di star morendo. Voi come state?”

L: “Stiamo bene, grazie a te. Ma non ci puoi abbandonare, resisti, sei importante per 

noi.”

S1: “Anche per me siete stati molto importanti: mi avete fatto capire cosa conta 

davvero nella vita. Ognuno di voi mi ha insegnato qualcosa: Lambda, tu mi hai fatto 



capire cosa significa avere un amico al proprio fianco, per il quale vale la pena 

lottare; Alessandro, nonostante la delusione, sei stato prezioso e mi hai insegnato 

che tutti meritano una seconda opportunità; Armonia, mi hai supportata quando ero

a pezzi e mi sentivo sola, la tua positività mi ha trasmesso la forza di continuare il 

mio cammino. E Nemesi, persino lei mi è stata d’insegnamento: ho capito che la vita 

è fatta non solo di cose belle, ma anche di pericoli e difficoltà, che bisogna imparare 

che non tutte le persone sono degne della nostra fiducia e che il male, per quanto 

grande, può essere sconfitto. E infine tu, Sofia, mi hai fatto scoprire una nuova me, 

più matura e consapevole, e d’ora in poi cercherò di seguire questa strada. Quindi 

grazie a tutti voi per avermi insegnato a crescere. Non dimenticatevi di me, io non lo 

farò, promesso.”

Sofia muore, si spengono le luci, tutti escono tranne Sofia1. Possibile stacchetto 

musicale.

Sofia si risveglia nel parco, e trova di fianco a sé la sorella che la sta cercando.

C: “Eccoti Sofia, finalmente ti ho trovata!”

S1: “Ciao sorellona. Senti… scusami se prima ho reagito in quel modo. Hai ragione, 

sono stata infantile; cercherò di rimediare e d’ora in avanti mi comporterò in modo 

più maturo. Mi perdoni?”

C: “Certo sorellina, tutti meritano una seconda possibilità.”

Si abbracciano.



C: “Dai, adesso andiamo che è ora di cena.”

S1: “Sì, arrivo.”

Cassandra si alza e se ne va. Sofia trova di fianco a sè la spada; la prende, sorride, si 

spengono le luci. 

Possibile stacchetto musicale.

FINE.

CAROLA SERAFINO

FLAVIA ANTON

Abbiamo realizzato un copione di una durata complessiva di 25 minuti circa, 
inserendo i possibili momenti musicali.

Siamo partite da zero nella stesura del copione, senza attenerci molto alla traccia che
ci era stata mandata. Nella storia Sofia dopo un litigio con la sorella si addormenta e 
si ritrova in uno strano sogno. Durante il suo percorso cresce e impara ciò che è 
realmente importante nella vita.

Siccome a Sofia piace leggere, per gli incantesimi abbiamo utilizzato le formule 
presenti nella saga di Harry Potter, immaginando che il suo inconscio, durante il 
sonno, l’abbia portata a immaginarsi proprio quelli, a lei così comuni.

Dal momento che frequentiamo il liceo classico e il progetto a cui partecipiamo si 
chima “Kallitopia”, abbiamo deciso di assegnare ai personaggi nomi di natura greca, 
ispirandoci a quello della protagonista Sofia; il loro significato non è casuale.

Il finale, nel quale Sofia2 salva Sofia1, volevamo comunicare il fatto che una parte di 
Sofia salva l’altra parte, cioè che, alla fine, l’unica in grado di salvarla è proprio lei 
stessa.

Speriamo che il lavoro possa piacervi e che si attenga alla consegna.

Vi auguriamo una buona conclusione delle vacanze, arrivederci a settembre.


