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5) E’ ora la volta dell’illusionista che vuole regalarle il suo mondo fatto di 

meraviglia e stupore: è innamorato di lei. Ma la ragazza non ricambia: l’amore 

non è un’illusione, non può essere barattato con false immagini e gesti fatui. 
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Illusionista: 

 

 Perché quel viso triste? 

 Cosa c’è che ancor ti cruccia? 

 La realtà è un tormento 

 non merita il tuo pianto 

 non vale il tuo sgomento 

 io posso offrirti ciò 

 che non troveresti mai 

   

(e con una serie di illusionismi confonde la ragazza) 

 

 dimmi: non è meglio questo che una triste realtà? 

 

 

 

Luna(confusa): 

 

 è tutto così bello 

 così meraviglioso 

 quel che tu puoi creare 

 annienta ogni dolore 

 serena mi fa stare 

 quel che è reale prima o poi invecchierà 

 mentre tutto ciò che tu mi dai 

 non cambierà mai 

 

(l'illusionista, carico del consenso ricevuto, da il meglio di se con i suoi 

trucchi magici. Lei è estasiata e ammirata)  

 

Illusionista: 

 

 Tutto ciò che vuoi lo farò per te 

 

Luna: 

 

 Posso illudermi se resti qui con me 

 

Illusionista: 

 

 La tua fantasia... 

 

Luna: 

 

 Questa tua magia... 

 



Insieme: 

  

 Riempirà la vita tua e la mia 

 ci proteggerà, via ci porterà 

 lontani dalla realtà 

 questa magia non finirà mai! 

  

(Si incamminano verso l'uscita. Ad un tratto ( sul "mai!" lei inciampa e cade. 

Si rialza guardandosi le mani sporche di polvere, guarda lui e si allontana 

confusa...) 

 

 

Luna: 

 

 Polvere! Soltanto polvere! 

 questo è ciò che resta 

 della tua magia disonesta! 

 

 Cosa stavo per fare 

 priva della ragione 

 quel che prova il mio cuore 

 io non posso barattare 

 con una mera illusione 

 forse invecchierò 

 senza che lui mi veda mai 

 ma sento che ciò che voglio 

 è solo e soltanto lui 

 

 E niente! Niente di meno! 

 

(e fugge via mentre l'illusionista, frustrato e stizzato fa esplodere tutte le 

mega-bolle di sapone che aveva creato per lei) 

 


