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Un Cyrano senza fronzoli quello  diretto da Juri 

Ferrini: la forza dirompente di un uomo che non si 

vuole piegare a nessuno e continuamente lotta e 

scalcia per affermare la propria indipendenza ed 

unicità rende il Cyrano de Bergerac una 

commedia realmente universale. Opera dal 

travolgente successo che dal 1897 accompagna 

questa guasconata poetica imperniata sulla 

deformità fisica (il naso!) e sull’amore per 

interposto corpo (Cyrano detta le parole con cui 

Cristiano conquista il cuore della bella Rossana al 

posto suo). Non c’è niente da fare, la generosità di 

Cyrano e i suoi fallimenti sentimentali travolgono 

ogni resistenza. 

L’amore di Cyrano per la cugina Rossana è il 

motore di tutta la vicenda, sullo sfondo di una 

società perbenista ma corrotta fino al midollo, un 

mondo dove il potere fa gli occhi buoni ma pugnala 

alle spalle, dove i politici si atteggiano a 

irreprensibili censori ma nel privato si 

abbandonano a ogni vizio. La forte opposizione di 

Cyrano al sistema di potere ed apparenza in cui 

vive è quanto mai attuale e permette di reinventare 

la realtà in cui si svolge la vicenda estrapolandola 

dal suo tempo e trovando una chiave per raccontare 

al pubblico qualcosa che lo riguarda molto da 

vicino. 

Al sopraggiungere di alcuni gentiluomini, visto il 

loro comportamento Rossana capisce che il cugino 

è ferito e sta per morire. Il dialogo che segue fra lui 

e Rossana è finalmente chiarificatore e una delle 

pagine più alte della letteratura mondiale. In punto 

di morte Cyrano amaramente commenta: “Cader 

la punta al petto, con un colpo di spada, da un pari 

eroe ferito – questo io dicevo!... Il mio destino mi 

ha schernito! E mi uccide, alle spalle, in un 

tranello indegno, per opera di un servo, un 

troncone di legno. Benissimo.  

Avrò tutto mancato, anche la morte?” E Rossana, 

da lì a poco: “Io vi resi infelice! Io!”. E Cyrano: 

“Voi? Di tutte ignaro dolcezze femminili, non alla 

madre caro, privo d’una sorella, cresciuto nel 

terrore dell’amante dall’occhio sarcastico, il mio 

cuore per voi ebbe un’amica, almeno. Voi faceste 

passar nella mia vita il fruscio di una veste”. 

Siamo all’epilogo. In preda al delirio che coglie i 

moribondi, l’eroe coglie in un attimo il senso di 

tutta la propria vita. Con le residue forze brandisce 

la spada e vibra colpi contro la “Viltà”, i 
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“Compromessi”, i “Pregiudizi”, la “Stoltezza”. “Lo 

so – dice – che alla fine sarò da voi disfatto; ma 

non monta: io mi batto, io mi batto, io mi batto… 

C’è qualcosa ch’io mi porto…e stasera, quando in 

cielo entrerò, fiero l’azzurra soglia salutarne io 

potrò: ch’io porto meco, senza piega né 

macchia…il pennacchio mio”. Vi è non poco, nello 

spirito aleggiante nella conclusione del Cirano di 

Rostand, che fa venir in mente il Rigaut di Drieu la 

Rochelle e il suicidio rituale di Mishima. 

L’ambizione dei registi è quella di portare in scena 

uno spettacolo popolare, nell’accezione più nobile 

del termine, cercando di coinvolgere il maggior 

numero di spettatori possibile in quella festa di 

intrattenimento e confronto che il teatro sempre 

dovrebbe essere. 
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