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S I NOSSI
“Eccomi. Amare davvero è dire: eccomi. Lo senti?
Che è un cadere.”
Abbiamo preso Cyrano, quello del naso, quello dell’apostrofo rosa tra le parole ti e amo, quello di Rossana, il
poeta spadaccino, e l’abbiamo mandato sulla Luna. Lui
ha sempre sognato di andarci, lassù. Ora che è morto
da poco, le sue parole ancora sfiorano l’eco dell’aria... e
finalmente è arrivato lì. Lei, la Luna, non lo riconosce e fa
domande bambine: che cos’è il teatro? E la verità? Cos’è
il vento? Hai amato davvero?
A riascoltarla così, questa storia, non sembra nemmeno
la stessa. A riannodare il filo tessuto dalle parole, una per
una... Le parole, appunto. Quante parole, in amore. Cyrano
ripercorre tutta la sua storia, naviga lieve nella memoria

e ricorda, dimentica, rivive. Si trova costretto a dire tutta
la verità, alla Luna, se no lei non risponde. E la verità, cosa
dice? Che noi tutti abbiamo paura. Abbiamo così paura
dell’amore che ce ne teniamo lontani: lo diciamo, lo scriviamo e lo cantiamo per tenerci al riparo, lasciando che le
parole dicano per noi. Ma noi, dove siamo?
In scena c’è solo lui, Cyrano; gli altri sono fantasmi,
ombre, guizzi di luce. A fargli compagnia c’è una luce
di Luna, una Terra azzurra immersa nel buio da spiare
da lontano, e le sue parole: amate, gridate, tenute tra le
labbra. Prima di diventare stelle lucenti bisogna tornare indietro, rivivere ancora l’ultima scena, dire la verità.
Bisogna cantare le lacrime perché piova su Parigi, per
diventare stelle.

T E MAT IC HE E CO NTENU TI
Nell’immaginare Cyrano che vola sulla Luna pochi minuti
dopo aver respirato l’ultima battuta, “il mio pennacchio”,
ci siamo ispirati al testo originale. Una scia trasparente
e luminosa che lo porta fino a su; “mi è rimasto qualche pelo di pianeta”, dice a De Guiche quando si tuffa
dall’albero e dice che è appena precipitato dalla Luna.
E per trattenere il rivale, e per consentire che l’amico/
rivale Cristiano sposi la sua amata Rossana, Cyrano inventa all’improvviso, come amava fare, sette modi per

salire fin lassù. E ancora: il “vero” Cyrano de Bergerac
era scrittore, già. Non era forse un poeta spadaccino,
ma scrisse un unico lungo racconto in cui immaginava, appunto, di salire sulla Luna. Insomma, dovevamo
mandarlo lì. Ma piuttosto che scrivere una nuova storia
sull’eroe romantico che finisce all’altro mondo, abbiamo
preferito dire ancora, per l’ennesima volta, la sua storia.
Perché tutti sanno chi è lui, sanno del naso, sanno di
Rossana, sanno che tirava di spada e poco più. Abbiamo
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deciso che valeva la pena, ancora, parlare di lui e del
suo amore tormentato, del suo amore nascosto. Perché
questa è una storia di luce e di ombra: io non sono che
un’ombra, e voi un chiarore, dice a Rossana dal balcone.
Il coraggioso Cyrano è un eroe che si nasconde, e che
davanti alla verità il suo cuore, come il nostro, trema.
Certo, combatte contro cento uomini e manifesta il suo
sdegno contro i calcoli, le mosse compiacenti e tutto il
resto, no, grazie! Ma quando si tratta di amare davvero
anche lui indugia, balbetta, inciampa e cade.
Mandarlo sulla Luna significa per noi toglierlo dai rumori
del mondo, guardare Parigi e la sua storia da lontano, da
un punto così distante da permettere di vedere la verità
brillare come una stella lontana. Una panchina nel deserto, questa è la Luna per noi. Briciole di stelle precipitate vagano al suolo e nell’aria, e lui come un fantasma
danza tra le sue stesse luci e ombre. Sono una galassia
piena di buchi neri, dice alla Luna. C’è un testo importante, scritto in versi, cento anni fa. Un testo che sembra
più vecchio di quello che è. Un oceano di parole musicali
che ha retto, come pochi, la sfida della scena teatrale
laddove altri testi fatti di poesia hanno fallito, e Ibsen lo
sapeva bene. Negli stessi anni nasce il teatro contemporaneo, Čechov e Strindberg per intenderci. Cyrano è una
storia già vecchia, appena nata. Eppure. Eppure piace
a tutti, resiste, non ferisce nessuno e questo non è un

buon segno, dice Luigi Lunari, non ha cambiato il mondo.
Eppure. Eppure ancora oggi è tra le opere più rappresentate nel pianeta. Ma perché? Cosa cela?
Per noi, racchiude un mistero. Un’ombra che si aggira
intorno al rifiuto del naso, un rifiuto che sa di antico,
“ebbi ostile mia madre a cui non piacqui mai”, dice quando sta per morire. Ecco, il rifiuto. Non è di Rossana, che
stiamo parlando. È qualcosa di più profondo, e forse lo
sentiamo. E poi, quella foga. Quella furia. Quella smania
di combattere, di mettere a tacere il frastuono interiore
che tanto ci riguarda. E infine, quella paura di amare.
Cristiano è un uomo onesto, non è sciocco, dice ancora
Lunari, e quando Rossana gli chiede cosa prova, lui risponde “soltanto” che la ama. Ricamate, insiste lei. Ma
cosa deve dire, questo povero Cristiano? L’unica cosa
che conta: ti amo. La verità è dire ti amo, la verità è dire
non ti amo più, confessa Cyrano alla sua amata Luna.
Per noi la Luna è un deserto, una piuma, un palloncino.
Una bambina che fa domande invisibili e difficilissime:
che cos’è la verità? E il vento? E un bacio? Hai amato
davvero? Cyrano siede sulla panchina dell’infinito, in attesa di diventare stella. Manca poco, ormai. Basta dire
tutta la verità, e poi succederà. Lo sapremo là, nell’azzurro, come una stella polare da seguire da lontano, come
una dolce costellazione da ammirare, da imitare, da raccontare ancora, e ancora, e ancora.

