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di Flavia Zarba 
 
Chi era Cyrano de Bergerac? Con un esordio che ruota attorno a questa figura misteriosa, 
scrittore apprezzato ed eccentrico, si è aperto il monologo di Alessandro Preziosi, al 
Teatro Vascello, per la prima di Cyrano e la luna, per restare fino al 27 marzo 2014. 
Una luna proiettata nel maxi schermo sullo sfondo teatrale che fa da costante all'intero 
spettacolo quasi a voler ricordare a tutti che "raggiungere la luna" può significare, per 
ciascuno di noi qualcosa di diverso. Nonostante una prima parte che un po' lenta, il 
monologo di Alessandro Preziosi che calza le vesti dell' ammirato e temuto Cyrano con la 
sua infallibile spada e con i suoi motti spiritosi e taglienti trova il suo apice nella parte 
centrale quando, nel citare il mito di Don Chisciotte, interpreta dialetti italiani svariati, dal 
nord al sud. 
Peccato che l'accessorio comico, quel naso mostruoso, che ornava il visto di Cyrano il 
manichino si sia rotto durante la parte più incalzante del copione, quasi un segnale per 



dire che chi ha il coraggio di manifestare il proprio amore deve farlo con il suo vero io, 
senza ostentazioni. 
Eppure così non accade per Cyrano che, ignorato da Roxanne, giovane cugina di cui si era 
invaghito, invita il giovane Christian de Neuvillette a corteggiarla al suo posto affinché 
potesse così nascondere il suo naso. Peccato che la storia sentimentale, così come 
escogitata, non riscuota esattamente l'effetto sperato e Roxanne decida di sposare 
Christian scoprendo il taciuto amore di Cyrano solo quando sarà troppo tardi. Ma ad ogni 
male non c'è mai fine, l'importante e' raggiungere quella luna, in un modo o nell'altro. 
Applausi per Preziosi che conclude con una dedica dello spettacolo ai partecipanti: "E' 
all'anima di Cyrano che avrei voluti dedicare questo poema ma visto che l'anima è 
passata in voi, è a voi che lo dedico". 
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