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Atto I

Una recita a Palazzo Borgogna.
È in corso una rappresentazione. Un gruppo
di giovani aristocratici e moschettieri contem-
pla la bella Roxane che si affaccia dal suo
palco. Anche Christian, dalla platea, la guarda
e si dichiara di lei innamorato. A un certo
punto, Cyrano interrompe con grave scandalo
la recita. L’attore non è di suo gradimento. Il
Visconte lo provoca tirando in ballo incauta-
mente il suo grosso naso. Cyrano, poeta e spa-
daccino, lo sfida a duello, improvvisando una
ballata durante il combattimento. Terminato
quest’ultimo, la governante di Roxane comu-
nica a Cyrano che la sua padrona vuole ve-
derlo di nascosto l’indomani, all’alba, da Ra-
gueneau, Faubourg Saint-Honoré. Cyrano, se-
gretamente innamorato di Roxane, è giubi-
lante. Quando sente che De Guiche, il coman-
dante del reggimento e potente spasimante di
Roxane, ha prezzolato cento uomini contro il
suo amico De Lignière e che tali scherani
stanno aspettando la vittima alla Porta di Ne-
sle, per sfogare la sua pazza gioia, decide di
recarsi egli stesso a combattere contro costoro.

Atto II

La rosticceria dei poeti.
Cyrano sta aspettando Roxane dal cuoco e
poeta Ragueneau. È ferito a una mano, dato
che la notte ha messo in fuga cento uomi-
ni alla Porta di Nesle. Arriva Roxane che gli
confessa di essere innamorata di Christian,
un giovane cadetto appena arruolatosi nel
reggimento dove servono i cadetti di Guasco-
gna comandati da Cyrano: è venuta per chie-
dergli di proteggerlo e di far sì che Christian
le scriva una lettera. Cyrano reprime la gelo-
sia e promette di aiutarla. Entrano Rague-

neau e i cadetti. Poi giunge anche, scortato da
un drappello di ufficiali, De Guiche che cerca
invano di assoldare Cyrano e i suoi moschet-
tieri: quest’ultimo canta, con il coro dei pre-
senti, l’inno dei cadetti di Guascogna. Poi
chiede di rimanere solo con Christian che si è
comportato in modo insolente con lui. Tutti
pensano che la giovane recluta sia spacciata,
ma Cyrano gli getta le braccia al collo e gli
dice che Roxane aspetta una lettera da lui.
Christian è imbarazzatissimo perché non sa
parlare d’amore. Cyrano gli propone allora di
lasciare a lui il compito: «je serais ton esprit,
tu seras ma beauté!».

Il bacio di Roxane.
È sera. A casa di Roxane giunge De Guiche
per annunciarle che l’indomani sarebbe parti-
to col reggimento per partecipare all’assedio
di Arras. Roxane resta del tutto indifferente
alla notizia, ma quando viene a sapere da De
Guiche che anche le guardie capitanate dal-
l’odiato Cyrano sarebbero partite e ch’egli ha
intenzione di vendicarsi finalmente di loro, ri-
mane angustiata e interdetta. Poi si riprende,
fa gli occhi dolci a De Guiche, convincendolo
che il miglior modo di umiliare il focoso Cyra-
no sarebbe stato quello di lasciare lui e le sue
guardie a casa. Uscito De Guiche, entrano
Cyrano e Christian. Quest’ultimo, ormai certo
dell’amore di Roxane, rifiuta di imparare a
memoria le frasi suggeritegli dall’appassiona-
to e facondo Cyrano: d’ora in poi vuole rivol-
gersi alla sua innamorata da solo. Ma appena
cerca di dichiararsi a lei, lo fa in modo così
goffo e scipito che Roxane si offende e si
chiude in casa. Allora Cyrano dice a Christian
di chiamare Roxane e da sotto il balcone par-
la d’amore in sua vece, rapendo il cuore di lei
e accendendo il suo desiderio. La scena si
chiude con Christian che, spinto da Cyrano,
sale sul balcone a ricevere il bacio dell’amata.

Il soggetto
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Atto III

I cadetti di Guascogna.
Siamo al fronte, nel campo dei cadetti. È l’al-
ba. Come si viene presto a sapere, il conte De
Guiche ha strappato Christian dalle braccia di
Roxane il giorno stesso delle nozze e ha fatto
partire le guardie di Cyrano per il fronte.
Quest’ultimo è appena rientrato nel campo:
ogni giorno, infatti, attraversa le linee nemi-
che per portare le lettere d’amore di Chris-
tian a Roxane. Ma ormai le cose stanno vol-
gendo al peggio, i cadetti sono stremati, affa-
mati, demoralizzati. Solo il loro orgoglio e la
loro spavalderia restano intatti: quando entra
De Guiche, annunciato dal rullo di tamburo,
piuttosto di dare soddisfazione al loro perse-
cutore che li vuole morti, si fingono in ottima
salute, fisica e morale. De Guiche annuncia
loro che gli spagnoli stanno per attaccare in
enorme superiorità di forze: la sua vendetta è
ormai vicina. Ma ecco che inaspettatamente
arriva una carrozza: è Roxane che in un im-
peto d’amore e di coraggio è venuta a trova-
re Christian al fronte. De Guiche cerca inva-
no di farla allontanare; Roxane gli dichia-
ra che sfiderà la morte insieme ai cadetti di
Guascogna. De Guiche esce allora di scena e
dalla carrozza arriva Ragueneau con vino e
vettovaglie che erano nascoste nei cuscini: i
cadetti possono rifocillarsi prima della batta-
glia. Durante il suo ultimo dialogo con l’ama-
ta, che non fa altro che parlargli delle sue
meravigliose lettere, Christian capisce che in
realtà Roxane è innamorata dell’anima di
Cyrano e che anche quest’ultimo è sempre
stato innamorato di lei. Vorrebbe che i due si
parlassero e si chiarissero, ma il primo colpo
sparato dal nemico lo colpisce. Christian
muore, Roxane viene portata via svenuta e i
cadetti di Guascogna corrono alla battaglia.

Atto IV

La gazzetta di Cyrano.
Sono passati quattordici anni. Come ogni sa-
bato, sul viale di un convento, Roxane, vestita
a lutto, apetta ricamando la visita di Cyrano.
È il tardo pomeriggio. De Guiche, invecchia-
to e pentito, le chiede perdono. Due suore
portano una poltrona dove Cyrano è solito
sedersi. Egli è ridotto in miseria e i suoi scrit-
ti gli hanno procurato molti nemici. Per la
prima volta dopo quattordici anni è in ritar-
do. Roxane lo aspetta con una certa trepida-
zione. Finalmente arriva, pallidissimo, barcol-
lando, col cappello abbassato e con la gazzet-
ta che è solito leggere a Roxane. A un certo
punto, mentre legge proprio le futili notizie
della gazzetta, la testa gli cade sul petto.
Roxane si impaurisce, ma egli, riavendosi, la
rassicura: è solo la sua vecchia ferita dell’as-
sedio di Arras. Roxane gli dice che anche la
sua, di ferita, è sempre viva... Cyrano le chie-
de allora di poter leggere l’ultima lettera di
Christian. Roxane acconsente e gliela porge.
Intanto si fa buio. Quando Cyrano incomin-
cia a leggere, Roxane si turba profondamen-
te. Si alza e gli chiede come faccia a leggere,
dato che si è fatta notte. Di colpo, capisce che
Cyrano la sa a memoria, capisce tutto il suo
amore, capisce il suo sacrificio. Ma Cyrano
nega. Entrano correndo gli amici dello spa-
daccino-poeta che raccontano come Cyrano
sia stato colpito alle spalle da uno sconosciu-
to con un bastone; egli si è alzato incauta-
mente dal letto per recarsi all’appuntamento
con Roxane. Si toglie il cappello. Ha la testa
fasciata. Ormai morente, afferma che non
aveva finito di leggere la gazzetta; e aggiun-
ge: oggi, un’ora prima di cena, Cyrano de
Bergerac è morto assassinato. Le suore can-
tano Mater Dei dolorosa...


