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Il Lago dei C
igni

Cara amica, 

quello che hai in mano è uno dei nostri Libri del Cuore, 

storie che abbiamo letto, amato e ci hanno fatto sognare 

a occhi aperti… E che ora vogliamo donare anche a te, 

per volare insieme a noi con la fantasia e assaporare 

emozioni che ti faranno battere forte il cuore! 

In questo volume abbiamo voluto 

raccogliere le storie di tre balletti classici 

tra i più famosi e amati di tutti i tempi: 

“Il Lago dei Cigni”, “Giselle” e “Lo 

Schiaccianoci”. Si tratta di balletti 

romanticissimi, sognanti e 

indimenticabili.

566-7825_Int001-054_LAGO-CIGNI.indd   4 24/03/21   10:29



Scopri con noi la storia d’amore tra Odette e il principe 

Siegfried, danza insieme alla dolce Giselle, e divertiti a 

scoprire il Regno dei Dolci dello Schiaccianoci!   

Cerca un posticino comodo e, leggendo queste 

meravigliose storie, sogna di danzare in punta di piedi. 

Buona lettura!
Le tue amiche  

Tea Sisters
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L’incantesimo  
del lago

Tanto tempo fa, in una splendida giornata di prima-

vera, una bellissima principessa di nome Odette 
passeggiava insieme alle sue damigelle lungo le 

sponde di un placido lago.

Rapita dal profumo dei fiori e dallo scintillio dei 

riflessi del sole sull’acqua, la ragazza si guardava 

attorno ammirata da quel luogo incantevole e 

cantava spensierata insieme alle compagne. 

Intenta a godere di quella dolce atmosfera, Odette 

non si accorse del temibile rapace che la fissava 

dalla cima di un albero. Si trattava in realtà del per-

fido stregone Rothbart che, attirato dalla bellezza e 

Prologo
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L’incantesimo del lago

dall’allegria della giovane principessa, aveva assunto 

le sembianze di quel minaccioso predatore per se-

guirla senza farsi riconoscere. 

Il mago voleva a tutti i costi che Odette diventasse 

la sua sposa e piombò su di lei, riprendendo di nuo-

vo le sue sembianze umane. Ma quando la giovane 

lo respinse lui non accettò il rifiuto. La sua collera 

esplose e la sua vendetta fu terribile: scagliò sulla 

principessa un tremendo incantesimo che tra-

sformò Odette e le sue damigelle in candidi cigni, 

condannati a restare sulle rive di quel lago... per 

sempre!
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32

La principessa 
cigno

Atto II

Per un lunghissimo istante, Siegfried continuò a 

fissare la fanciulla sconosciuta: non intendeva spa-

ventarla e per un istante pensò anche di allontanarsi 

senza aggiungere altro, ma qualcosa nello sguardo 

di lei, simile a una muta richiesta d’aiuto, lo indusse 

a restare.

– Sono il principe Siegfried – si presentò accen-

nando un elegante inchino. Poi aggiunse: – Voi e le 

vostre compagne non avete nulla da temere, vi do 

la mia parola.

Rassicurata da quelle parole gentili, la fanciulla 

ricambiò il saluto: – Io sono la principessa Odette. E 
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La principessa cigno

adesso immagino vi aspettiate una spiegazione 

a proposito di quello che avete appena visto...

Frastornato dalla bellezza di Odette e dalla sua 

voce melodiosa, Siegfried riuscì solo ad annuire.

La principessa allora andò a sedersi su un grosso 

masso poco distante e sospirò: – Quello che è avve-

nuto dinnanzi ai vostri occhi è frutto del tremendo 

maleficio di cui purtroppo io e le mie damigelle 

siamo da tempo vittime.

– Un maleficio? – chiese Siegfried allarmato, andan-

do a prendere posto accanto a lei.

– Proprio così – confermò Odette, e con lo sguar-

do maliconico perso all’orizzonte raccontò dei 

drammatici eventi che avevano indissolubilmente 

legato la sua esistenza a quella del lago. – L’incante-

simo ci costringe a vivere in forma di cigni dall’alba 

fino a mezzanotte: solo per poche ore, a notte 
fonda, possiamo riprendere il nostro aspetto di 

fanciulle.

– Ma è tremendo quello che vi ha fatto il perfido 

Rothbart! – esclamò Siegfried sconvolto dal quel 
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Il Lago dei Cigni

racconto. – Dovete fuggire da tutto questo: venite 

con me, vi prometto che vi aiuterò!

Odette scosse mestamente la testa: – È impossibile: 

se ci allontanassimo troppo dal LAGO, torneremmo 

immediatamente cigni, per sempre...

– Non è possibile che siate condannata a questa sor-

te ingiusta – obiettò ancora Siegfried senza riuscire 

a darsi pace. – Dev’esserci un modo per spezzare 

il maleficio.

– L’incantesimo verrà spezzato soltanto se un giova-

ne che non ha ancora promesso il suo cuore a nessu-

na saprà amarmi con un sentimento puro e sincero –

confermò Odette abbassando lo sguardo.

A quelle parole, Siegfried sentì il cuore accelerare, 

e resosi conto che il calore che provava al centro 

del petto nasceva proprio dall’amore, prese le mani 

della fanciulla tra le sue e le portò alle labbra per 

baciarle, prima di invitarla a danzare con lui.

Le loro mani si intrecciarono, i loro volti si fecero 

più vicini e i loro passi si accordarono perfettamente 

al ritmo dei loro cuori che già battevano all’unisono.
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Su niente di più sublime i miei occhi si sono posati,
e mai voce più soave le mie orecchie hanno udito.
Sento che incontrandovi i miei sogni si sono realizzati 
ma spero che questo mio dire non vi appaia ardito.

Delle mie gote il rossore 
vi prego non guardate.

Il vostro sguardo 
fiero e gentile 

lenisce il mio cuore 
addolorato.

Io e le mie damigelle 
in questo lago 

siamo da troppo tempo 
imprigionate. 

Che esistesse un principe 
di tanto coraggio 

mai avrei sperato.
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Il Lago dei Cigni

È l’amore che scorre potente nelle vene!
Dal perfido incantesimo vi libererò,
contro le forze oscure combatterò per il vostro bene,
e finalmente tra le mie braccia vi stringerò.
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