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Atto I
scena prima
Nel parco del Castello i servitori e i cortigiani si stanno preparando per i festeggiamenti del Principe
Siegfried cha ha raggiunto la maggiore età. Benno, amico del Principe annuncia l’arrivo della
Regina. Arriva Siegfried e tutti danzano in suo onore. Le fanciulle annunciano l’arrivo della Regina,
madre di Siegfried che la saluta con deferenza. Come regalo di compleanno la Regina dona un arco
al Principe e gli ricorda che, al ballo dell’indomani, dovrà scegliere la sua futura sposa. Il Principe
si allontana e i festeggiamenti continuano. Al tramonto un gruppo di cigni attraversa il cielo. Il
Principe invita i suoi amici ad una battuta di caccia.
scena seconda
Nei pressi di una vecchia fortezza, brilla un lago alla luce della luna. È il regno di Rothbart, uno
stregone. Appare lo stormo di cigni, si posano sulle sponde del lago, appena toccano terra si
trasformano in bellissime fanciulle.
Siegfried e Benno accorrono con gli altri cacciatori. Il Principe manda Benno e i cortigiani avanti e
rimane solo. All’improvviso appare la Regina dei cigni, Odette e lo supplica di non ucciderle.
Colpito dalla sua bellezza, Siegfried lascia cadere il suo arco e Odette gli narra la sua triste storia:
lei e le altre ragazze/cigni sono vittime di un incantesimo malvagio di Rothbart. Sono condannate ad
assumere sembianze di cigno durante il giorno e di sera ritornano fanciulle. Il terribile incantesimo
si spezzerà quando ad Odette verrà giurato amore eterno.
Siegfried resta incantato da questa storia e giura il suo amore ad Odette.
Atto II
scena terza
Al ballo nel Castello, la Regina madre riceve gli ospiti. Arriva Siegfried. Nessuna delle pretendenti
tocca il suo cuore. Lo squillo di trombe annuncia l’arrivo di un nuovo ospite: Rothbart e sua figlia,
Odile. Siegfried è colpito dalla somiglianza di Odile con Odette e la saluta con entusiasmo. Il
Principe, affascinato da Odile, le dichiara amore eterno. In quel momento, Siegfried vede Odette
dietro ad una finestra e si rende conto di essere vittima di un inganno, ma è troppo tardi. Rothbart e
Odile spariscono. Il Principe disperato corre al lago.
scena quarta
Cala la notte sul lago. I cigni nelle sembianze di fanciulle aspettano con ansia l’arrivo di Odette.
Odette, disperata, racconta del tradimento del Principe. Le sue amiche la confortano. Arriva
Siegfried. Chiede perdono ad Odette per il suo tradimento involontario, aveva scambiato Odette per
Odile, è questa l’unica ragione che lo ha indotto al giuramento fatale. Appare Rothbart. Si rende
conto dei veri sentimenti di Odette e Siegfried e intende distruggerli. Rothbart e il Principe si
sfidano. Rothbart è sconfitto. I cigni volano nel cielo, ma Odette non si trasforma nuovamente in
cigno e mantiene le sembianze di una bellissima fanciulla. L’incantesimo malvagio è spezzato.
L’amore trionfa.
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