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Mio caro lettore,  

grazie di avere aperto le mie pagine!
Sì, sono il tuo quaderno, e stavo aspettando proprio te, e ora  
che mi hai aperto, mi sento davvero un quaderno fortunato!

Se vorrai sfogliarmi ti farò entrare nel mio cuore, e lì scoprirai 
un mondo fantastico: un lago misterioso abitato da creature 

affascinanti: i cigni! Ascolterai anche una bellissima musica: la 
musica de “Il lago dei cigni”, composta da Pëtr Il’ič Čajkovskij, un 

musicista che io, il tuo quaderno, amo davvero tanto. 

Presto, seguimi!  
Voglio presentarti il grande Čajkovskij.



È un compositore del tardo romanticismo russo, che ha scritto melodie 
indimenticabili: per me lui è il re di tutte le melodie! Nasce nel 1840, in una 
grigia e fredda città nel cuore della Russia. Suo padre è un ingegnere minerario, 
molto severo, e sua madre è una elegante pianista di nobili origini francesi.  
Come dire… due genitori molto diversi tra loro.

La sua infanzia è difficile: è molto sensibile, scoppia a piangere facilmente, è 
timidissimo e ha una grande passione per la musica. Ma suonare il pianoforte 
con la mamma lo fa stare bene! A solo 10 anni il padre lo manda in collegio a 
studiare legge. Non ho parole per descriverti quanto soffre quando, a 14 anni, 
lontano da casa, la sua mamma muore… Lo avrei tanto voluto abbracciare e 
consolare un po’, ma, ahimè, sono solo un quaderno… Nonostante il dolore, 
la vita continua, soprattutto per un ragazzino che ha dentro di sé tanti sogni 
ancora da realizzare! Per fare contento il padre, si laurea e comincia a 
lavorare in un triste ufficio del Ministero della Giustizia. 

Ma la sua anima ha bisogno di molto altro: leggi e regole non gli scaldano 
il cuore… Dentro di sé sente una missione: tradurre in musica le immense 
emozioni che prova. A 22 anni finalmente si iscrive al Conservatorio di San 
Pietroburgo, dove impara a comporre musica e a esprimere così anche quello 
che a parole non riesce a dire. Dedica il suo primo concerto per pianoforte 
e orchestra al direttore del conservatorio di Mosca, Nikolaj Rubinštejn, un 
pianista virtuoso. Io proprio non posso crederci, ma Nikolaj, di cui oggi più 
nessuno si ricorda, dichiara il concerto “banale, rozzo e mal scritto”. 

Che delusione per il nostro Pëtr… Ma non pensare che abbia mollato! Ancora 
oggi questo concerto è uno dei più eseguiti in tutto il mondo: ogni volta che lo 
ascolto, mi viene voglia di cantare!



1. ASCOLTO | Concerto n.1 - ČAJKOVSKIJ

Se vuoi unirti alla mia voce: 
gioca con me a fare uno 
strumento dell’orchestra, 
quello che vuoi tu!

Puoi usare le sillaba VA per gli archi, PUÁ per 
gli ottoni, PLIN per gli strumenti a pizzico e 
BUM per le percussioni, oppure puoi inventare 
tu dei suoni che ti piacciono. 

Puoi anche scegliere di cantare forte o 
piano, legato o staccato, piangendo 
o ridendo… e poi: lasciati solo guidare 
da questa meravigliosa melodia!

https://www.filarmonica.it/soundmusic#uno


Caro Pëtr,Un bel giorno, come in una favola, nella vita di 
Čajkovskij entra una ricca vedova: la Von Meck, che, 
innamorata della sua musica, decide di regalargli 
tutto ciò che gli serve per vivere senza preoccupazioni 
e dedicarsi interamente alla composizione: il sogno 
di Čajkovskij sta diventando realtà! E io ne sono 
felicissimo! 

Tutti abbiamo dei sogni e se lo desideriamo davvero, 
li possiamo realizzare! Grazie Pëtr, che ci ricordi 
quanto sia importante sognare: ti ammiro tanto e ti 
voglio bene… 

Čajkovskij e la Von Meck non si incontrarono mai, 
ma si scrissero lunghe lettere, per ben quattordici 
anni! Se ti fa piacere, scrivi anche tu una lettera 
a Čajkovskij, e raccontagli i tuoi sogni sul futuro…



Tra le sue composizioni, “Il Lago dei cigni” è la mia preferita, 
forse perché è quella in cui lui parla più che mai di sé stesso, 
trasformando la sua vita in una favola.
La prima rappresentazione, nel 1877 a Mosca, non ottiene 
il successo sperato. E di questo io, umile quaderno, davvero 
non mi capacito! Solo dopo la sua morte, e grazie a diverse 
modifiche della trama, il Lago dei cigni ha finalmente ricevuto 
il riconoscimento che meritava trionfando in tutto il mondo. 
Per favore, ascolta con me l’inizio di questo balletto, e poi  
dimmi la verità: è bello o no?!

Il balletto del 

LAGO DEI CIGNI

Nel 1877 Čajkovskij sposa una sua ammiratrice. Cerca 
davvero di amarla, ma proprio non riesce ad essere felice. 
Capisce dolorosamente che le donne non gli piacciono così 
come piacciono agli altri maschi, e vive con grande angoscia 
il fatto di essere attratto dagli uomini. Non è semplice per lui, 
anche perché la società del suo tempo giudicava male questi 
comportamenti. Se ti sto raccontando questo, è perché credo 
che Čajkovskij, più di ogni altro, abbia saputo tradurre in 
musica le proprie emozioni. 

2. ASCOLTO INTRODUZIONE  Tema del destino

Il lago dei cigni 
è una favola. 

Il libretto, la versione 
scritta della storia, 
si ispira alla tragica fiaba 
Der geraubte Schleier 
(Il velo rubato). 
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Una cosa che mi stuzzica molto è che in un balletto 
la storia può essere cambiata! Il coreografo può 
modificare la narrazione, cambiando addirittura il 
finale, trasformandolo da tragico a lieto. 

Un importante esempio è quello del grande coreografo 
inglese Matthew Bourne, che nel 1995 ha fatto una 
versione del Lago in cui tutti i cigni sono maschi!

Le melodie che ha scritto Čajkovskij sono bellissime, 
si appiccicano all’orecchio. Nell’orchestra ogni strumento 
suona la cosa giusta al momento giusto! Le emozioni 
sembrano espandersi, prendere il volo e penetrare dentro 
il corpo di chi ascolta. Čajkovskij passa dal fortissimo al 
pianissimo, facendo emergere ora l’arpa e ora il violino, 
dipingendo le emozioni con i suoni.

La musica di questo balletto mi piace davvero tutta,  
ma c’è un piccolo tema che amo in particolare.  
 
Quando lo sento, mi sento subito allegro e mi viene  
voglia di correre fuori a giocare con gli amici.



Sto parlando della coda del pas de troi (passo a tre). 
Io sono solo un povero quaderno, e non so cantare 
molto bene… ma mi piacerebbe tanto poter 
cantare insieme a te…

Nella prima parte puoi usare la sillaba LA LA LA, 
mentre nella seconda, puoi battere le mani in 
contrattempo, così come ho scritto qui di fianco.  
Te lo faccio ascoltare…

3. ASCOLTO
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