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ANCHE I CIGNI DANZANO

Lo sapevi che i cigni, in momenti speciali della 
loro vita, si mettono a ballare? Io la trovo una cosa 
meravigliosa! Peccato che, oltre a non saper ballare, 
non so nemmeno nuotare! Ma so fare un sacco di 
altre cose, ad esempio so raccontarti tutto sui cigni.

Il Cygnus, comunemente detto cigno, è un uccello 
acquatico di grosse dimensioni, maestoso 
e bello, con un lungo collo flessuoso e un 
portamento elegante. Il suo candido piumaggio  
lo ha reso l’immagine della purezza.



Un tempo veniva cacciato per la sua carne 
(proprio come fa Siegfried!) ma oggi, per 
fortuna, è una specie protetta: che delitto 
uccidere un cigno! E sono sicuro che anche tu 
la pensi come me. Nonostante l’aspetto nobile, 
se si sente in pericolo o crede minacciato il 
proprio territorio, può assumere atteggiamenti 
aggressivi, soffiando e sferzando attacchi con il 
becco. Ma non preoccuparti, un cigno arrabbiato 
al massimo può beccarti una gamba e lasciarti un 
livido, nulla di più.

I due sessi non presentano evidenti differenze, 
anche se il maschio può essere più grosso. Sono 
conosciute diverse specie di cigno. Nelle nostre 

zone è molto diffuso il cigno reale euroasiatico. 
Questo cigno può raggiungere un’apertura alare 

di 1,5 m e il peso di 13,5 Kg, ha zampe grigie, 
corte e palmate e vive tra acqua e terraferma. 
Se non è reso inabile al volo (purtroppo ai cigni 

dei parchi viene reciso un legamento dell’ala, 
così che non possano volare via…), in autunno 
migra in stormi che si dispongono in eleganti 

formazioni a “U”.



Il cigno è monogamo, cioè ha un solo compagno/a per tutta la vita. La loro 

unione è sancita da una speciale danza, durante la quale i due cigni si 

lanciano richiami, intonano un canto, gonfiano le ali e compiono dei cerchi 

sull’acqua in una elegante cerimonia. I cigni danzano quando si sposano e 

quando si accoppiano. È molto difficile vederli danzare, ma se hai pazienza e sei 

fortunato, puoi anche riuscirci. Io una volta li ho visti! Stavo nella tasca di un 

bambino molto curioso, Pietro, un mio caro amico, che mi ha portato con sé  

al lago e lì abbiamo visto i cigni danzare!

Il cigno vive circa 35 anni. La femmina una volta all’anno depone da 3 a 7 uova 

grigio-azzurre e le cova per circa 35 giorni, mentre il maschio fa la guardia.  

Alla nascita i piccoli sono molto diversi dai genitori: hanno il collo corto,  

le piumette grigie e il becco color piombo. Ma tu non devi credere a chi dice che 

sono brutti: hanno una bellezza speciale, quella dell’innocenza! Sono sicuro 

che anche tu hai conosciuto bambini che ti sembravano sgraziati e che poi sono 

diventati molto interessanti. Prendi me per esempio, appena nato ero proprio 

insignificante, ma poi le mie pagine si sono riempite di parole, immagini e 

colori, e adesso che anche tu mi hai riempito di scritte e disegni, sono  

diventato proprio bellissimo!

Disegna qui un cigno o, se vicino a te c’è uno laghetto abitato da cigni,  
cerca sulla riva qualche piuma e attaccala qui tra le mie pagine.
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Il cigno è erbivoro, si ciba in prevalenza di piante acquatiche che 

strappa dal fondo del lago immergendo il lungo collo, o di erbe, foglie 

e semi che raggiunge camminando lungo le rive, ma sempre senza 

allontanarsi troppo dall’acqua. 

È ghiotto di pane, che spesso voi esseri umani amate lanciare in 

acqua, ma sarebbe meglio non esagerare per non affaticare il suo 

stomaco. Se hai la possibilità di raggiungere un lago dove sai che 

ci sono dei cigni, puoi chiedere alla mamma di prepararti un po’ di 

verdura fresca come lattuga, carote tritate, broccoli a pezzettini, 

o anche patate, legumi lessati o riso cotto, in questo modo farai 

contenti i cigni e preserverai anche la loro salute. 

Ma mi raccomando, non avvicinarti troppo e non tentare di 

accarezzarli: rispettali e evita di farti beccare.

Come voi esseri umani, ogni cigno ha la sua voce: c’è chi ce l’ha più squillante 

e chi più roca, chi più alta e chi più bassa. Qui sotto ho preparato per te un 

piccolo spartito che imita la voce del cigno. Se vuoi, puoi impararlo e poi 

intonarlo insieme ai tuoi amici quando giocate a fare i cigni.

I cigni non solo danzano, ma sanno anche cantare! 
Il canto del cigno è particolare e struggente: vorrei 
fartelo sentire. . .
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