
 

 

L’usignolo 

 

Il palazzo dell’imperatore in Cina era il più lussuoso palazzo del mondo 

I muri erano bordati con la seta della migliore qualità. I mobili erano fatti con il legno 
più aromatico e gli arredi con la porcellana più pregiata. Nel giardino potevi sentire tutti 
i profumi del mondo e passeggiare tra i fiori che sembravano fossero di velluto. Era così 
grande che nessuno sapeva dove finisse veramente perché si univa ad una foresta e la 
foresta arrivava fino al mare. E proprio lì, vicino al mare, un usignolo cantava le più 
belle canzoni che si fossero mai sentite. 

Tutto il paese parlava della canzone dell’usignolo e l’imperatore, che non l’aveva mai 
sentita, chiese che l’uccello fosse portato al palazzo. 

Quando l’uccello cantò per lui, l’imperatore trovò quel canto così stupendo che lo rese 
felice come non mai. Nessuno aveva mai visto l’imperatore così contento ed erano tutti 
molto commossi. Decisero così che l’usignolo sarebbe rimasto nel palazzo, costruirono 
una gabbia tutta d’oro e diedero all’usignolo tutto ciò di cui aveva bisogno. 

Erano tutti molto felici che l’usignolo da adesso in poi avrebbe vissuto a palazzo. 

Beh, tutti tranne: 

 

“L’usignolo”. 

 

In Cina si parlava solo dell’usignolo. Ognuno camminava per le strade cercando di 
imitare la sua canzone, c’era chi sembrava più un maiale che grugnisce,….o una 
tigre,……o un coccodrillo,…..o una mucca, nessuno sapeva cantare come l’usignolo 
dell’imperatore. 

Un giorno arrivò al palazzo un pacco dal Giappone. L’imperatore giapponese, che 
aveva sentito cantare l’usignolo in una delle sue visite all’imperatore della Cina,come 
regalo gli aveva inviato un usignolo meccanico. All’interno era pieno di ingranaggi, fili, 
molle e bottoni, mentre all’esterno era ricoperto d’oro e pietre preziose. 

L’imperatore gradì l’uccello meccanico. Il nuovo usignolo non cantava come quello 
vero, ma tutti erano impressionati perché cantava sempre la stessa melodia, perciò tutta 
la gente impararò velocemente. In tutto il paese si fischiava la melodia del nuovo 
gioiello del palazzo. 

Fu data Così tanta attenzione all’usignolo meccanico che quello vero fu dimenticato. Un 
giorno, il vero usignolo scappò dalla sua gabbia d’oro e ritornò nella foresta. 



Poco tempo dopo l’usignolo meccanico si ruppe. Le molle, le rotelle, i pesi, gli 
ingranaggi e le leve si erano consumate. L’imperatore fu quasi contento perché era un 
po’ stanco di ascoltare sempre la stessa melodia. 

Nemmeno il saggio fu in grado di aggiustare l’usignolo meccanico. Nel palazzo tutti 
continuavano a fischiettare la melodia, pensando che avrebbero reso felice l’imperatore.  

Ma un giorno, l’imperatore si ammalò. Più farmaci gli davano e più peggiorava. Non 
riusciva ad alzarsi dal letto, sudava tantissimo ma continuava a sentire sempre freddo. 
Nelle sale del palazzo c’era un profondo silenzio, tutti pensavano che l’imperatore, che 
stesse per morire.  

Un giorno mentre l’imperatore stava sul suo letto assorto nei ricordi belli e brutti della 
sua vita, giunse alle sue orecchie la più bella melodia che avesse mai sentito fino ad ora. 
Il vero usignolo quando aveva saputo che l’imperatore era triste e malato, era venuto 
alla sua finestra per consolarlo ancora. 

“Usignolo, amico mio, sei tornato, hai portato la felicità con te e mi hai salvato ” disse 
l’imperatore, pieno di commozione. “Stai sempre al mio fianco: canta quando lo 
desideri e giuro che romperò quell’ usignolo meccanico in mille pezzi.” 

“Non farlo. Conservalo sempre e lasciami venire da te a cantare alla tua finestra quando 
lo desidero. Sarò i tuoi occhi, volerò sopra al tuo impero e controllerò tutto. Devi 
promettermi però che non dirai mai a nessuno che vengo a riferrti come vanno le cose. 
Sarà meglio per tutti e due.” 

 
 


