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L’USIGNOLO

oi dovete sapere che in Cina l’imperatore è
un cinese e tutte le persone del suo seguito
sono pure cinesi.
Molti molti anni fa – ascoltate bene questa
storia che sarà presto dimenticata – il castello
dell’imperatore era il più magnifico castello del
mondo, fatto di una porcellana così preziosa,
così fragile, così delicata che bisognava
guardarsi dal toccare per non romperla.
I fiori più rari sbocciavano nel giardino; i più
belli avevano campanellini d’argento che
suonavano tutte le volte che passava qualcuno,
perché non passasse oltre senza guardarli.
Il giardino era così delizioso e si stendeva
tanto lontano che neppure il giardiniere riusciva
a percorrerlo tutto.
Al di là si stendeva una superba foresta,
piena di altissimi alberi che si specchiavano su
verdi laghi, il mare profondo e tutto azzurro
cingeva questa foresta.
Grandi bastimenti venivano a gettar l’ancora
quasi sotto l’ombra dei rami.
Un usignolo aveva fatto il suo nido appunto
su uno dei rami protesi sul mare, e cantava così
bene che i poveri pescatori, i quali pure avevano
tanti pensieri, sostavano la notte ad ascoltarlo
invece di adoperarsi a stendere le loro reti.
«Dio! Com’è bello!» dicevano.
Poi bisognava che corressero al loro lavoro;
ma la notte dopo si fermavano ancora ed
esclamavano:
«Dio! Dio! Com’è bello!».
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I viaggiatori venivano da tutte le parti del
mondo a visitare la città dell’imperatore, il
castello e il giardino; ma dopo aver ascoltato
l’usignolo, dicevano tutti:
«Ecco la più grande delle meraviglie!».
Quando tornavano ai loro paesi narravano
tutti quei prodigi di bellezza e i sapienti
composero poemi sulla città, sul castello e sul
giardino.
L’usignolo non fu certo dimenticato anzi la
parte migliore fu sua, e i poeti cantarono in
dolcissimi versi l’usignolo della foresta che
gorgheggiava sulle rive del mare.
Quei poemi si diffusero rapidamente e
qualcuno fu mandato all’imperatore, il quale,
allora, prese una seggiola d’oro e si mise a
leggere.
Ogni poco scrollava la testa, tanto era
contento delle magnifiche descrizioni del
castello, della città e del giardino.
Ma il libro diceva, che senza dubbio,
l’usignolo era la più grande delle meraviglie di
quei luoghi.
«Un usignolo? Che cosa sarà mai?» si chiese
l’imperatore.
«Non l’ho mai sentito nominare; e un uccello
simile è nel mio impero, anzi nel mio giardino?
Come, nessuno me ne ha mai parlato e io debbo
venirlo a sapere dai libri!»
Chiamò il suo aiutante di campo; costui era
così superbo, che quando un sottoposto osava
parlargli si degnava di rispondergli soltanto:
“Uhm!” cosa che in verità significa molto
pochino.
«Ci dev’essere qui un uccello curiosissimo
che si chiama usignolo, – disse l’imperatore – e
dicono anche che sia la meraviglia fra le
meraviglie del mio impero.
Come mai nessuno me n’ha mai parlato?»
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«Per dire il vero, neppur io ne ho sentito
parlare; – rispose l’aiutante di campo – non ha
mai avuto l’onore di essere presentato a
Corte».
«Che mi sia presentato questa sera stessa e
che canti dinanzi a me» disse l’imperatore.
«Tutti conoscono i tesori che possiedo e io
non ne devo saper nulla!»
«Maestà, non ne ho mai sentito parlare, ma
lo cercherò e lo troverò».
Ma si dice bene trovarlo! E dove? L’aiutante
di campo salì e discese tutte le scale, traversò i
corridoi e le sale, interrogò quelli che
incontrava, ma nessuno aveva sentito parlare
dell’usignolo.
Tornò dunque dall’imperatore a dirgli che
quelli che avevano scritto tali cose nei libri
dovevano certo aver voluto raccontare una
fiaba.
«La Vostra Maestà non può credere quanto si
divertano a scrivere; non si leggono che
invenzioni e fantasticherie».
«Ma il libro dove ho letto mi è stato
mandato dal potentissimo imperatore del
Giappone e per conseguenza non può contenere
delle bugie.
Io voglio sentire l’usignolo, bisogna che sia
qui questa sera stessa, gli concedo la mia più
alta protezione e, se non verrà qui, io ordino
che si cammini sulla pancia di tutti i cortigiani
quando avranno cenato».
«Zing-pè!» esclamò impaurito l’aiutante di
campo, e ricominciò a salire e a scendere le
scale, a traversare sale e corridoi; la metà dei
cortigiani gli andava dietro perché nessuno si
sentiva la minima voglia di farsi camminare sulla
pancia.
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Da ogni parte nel palazzo reale si
domandavano informazioni sul meraviglioso
usignolo che tutti conoscevano, eccetto tutti i
cortigiani.
Finalmente una povera ragazzetta addetta
alle cucine disse:
«Oh! mio Dio! Eccome se lo conosco,
l’usignolo! Canta così bene! Ho avuto il
permesso di portar tutte le sere gli avanzi alla
mia povera mamma malata, che abita vicino alla
spiaggia; quando ritorno mi fermo a riposarmi
nella foresta e là sento cantare l’usignolo.
E qualche volta mi si riempiono gli occhi di
lacrime perché sento piacere come se la mamma
mi abbracciasse».
«Piccola sguattera: – disse l’aiutante di
campo – io ti adibirò ufficialmente alle cucine
imperiali e ti darò il permesso di stare a veder
mangiare l’imperatore, se tu puoi condurci
dall’usignolo, che ha un invito per la serata di
gala».
Andarono insieme nella foresta dove stava
l’usignolo; a mezza strada si udì il muggito di
una vacca.
«Oh!» disse l’aiutante di campo.
«Eccolo.
Che vocione per un uccellino così piccolo.
Non saprei, ma mi pare di averlo già udito».
«No, è una vacca che muggisce» osservò la
piccola sguattera.
«Siamo ancora un po’ lontani».
Più giù le ranocchie si misero a gracidare in
un pantano.
«Dio com’è bello!» disse il cappellano di
corte.
«Lo sento, lo sento! È armonioso come le
campanine della chiesa».
«Ma no, sono le ranocchie» spiegò la
ragazzetta.
«Però ci siamo quasi».
Ed ecco l’usignolo incominciò a cantare.
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«È lui, è lui!» disse la sguattera.
«Ascoltate!» e mostrava sui rami più alti un
uccellino grigio.
«Possibile?» esclamò l’aiutante di campo.
«Non me lo sarei mai figurato così.
Che aria modesta! Certo
certo ha perduto tutti i suoi colori vedendosi
circondato da illustri personaggi come noi».
«Usignoletto, – gli gridò la ragazzina – il
nostro grazioso imperatore vuole che tu canti
alla sua presenza».
«Con tutto il cuore!» rispose l’usignolo.
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E si mise a cantare, creando intorno la
felicità.
«È una vera armonica» disse l’aiutante di
campo.
«Guarda guarda come lavora la sua piccola
gola! Mi meraviglio che noi non l’abbiamo udito
prima d’ora; farà furore a Corte».
L’usignolo credeva di avere l’imperatore fra i
suoi uditori, perciò chiese:
«Debbo cantare ancora, per Sua Maestà?»
«Vezzosissimo usignolo, – disse l’aiutante di
campo – ho il grande piacere d’invitarvi per
questa sera alla festa di Corte e voi manderete
in estasi Sua Maestà imperiale col vostro canto
affascinante».
«Il mio canto fa molto maggiore effetto qui
fra il verde; ma non importa; ci verrò poiché
Sua Maestà lo desidera».
Nel palazzo avevano fatto straordinari
preparativi, le mura di porcellana, e i cristalli
scintillavano al raggio di milioni di lampade
d’oro; i più stupendi fiori dalle belle campanine
ornavano i corridoi e con quel vai e vieni si
stabilì una tale corrente che le campanine si
misero tutte insieme a scampanellare, tanto che
le persone non si capivano più.
In mezzo alla sala, proprio di faccia
all’imperatore, era stato messo un ramo d’oro
per l’usignolo; tutti i cortigiani si affollavano
intorno e la piccola sguattera aveva avuto il
permesso di guardare da uno spiraglio, dopo
essere stata investita del titolo di cuoca
imperiale.
Non si potrebbe descrivere la magnificenza
degli abiti, e tutti non battevano ciglio per
fissare l’uccelletto grigio del quale solo si
occupava Sua Maestà.
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E l’usignolo cantò così bene, così bene che
gli occhi dell’imperatore si riempirono di
lacrime; sì proprio di lacrime, che vennero giù
rigando le gote dell’imperatore, e allora
l’usignolo mise tutto il suo cuore nel canto; tutti
erano rapiti da quella troppo grande dolcezza.
Sua Maestà fu così contenta che voleva
mettere al collo dell’usignolo la sua pantofola
d’oro; ma questo rifiutò, era stato ben più
largamente ricompensato:
«Ho visto le lacrime negli occhi
dell’imperatore, – disse – è questo per me il più
ricco tesoro, poiché le lacrime di un imperatore
hanno un valore speciale.
Dio sa se io mi ritenga abbastanza
soddisfatto!»
Dopo queste parole ricominciò i suoi soavi
gorgheggi.
«Che incantevole civetteria!» dissero le
dame; e, per somigliare all’usignolo, si empirono
la bocca d’acqua per fare gorgheggi quando
parlavano.
I servitori e i camerieri si mostrarono
contentissimi, e non è poco, perché quella gente
è la più difficile da contentare.
In una parola, l’usignolo ebbe un trionfo
inaudito.
Da quel giorno in poi, gli toccò vivere a
Corte; ebbe una gran gabbia d’oro e il permesso
di uscire a passeggiare due volte il giorno e una
la notte.
In queste passeggiate era seguito da dodici
servitori, ciascuno dei quali aveva gran cura di
non lasciarsi scappare il filo di seta che gli
avevano messo alla zampa.
Il povero usignolo però non si doveva
divertire esageratamente!
Tutta la città riecheggiava di quell’uccello
prodigioso.
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