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Si parlava solo di lui. 
Quando due persone s’incontravano, una 

diceva: “L’usi…”, e prima che avesse finito 
l’altra completava “… gnolo” e si erano capite 
all’istante. 

La popolarità dell’usignolo fu tale che undici 
figli di pizzicagnoli furono battezzati Usignolo, 
quantunque dalla loro gola non uscisse una sola 
nota armoniosa. 

Un giorno l’imperatore ricevette un grosso 
pacco sul quale era scritto: “L’usignolo”. 

«Oh! ecco, certo un libro sul nostro celebre 
uccello» disse l’imperatore. 

Invece del libro c’era un gingillo meccanico 
chiuso in una scatola: era un usignolo 
artificiale, che doveva imitare l’usignolo vivo, 
ed era tutto incrostato di diamanti, di rubini e 
di zaffiri. 

Quando fu caricato il meccanismo esso si 
mise a cantare uno dei pezzi che cantava 
l’usignolo vero; e nello stesso tempo muoveva la 
coda sulla quale scintillavano l’oro e l’argento. 

Aveva intorno al collo un nastro con questa 
iscrizione: “L’usignolo dell’Imperatore del 
Giappone è povero in confronto di quello 
dell’Imperatore della Cina”. 

«È magnifico! È magnifico!» dissero in coro i 
cortigiani. 

L’ufficiale che aveva portato l’uccello 
meccanico ebbe il titolo di grande introduttore 
d’usignoli presso Sua Maestà Imperiale. 

«Fateli cantare insieme; faranno uno 
stupendo duetto» disse l’imperatore. 

Li fecero cantare insieme, ma il duetto non 
andava per nulla, perché il vero usignolo 
cantava secondo la sua ispirazione naturale e 
l’altro obbediva all’impulso del meccanismo. 
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«Non è colpa di questo, – disse il direttore 
d’orchestra della Corte additando l’uccello 
artificiale – perché esso canta in perfetto tono; 
si direbbe proprio formato alla mia scuola». 

Dunque lo fecero cantare solo, ed ebbe un 
trionfo come quello dell’usignolo vero; anzi, 
piaceva di più agli occhi, perché scintillava 
quanto i braccialetti e gli spilli delle dame di 
Corte. 

Cantò così per trenta volte di seguito lo 
stesso pezzo senza dar segno di stanchezza; gli 
uditori avrebbero voluto farlo ricominciare 
ancora ma l’imperatore pensò, che, per 
giustizia, toccava all’usignolo vivo di farsi 
sentire. 

Ma dov’era mai andato? Nessuno s’era 
accorto che egli aveva spiccato il volo dalla 
finestra per ritornare alla sua foresta verde. 

«Ma come! Ma come!» si arrovellava 
l’imperatore e tutti i cortigiani mormoravano 
indignati contro l’ingratissimo usignolo. 

«Fortuna che il migliore dei due ci è 
rimasto!» e si consolarono facendo cantare 
all’uccello artificiale lo stesso pezzo per la 
trentaquattresima volta. 

E, dopo tutto ciò, quei signori non erano 
ancora riusciti a impararlo a memoria, perché 
era molto difficile; il direttore d’orchestra 
esaurì tutto il suo repertorio di lodi senza 
riuscire a esprimere la sua ammirazione: 
superava di gran lunga l’usignolo vero, non solo 
con la sua veste gemmata, ma anche con la sua 
dote canora. 

«Perché, vedete, illustrissimi signori, e voi 
sopra tutti, magnifico imperatore, – spiegava 
costui – con l’usignolo vero non si può mai 
calcolare esattamente le note che canterà, 
invece con l’uccello artificiale è tutto fisso e 
determinato. 

Si può spiegare il suo canto, si può aprirlo 
per osservare come si trovino i cilindri, come 
girano e come si producono i movimenti». 
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«La pensiamo anche noi così» dissero tutti. 
Il direttore d’orchestra ebbe il permesso di 

mostrare l’uccello meccanico al popolo la 
domenica seguente. 

L’imperatore comandò anche che lo facessero 
cantare e tutti i presenti furono inebriati come 
se avessero bevuto del tè. 

Queste cose capitavano solo in Cina, e tutti 
gridarono in coro: 

«Oooh!» e alzavano il dito, scuotendo il 
capo. 

Ma i poveri pescatori che avevano udito il 
vero usignolo dissero: 

«È grazioso; le melodie sono le stesse, ma ci 
manca un non so che…». 

L’usignolo vero fu messo al bando dalla città 
e dall’impero, e quello artificiale ebbe un posto 
d’onore su un cuscino di seta accanto al letto 
imperiale; facevano bella mostra intorno a lui 
tutti i gioielli che gli avevano offerto i suoi 
ammiratori. 
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Gli era stato dato, inoltre, il titolo di gran 
cantore imperiale alla frutta nei pranzi 
dell’imperatore, grado segnato al numero uno 
dal lato sinistro, secondo la gerarchia ufficiale 
dei funzionari di Corte, perché l’imperatore 
considerava quella parte come più importante a 
motivo del posto del cuore: difatti voi dovete 
sapere benissimo che anche un imperatore ha il 
cuore a sinistra. 

Il direttore d’orchestra scrisse un’opera in 
venticinque volumi sull’uccello artificiale; il 
libro era così lungo, così sapiente e talmente 
pieno dei più astrusi vocaboli cinesi che 
ciascuno si vantava di averlo letto e capito, per 
non essere messo nel numero dei cretini e per 
non essere condannato a farsi camminare sulla 
pancia. 

Questo stato di cose durò un anno intero; 
finalmente l’imperatore e tutta la Corte avevano 
imparato a memoria ogni minimo gorgheggio 
dell’uccello artificiale e ciò lo rendeva loro 
anche più gradito, perché potevano a piacer loro 
cantare o accompagnarlo. 

I monelli della strada cantavano: “zi zi zi, 
glu glu glu” e l’imperatore faceva loro eco. 

Ah! Se sapeste com’era piacevole! 
Ma una sera che l’usignolo artificiale cantava 

a distesa e l’imperatore si deliziava disteso sul 
letto, che è che non è si sentì fare dentro il 
corpo dell’uccello “crac!” e poi “brrrrr”; tutte 
le rotelle interne galopparono disperatamente 
per alcuni secondi e poi silenzio… 

L’imperatore saltò fuori dal letto e mandò a 
chiamare il medico di Corte, ma questo non ci 
capì un bel nulla; poi venne un orologiaio che 
dopo molte chiacchiere e un lungo esame riuscì 
a raccomodare l’uccello; ma disse di star bene 
attenti a risparmiarlo, i perni erano consunti e 
non si poteva cambiarli. 
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Che desolazione! L’uccello artificiale si 
poteva far cantare una volta sola all’anno ed 
era anche troppo; ma, dopo ciascuno di quei 
concerti, il direttore d’orchestra, con un 
discorsetto pieno di parole inintelligibili, 
spiegava che il suo canto s’era fatto più 
perfetto che mai, e tutti dicevano come lui: il 
canto è più perfetto che mai. 

Passarono cinque anni e a un tratto il paese 
fu immerso nel più profondo dolore; 
l’imperatore, che tutti adoravano, si ammalò e si 
vociava che stesse per morire. 

Allora fu eletto un nuovo imperatore e la 
folla stava raccolta in piazza. 

Domandarono all’aiutante di campo: 
«Come sta l’imperatore?». 
«Uhm!» rispose lui scuotendo il capo. 
L’imperatore tutto pallido e gelido stava 

disteso nel suo letto magnifico e lo credevano 
morto; ciascuno correva a fare omaggio al nuovo 
imperatore. 

I servitori sparsero dappertutto la notizia 
della morte e le cameriere in quell’occasione 
offrirono un tè. 

Nei corridoi e nelle sale erano stati stesi dei 
tappeti per smorzare il rumore dei passi, il 
castello era triste e silenzioso. 

Ma l’imperatore non era morto: se ne stava 
sempre pallido e freddo, disteso nel suo gran 
letto dalle cortine di velluto con i lacci d’oro; 
la luna si diffondeva sul morente e sul suo 
uccello prediletto. 

Il povero imperatore poteva appena 
respirare, gli pareva che qualcuno gli 
camminasse sul petto tanto si sentiva oppresso; 
aprì gli occhi e vide la Morte che s’era messa in 
testa la sua corona d’oro e teneva in una mano 
la sua spada, nell’altra la sua ricca bandiera. 

Intorno a lui, dalle pieghe delle cortine di 
velluto, facevano capolino teste bizzarre, alcune 
spaventate, altre dolci e sorridenti: erano le 
buone e le cattive azioni dell’imperatore che 
venivano ad assistere alla sua ultima ora. 
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L’una dopo l’altra si affacciavano a 
chiedergli: «Ti ricordi di questo? Ti ricordi di 
quello? Ti ricordi? Ti ricordi?». 

Gli dissero tante cose che gli facevano 
grondare il sudore dalla fronte. 

«Ma non mi sono mai state dette simili cose! 
Voglio che facciate della musica, tanta musica. 

Portate il tam-tam cinese, perché non senta 
più quello che mi dicono!» 

Le evanescenti forme continuarono a parlare 
e la Morte rispondeva loro tentennando la testa 
alla cinese. 

«Voglio la musica, voglio la musica!» 
ripeteva l’imperatore. 

«E tu, piccolo uccello d’oro, canta, canta 
dunque! Ti ho dato tante ricchezze, tanti 
diamanti; ti ho messo fino al collo la mia 
pantofola; vuoi cantare?» 

Ma l’uccello restava muto; non c’era nessuno 
per caricarlo e senza di questo non aveva voce. 

E la Morte continuava a fissare l’imperatore 
dal fondo delle sue occhiaie vuote; il silenzio si 
faceva via via più spaventoso. 

A un tratto, un canto d’indicibile dolcezza 
salì dalla finestra: l’usignoletto della foresta 
cantava su un ramo; aveva saputo che 
l’imperatore era morente e veniva a portargli la 
speranza e la pace. 

Al fascino della sua voce le visioni 
diventavano sempre più pallide, svanivano, il 
sangue circolava più rapido nelle deboli membra 
dell’imperatore e la Morte stessa era assorta in 
quella soavità e diceva: 

«Continua, usignoletto, continua!». 
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«Sì, – rispose l’usignolo – sì, se tu mi dai la 
tua bella spada d’oro, la tua ricca bandiera e la 
corona dell’imperatore». 

E per ogni canzone la Morte dava un gioiello 
e l’usignolo cantava e cantava: narrava la pace 
dei piccoli camposanti dove si sfogliano le rose 
bianche, dove il tiglio allarga le sue ombre 
odorate e l’erba cresce fresca innaffiata dalle 
lagrime di coloro che sopravvivono. 

Allora la Morte provò un pungente desiderio 
di ritornare al suo giardino e svanì dalla 
finestra come una sottile nebbia pallida e 
fredda. 

«Grazie, grazie» disse l’imperatore. 
«Grazie, piccolo uccello del cielo; oh, ti 

riconosco! Io ti ho bandito dal mio impero, 
eppure tu sei venuto a fugare le spaventose 
visioni che assediavano il mio letto; tu hai 
allontanato dal mio cuore la morte. 

Come posso ricompensarti?» 
«Sono già stato ricompensato da te» rispose 

l’usignolo. 
«La prima volta che cantai per te, vidi le 

lagrime nei tuoi occhi; non potrò mai 
dimenticarmene, sono le uniche gemme care a 
un cantore. 

Ma ora dormi per riprender forza e guarire; 
io continuerò a cantare». 

Mentre l’usignolo cantava, un sonno 
dolcissimo come quello di un fanciullo invase 
l’imperatore. 

Si svegliò forte e guarito, quando il sole 
venne a battere alla sua finestra. 

Nessuno dei servitori si era più occupato di 
lui, perché lo credevano morto; solo l’usignolo 
se ne stava fedele al suo posto. 

«Tu resterai sempre con me, – disse 
l’imperatore – canterai quando ti piacerà e farò 
spezzare in mille bricioli l’uccello artificiale». 
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«Risparmialo; – pregò l’usignolo – ha fatto il 
bene finché ha potuto; serbalo per sempre. 

In quanto a me io non posso costruire il nido 
e abitare nel castello; lasciami libero di venir da 
te quando vorrò. 

La sera canterò sul ramo vicino alla tua 
finestra per rallegrarti e farti riflettere; canterò 
di coloro che sono felici e di quelli che 
soffrono, canterò il bene e il male, e tutto ciò 
che tu ignori, perché un uccellino può volare 
dappertutto, fino alla capanna del povero 
pescatore, del povero contadino i quali vivono 
così lontani da te, dalla tua Corte. 

Io voglio più bene al tuo cuore che alla tua 
corona, però anche da una corona viene un 
profumo santo e celeste. 

Verrò e canterò, ma promettimi prima una 
cosa sola». 

«Tutto!» rispose l’imperatore, che già aveva 
rivestito il suo abito regale e stringeva al petto 
la sua spada d’oro. 

«No, chiedo una cosa sola: non raccontare 
mai a nessuno che tu hai un uccellino che ti 
tiene informato di tutto. 

Credimi, è meglio». 
L’usignolo volò via. 
Un momento dopo cortigiani e servitori 

entrano per vedere un’ultima volta l’imperatore 
defunto… 

Ed ecco, rimasero sbalorditi; ma l’imperatore 
disse semplicemente: 

«Buongiorno». 






