
L'imperatore della Cina da un po' di tempo si annoiava.  

Ma un giorno, per caso, leggendo un libro, scopre che c'era qualcosa nel 
suo regno che non conosceva:  

un usignolo dalla voce dolcissima, nascosto nel folto di un bosco non 
lontano dalla reggia, il cui canto, si diceva, era la cosa più bella del 
mondo. 

Dopo averlo fatto cercare, l'usignolo viene condotto al palazzo reale.  

Cantava così bene che l'imperatore piangeva di gioia e lo voleva sempre 
con sé. 



Un giorno l'imperatore riceve in dono un usignolo meccanico e per un 
po' di tempo mette a tacere l'usignolo vero che, appena se ne presenta 
l'occasione, torna nel bosco. 

L'imperatore continuava a rallegrarsi del suo usignolo meccanico, che 
non poteva però durare a lungo. 

Un giorno l'imperatore si ammala gravemente.  

A guarirlo, il melodioso canto dell'usignolo vero, che l'aveva perdonato. 

L'usignolo promette di andare ogni giorno a far visita all'imperatore, a 
condizione di essere lasciato libero nel bosco. 
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