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L’usignolo e la rosa – Oscar Wilde

«Ha detto che ballerà con me se le porterò delle rose rosse» si 
angosciava il giovane Studente, «ma in tutto il mio giardino non c’è 
nemmeno una rosa rossa.»

L’Usignolo lo sentì dal suo nido nella quercia, guardò tra le foglie 
e si stupì.

«Neanche una rosa rossa in tutto il mio giardino!» si angosciava, e 
i suoi begli occhi si riempirono di lacrime. «Ah, da che piccole cose 
dipende la felicità! Ho letto tutto quello che i saggi hanno scritto e la 
filosofia  non  ha  segreti  per  me,  ma  la  mia  vita  è  rovinata  dalla 
mancanza di una rosa rossa.»

«Ecco finalmente uno che ama davvero» disse l’Usignolo. «Notte 
dopo notte ho cantato di lui, anche se non lo conoscevo: notte dopo 
notte ho raccontato la sua storia alle stelle e adesso lo vedo. I suoi 
capelli sono scuri come i giacinti in fiore e le sue labbra sono rosse 
come la rosa del suo desiderio, ma la passione ha reso il suo viso come 
pallido avorio e la sofferenza gli ha posto il suo sigillo sulla fronte.»

«Il  Principe  dà  un  ballo  domani  sera»  mormorava  il  giovane 
Studente, «e il mio amore sarà tra gli invitati. Se le porterò una rosa 
rossa ballerà con me fino all’alba.  Se le porterò una rosa rossa la 
terrò tra le braccia, lei appoggerà la testa sulla mia spalla e stringerò 
la  sua  mano  nella  mia.  Ma  non  c’è  nessuna  rosa  rossa  nel  mio 
giardino, così io siederò da solo e lei mi passerà accanto. Non mi 
presterà attenzione e il mio cuore si spezzerà.»

«Ecco proprio uno che ama davvero» disse l’Usignolo. «Di quello 
che io canto, lui soffre; ciò che è gioia per me, per lui è dolore. Certo 
l’Amore è una cosa meravigliosa. È più prezioso degli smeraldi e dei 
pregiati  opali.  Perle  e  granati  non  possono  comprarlo,  non  è 
nemmeno  in  vendita  al  mercato.  Non  può  essere  acquistato  dai 
mercanti, né pesato sulla bilancia per l’oro.»

«I musicisti siederanno nella loro tribuna» diceva il giovane Studente, 
«e suoneranno gli archi, e il mio amore ballerà al suono dell’arpa e 
del violino.  Ballerà  così  leggera che i  suoi  piedi  non toccheranno 
terra e i cortigiani nei loro abiti splendenti le si affolleranno attorno. 
Ma con me non ballerà, perché io non ho una rosa rossa da darle»; 
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L’Usignolo lo sentì dal suo nido nella quercia, guardò tra le foglie e si stupì.
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e si gettò nell’erba, nascose il viso tra le mani e pianse.
«Perché  sta  piangendo?»  chiese  una  piccola  Lucertola  Verde 

mentre gli sfrecciava davanti con la coda in aria.
«Già, perché?» disse una Farfalla che volteggiava inseguendo un 

raggio di sole.
«Già, perché?» sussurrò una Margherita alla sua vicina, con un filo 

di voce.
«Piange per una rosa rossa» disse l’Usignolo.
«Per una rosa rossa?» esclamarono, «Che assurdità!» e la piccola 

Lucertola, che era una vera cinica, gli rise in faccia.
Ma l’Usignolo capiva il segreto della sofferenza dello Studente e 

restando in silenzio nella quercia pensava al mistero dell’Amore.
All’improvviso  spiegò  le  sue  ali  brune  e  si  librò  nell’aria. 

Oltrepassò il boschetto come un’ombra e come un’ombra attraversò 
il giardino.

Al centro dell’aiola si ergeva un bel Roseto e, quando lo vide, lo 
raggiunse in volo e si posò su un ramoscello.

«Dammi una rosa rossa» implorò, «e io ti canterò la mia canzone 
più dolce.»

Ma il Roseto scosse la testa.
«Le mie rose sono bianche» rispose, «bianche come la schiuma del 

mare e più bianche della neve sulla montagna. Ma va’ da mio fratello 
che cresce attorno alla vecchia meridiana e forse ti darà quello che 
vuoi.»

Così l’Usignolo raggiunse in volo il Roseto che cresceva attorno 
alla vecchia meridiana.

«Dammi una rosa rossa» implorò, «e io ti canterò la mia canzone 
più dolce.»

Ma il Roseto scosse la testa.
«Le  mie  rose  sono gialle»  rispose,  «gialle  come i  capelli  della 

sirena che siede su un trono d’ambra e più gialle del narciso che 
fiorisce nel prato prima che il mietitore arrivi con la falce. Ma va’ da 
mio fratello che cresce sotto la finestra dello Studente e forse ti darà 
quello che vuoi.»
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Al centro dell’aiola si ergeva un bel Roseto e, quando lo vide, lo raggiunse in volo...
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...l’Usignolo raggiunse in volo il Roseto che cresceva attorno alla vecchia meridiana.
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Così l’Usignolo raggiunse in volo il Roseto che cresceva sotto la 
finestra dello Studente.

«Dammi una rosa rossa» implorò, «e io ti canterò la mia canzone 
più dolce.»

Ma il Roseto scosse la testa.
«Le mie  rose  sono rosse» rispose,  «rosse  come le  zampe della 

colomba e più rosse dei grandi ventagli di corallo che ondeggiano 
nell’antro dell’oceano. Ma l’inverno mi ha ghiacciato le vene, il gelo 
ha bruciato i miei boccioli e la tempesta ha spezzato i miei rami e io 
non avrò per niente rose quest’anno.

«Un’unica rosa rossa è tutto ciò che voglio» implorò l’Usignolo, 
«solo una rosa rossa! Non c’è modo per averla?» 

«Un modo c’è» rispose il Roseto, «ma è così terribile che non oso 
spiegartelo.»

«Spiegamelo» disse l’Usignolo, «io non ho paura.»
«Se vuoi una rosa rossa» disse il Roseto, «devi costruirla con la 

musica al chiaro di luna e colorarla con il sangue del tuo cuore. Devi 
cantare per me con il tuo petto contro una spina. Devi cantare per me 
tutta la notte, la spina deve trafiggere il tuo cuore e il tuo sangue 
vitale deve scorrere nelle mie vene e diventare mio.»

«La  Morte  è  un  prezzo  alto  da  pagare  per  una  rosa  rossa»  si 
angosciava l’Usignolo, «e la Vita è molto cara a tutti. È piacevole 
sedersi in un bosco verde e guardare il Sole nel suo cocchio d’oro e 
la Luna nel suo cocchio di perla. Dolce è il profumo del biancospino 
e dolci sono le campanule che si nascondono nella valle e l’erica che 
ondeggia  sulla  collina.  Eppure  l’Amore  vale  più  della  Vita  e  che 
cos’è il cuore di un uccello in confronto al cuore di un uomo?»

Così spiegò le sue ali brune e si librò nell’aria. Percorse il giardino 
come un’ombra e come un’ombra attraversò il boschetto.

Il giovane Studente era ancora steso sull’erba, dove l’aveva lasciato, 
e le lacrime non si erano ancora asciugate nei suoi begli occhi.

«Stai sereno» esclamò l’Usignolo, «stai sereno; avrai la tua rosa 
rossa. Io la costruirò con la musica al chiaro di luna e la colorerò con 
il sangue del mio cuore. Tutto ciò che ti chiedo in cambio è che tu
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...l’Usignolo raggiunse in volo il Roseto che cresceva sotto la finestra dello Studente.
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ami davvero, perché l’Amore è più saggio della Filosofia, che pure è 
saggia, e più potente del Potere, che pure è potente. Del colore della 
fiamma sono le sue ali e colore della fiamma è il suo corpo. Le sue 
labbra sono dolci come miele e il suo alito è come incenso.»

Lo Studente alzò lo sguardo dall’erba e ascoltò, ma non riuscì a 
capire quello che l’Usignolo gli stava dicendo perché sapeva solo le 
cose che sono scritte nei libri.

Ma la Quercia capì e si sentì triste, perché era molto affezionata al 
piccolo Usignolo che aveva costruito il nido tra i suoi rami.

«Cantami  un’ultima  canzone»  sussurrò,  «mi  sentirò  molto  sola 
quando te ne sarai andato.»

Così l’Usignolo cantò per la Quercia e la sua voce era come acqua 
che sgorga da un vaso d’argento.

Quando la canzone fu finita lo Studente si alzò e tirò fuori dalla 
tasca un taccuino e una matita.

«Ha  tecnica»  disse  tra  sé  mentre  si  allontanava  attraverso  il 
boschetto, «non si può negare, ma ha anche sentimento? Temo di no. 
In realtà  è come la maggior parte degli  artisti;  è tutto  stile,  senza 
alcuna sincerità. Non si sacrificherebbe per gli altri. Pensa solo alla 
musica e tutti sanno che le arti sono egoiste. Però bisogna ammettere 
che ha dei bei suoni nella voce. Che peccato che non significhino 
niente, o che non producano alcun bene concreto.» E andò nella sua 
stanza, si stese sul suo giaciglio e cominciò a pensare al suo amore; e 
dopo un momento si addormentò.

E quando la Luna brillò nel cielo l’Usignolo volò al Roseto e pose 
il petto contro la spina. Per tutta la notte cantò con il petto contro la 
spina e la fredda Luna di cristallo si sporse ad ascoltare. Per tutta la 
notte cantò, la spina entrò sempre più in profondità nel suo petto e ne 
scaturì il sangue vitale.

Cantò prima della nascita dell’amore nel cuore di un ragazzo e di 
una ragazza. E sul ramoscello più alto del Roseto fiorì una stupenda 
rosa,  petalo  dopo  petalo,  mentre  una  canzone  seguiva  l’altra. 
All’inizio era pallida come la foschia che aleggia sul fiume: pallida 
come  i  piedi  del  mattino  e  argentea  come  le  ali  dell’alba.  Come 
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E quando la Luna brillò nel cielo l’Usignolo volò al Roseto e pose il petto contro la spina.
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...la spina entrò sempre più in profondità nel suo petto e ne scaturì il sangue vitale.
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l’ombra di una rosa in uno specchio d’argento, come l’ombra di una 
rosa in una pozza d’acqua, così era la rosa che fioriva sul ramoscello 
più alto del Roseto.

Ma il  Roseto  gridava  all’Usignolo  di  premere  di  più  contro  la 
spina.  «Premi  di  più,  piccolo  Usignolo»  gridava  il  Roseto,  «o  il 
Giorno arriverà prima che la rosa sia finita.»

Così  l’Usignolo  premeva  di  più  contro  la  spina  e  il  suo  canto 
diventava  sempre  più  intenso,  perché  cantava  della  nascita  della 
passione nell’anima di un uomo e di una donna.

E un tenue rossore si diffuse nei petali della rosa, come il rossore 
sul viso dello sposo quando bacia le labbra della sposa. Ma la spina 
non aveva ancora  raggiunto  il  suo  cuore,  così  il  cuore  della  rosa 
rimaneva bianco, perché solo il sangue del cuore dell’Usignolo può 
rendere rosso il cuore di una rosa.

E il Roseto gridava all’Usignolo di premere di più contro la spina. 
«Premi  di  più,  piccolo  Usignolo» gridava  il  Roseto,  «o il  Giorno 
arriverà prima che la rosa sia finita.»

Così l’Usignolo premette di più contro la spina, la spina gli toccò 
il  cuore e una violenta fitta di  dolore lo trafisse.  Più feroce era il 
dolore,  più  impetuoso  diventava  il  suo  canto,  perché  cantava 
dell’Amore  che  è  reso  perfetto  dalla  Morte,  dell’Amore  che  non 
muore nella tomba.

E la stupenda rosa divenne rossa, come il rosa del cielo a oriente. 
Rossa era la cintura di petali e rosso come un rubino era il cuore.

Ma la voce dell’Usignolo diventava più debole, le sue piccole ali 
cominciarono a sbattere e un velo gli calò sugli occhi. Il suo canto 
diventava  sempre  più  debole  e  sentiva  in  gola  qualcosa  che  lo 
soffocava.

Allora donò un’ultima esplosione di musica.  La bianca Luna la 
sentì,  dimenticò l’alba e  indugiò nel  cielo.  La rosa rossa la  sentì, 
tremò tutta per l’estasi e aprì i petali all’aria fredda del mattino. L’eco 
la portò nel suo antro purpureo tra le colline e svegliò dai loro sogni i 
pastori che dormivano. Fluttuò tra le canne del fiume e loro portarono 
il suo messaggio al mare.
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Così l’Usignolo premeva di più contro la spina e il suo canto diventava sempre più intenso...
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...le sue piccole ali cominciarono a sbattere e un velo gli calò sugli occhi.
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Allora donò un’ultima esplosione di musica.
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«Guarda, guarda!» esclamò il Roseto, «la rosa è finita ora»; ma 
l’Usignolo non diede risposta  perché giaceva morto nell’erba alta, 
con la spina nel cuore.

E a mezzogiorno lo Studente aprì la finestra e guardò fuori.
«Ma guarda, che splendido colpo di fortuna!» esclamò, «ecco una 

rosa rossa! Non ho mai visto una rosa come questa in tutta la mia 
vita. È così bella che sono sicuro abbia un lungo nome latino»; e, 
sporgendosi, la colse.

Poi si mise il cappello e corse alla casa del Professore con la rosa 
in mano.

La figlia del Professore sedeva sulla soglia e avvolgeva della seta 
blu su un arcolaio, con il cagnolino disteso ai suoi piedi.

«Avete detto che avreste ballato con me se vi avessi portato una 
rosa rossa» esclamò lo Studente. «Ecco la rosa più rossa del mondo. 
La porterete stasera vicino al cuore e mentre balleremo insieme vi 
dirà quanto vi amo.»

Ma la ragazza si accigliò.
«Temo che non si intoni col mio vestito» rispose, «e,  inoltre,  il 

nipote del Ciambellano mi ha mandato dei gioielli autentici e tutti 
sanno che i gioielli valgono molto più dei fiori.»

«Be’,  in  fede  mia,  siete  proprio  ingrata»  disse  lo  Studente  con 
rabbia,  e gettò la rosa in  strada,  dove cadde in un rigagnolo e fu 
schiacciata dalla ruota di un carro.

«Ingrata!» disse la ragazza. «Vi dirò, voi siete proprio scortese; e, 
dopotutto, chi siete voi? Solo uno Studente. Be’, non credo abbiate 
neanche fibbie d’argento alle scarpe come il nipote del Ciambellano»; 
e si alzò dalla sedia ed entrò in casa.

«Che cosa sciocca è l’Amore» disse lo studente mentre se ne andava. 
«Non è utile nemmeno la metà della Logica perché non prova niente, ci 
parla sempre di cose che non accadranno e ci fa credere in cose che non 
sono vere. In realtà non è proprio pratico e, dato che in questa epoca 
essere pratici è tutto, tornerò alla Filosofia e studierò Metafisica.»

Così ritornò nella sua stanza, tirò fuori un grosso libro polveroso e 
cominciò a leggere.
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«Guarda, guarda!» esclamò il Roseto, «la rosa è finita ora»; ma l’Usignolo non diede risposta...



...e gettò la rosa in strada, dove cadde in un rigagnolo...
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