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Brema è una città della Germania dove c’è una banda molto 
famosa. 
I personaggi della nostra storia vogliono andare a Brema per 
suonare e cantare nella banda, ma lungo la strada incontrano 
molti pericoli che riescono a vincere perché sono uniti. 
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Ascoltare attentamente la storia.  
Ogni volta che l’insegnante si ferma, cercare l’immagine 
corrispondente al pezzo di storia raccontato e ordinarlo sul 
banco. Quando tutte le figure saranno in ordine, alla fine 
dell’ascolto, i bambini potranno raccontare la storia con parole 
proprie e con l’aiuto delle immagini. 
 

I musicanti di Brema 
 

 Un uomo aveva un asino. L'asino per tanti anni aveva 
portato i sacchi di grano al mulino, ma ora le forze lo 
abbandonavano e di giorno in giorno era meno adatto al 
lavoro.  

 

 L'asino un giorno si accorse che il padrone voleva toglierlo 
di mezzo, allora scappò e prese la via di Brema dove, 
pensava, avrebbe potuto far parte della banda municipale.  

 

 Dopo aver camminato un po', trovò un cane coricato sulla 
strada. «Che cosa ti è successo?» domandò l'asino. 
«Sono vecchio» disse il cane «divento più debole ogni 
giorno e non posso più andare a caccia. Così il mio 
padrone voleva accopparmi e io me la sono data a gambe. 
Ma adesso come farò a guadagnarmi il pane?».  

 

 «Sai» disse l'asino «io vado a Brema a fare il musicante. 
Vieni anche tu e fatti assumere nella mia banda: io suono 
il trombone e tu batti i piatti». Il cane disse di sì e andarono 
avanti.  

 

 Poco dopo l'asino e il cane trovarono sulla strada un gatto 
tutto impaurito. «Ti è andato qualcosa per traverso?» 
chiese l'asino. Il gatto rispose: «Si può essere allegri se ne 
va di mezzo la pelle? Io invecchio e preferisco dormire 
vicino alla stufa, piuttosto che dare la caccia ai topi. La mia 
padrona voleva annegarmi: l'ho scampata, è vero, ma 
adesso non so dove andare».  
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 «Vieni a Brema con noi: tu di notte miagolando fai tante 
serenate e potrai entrare nella banda musicale». Il gatto fu 
d'accordo e andò con loro.  

 

 Poi i tre animali passarono davanti a una cascina. Sul 
portone c'era un gallo che strillava a più non posso. «Che 
ti piglia?» chiese l'asino «Domani è festa e ci saranno 
ospiti» rispose il gallo «e la padrona mi ha detto che mi 
faranno lesso; così grido finché posso».  

 

 «Vieni piuttosto con noi» disse l’asino «qualcosa di meglio 
della morte la trovi dappertutto. Noi andiamo a Brema: tu 
hai una bella voce e faremo della musica insieme». Il gallo 
accettò e si avviarono tutti e quattro.  

 

 Però non potevano arrivare a Brema in un giorno, e alla 
sera si fermarono in un bosco. L’asino e il cane si 
coricarono sotto un albero, il gatto salì su di un ramo e il 
gallo volò fino in cima. Prima di addormentarsi guardò in 
tutte le direzioni. Gli parve di vedere in lontananza una 
piccola luce e gridò ai compagni che non troppo distante 
doveva esserci una casa. Disse l’asino «Allora andiamoci, 
perché qui l'alloggio e cattivo».  

 

 Gli animali si avviarono verso quel lume e lo videro brillare 
sempre più chiaro, finché arrivarono a una casa dove 
abitavano i briganti. L’asino, che era il più alto, si avvicinò 
alla finestra e guardò dentro. «Cosa vedi?» domandò il 
gallo.  

 

 «Vedo una tavola apparecchiata con tanti cibi e attorno i 
briganti che mangiano» rispose l'asino.  
«Andrebbe bene per noi» disse il gallo.  
Allora gli animali cercarono il modo di cacciar fuori i 
briganti dalla casa.  

 
 
 

http://www.didatticannalaura.it/


© Anna Laura Cosi                                                                www.didatticannalaura.it  
 

 
 

 Il cane saltò sul dorso dell'asino, il gatto si arrampicò sul 
cane e il gallo volò sulla testa del gatto. Poi cominciarono 
tutti insieme il loro concerto: l'asino ragliava, il cane 
abbaiava, il gatto miagolava e il gallo cantava.  

 

 A quello schiamazzo i briganti si spaventarono e fuggirono 
nel bosco lasciando tutto il cibo sul tavolo. I quattro 
compagni entrarono in casa, sedettero a tavola e 
mangiarono come se avessero patito la fame per un mese.  

 

 Quando ebbero finito, i musicanti spensero il lume e 
cercarono un posto per dormire, ognuno secondo la 
propria natura. L'asino sdraiato nel cortile su un po' di 
paglia, il cane si coricò dietro la porta, il gatto si mise sulla 
cenere calda del camino, il gallo si posò su una trave del 
soffitto, e si addormentarono.  

 

 Passata la mezzanotte, i briganti videro da lontano che in 
casa non brillava più nessun lume e che tutto pareva 
tranquillo. Il capo disse: «Non avremmo dovuto lasciarci 
spaventare!». E mandò uno ad esplorare la casa.  
Il brigante entrò piano piano dalla finestra, trovò tutto buio 
e non sentì alcun rumore.  

 

 Andò allora ad accendere il lume in cucina, e scambiando 
gli occhi del gatto per carboni accesi, vi accostò un 
fiammifero perché prendesse fuoco.  
Ma il gatto se l'ebbe a male e gli saltò in faccia, graffiando.  
Spaventato, il brigante tentò di fuggire dalla porta, ma là 
era sdraiato il cane, che saltò su e gli morse la gamba.  

 

 Il brigante allora attraversò di corsa il cortile e, mentre 
passava vicino al mucchio di paglia, l'asino gli diede un bel 
calcio con la zampa di dietro.  
Il gallo che si era svegliato al baccano, intanto strillava: 
«Chicchirichì».  
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 Allora il brigante tornò dal capo correndo a più non posso, 
e disse: «In casa c'è un’orribile strega che mi ha soffiato 
addosso e mi ha graffiato la faccia con le sue lunghe dita. 
E sulla porta c'è un uomo con un coltello che mi ha ferito 
alla gamba. E nel cortile c’è un mostro nero, che mi si è 
scagliato contro con una mazza di legno. E in cima al tetto 
il giudice gridava: «Portatemi quel birbone!» Allora me la 
sono data a gambe».  

 

 Da quel giorno i briganti non si arrischiarono più a tornare 
nella casa, ma i quattro amici ci stavano così bene che si 
fermarono lì invece di andare a Brema e lì tennero i loro 
concerti. 
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