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COPIONE IN VERSI ISPIRATO A 
“I MUSICANTI DI BREMA” dei Fratelli Grimm 

Per sagome di cartone montate su stecche di legno. 
Musica: Il banchetto nuziale 
BANDITORE 

Cari Signori, gentili Signore 
è arrivato il BANDITORE! 
Sono venuto per annunciare  
la fiaba che oggi udrete narrare. 
L’han scritta diversi anni passati  
due grandi fratelli letterati: 
i Grimm erano in 2, non erano tanti, 
e scelsero il titolo “Di Brema i Musicanti”.  
Ve la raccontano, se voi state lì, 
tutti gli alunni di quarta A e Bì. 

-------------------------------------------------------------------------------- 
Musica: Un tranquillo pic nic 
NARRATORE 
In una bella giornata di sole, 
per la campagna che odora di viole,  
si incontrarono su strada sterrata 
quattro bestiole dall’aria acciaccata. 
E tutti e quattro avean un’aria mesta 
perché gli volevano “fare la festa”. 
(risate fuori campo) 
Ma che vi ridete? Era una malasorte  
giacché gli volevano dare la morte. 
Musica: Alla luna 
-------------------------------------------------------------------------------- 

(entra l’asinello) 
 ASINO: È tutta la vita che tiro il carretto, 
che mangio la paglia, 
che non vado a letto. 
E ora che sono vecchio e abbacchiato 
il mio padrone mi ha abbandonato. 
(raglio disperato) 
 

(entra il cane) 
CANE: Che piangi, che ragli, di che ti lamenti?! 

A me hanno tolto tutti gli alimenti. 
Da quando è arrivata la tecnologia 
a fare la guardia ci pensa la CIA. 
E io che son cane non posso abbaiare 
perciò via da casa son dovuto andare. 
(guaito disperato) 
 

(entra il gatto) 
GATTO: Meschino, meschino! Per colpa di un ratto 

ho perso la fama di bravo gatto: 
un topo, che in casa faceva bravate, 
ha indotto la serva a cacciarmi a pedate. 
E la padrona, che odia i sorcetti, 
al mio posto ha comprato due nuovi micetti. 
(miagolio disperato) 
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(entra il gallo) 
GALLO: Chicchiri-chicchirichì 
Presto, aiutatemi a fuggire di lì. 
Nell’agriturismo dov’ero alloggiato 
è giunto un ospite inaspettato 
e la padrona, per metterlo a posto, 
ha proprio deciso di farmi arrosto. 
(canto disperato) 

 
(insieme) 
ASINO-CANE-GATTO: per tutte le some, gli ossi e i ratti! 

Questa qui è roba da matti. 
 

GATTO: Di tutte i destini il più maledetto 
è certo quello di questo galletto.  
 

CANE: È necessario scappare più in fretta 
prima che arrivino con la forchetta. 
 

ASINO: Io ho un’idea! Ora che siamo in tanti 
andiamo a Brema a fare i Musicanti. 
Io suono il tamburo, il cane avrà il liuto, 
con il flauto dolce tu (rivolto al gatto)sarai d’aiuto 
e con quella voce che scoppia nel petto  
a cantare mettiamo di certo il galletto. 

Canto: Ci piace la musica 
-------------------------------------------------------------------------------- 
NARRATORE 
Abbandonata l’esitazione, 
l’allegra brigata s’avvia in formazione. 
Poi, fattasi sera, senz’altro indugio 
nel bosco entrano a cercare rifugio. 
Una casa scorgono in lontananza... 
e dal camino una buona fragranza. 
La fame, gli stenti e un poco d’arsura 
li portano a vincer la loro paura. 
Da una finestra illuminata 
scorgon la tavola apparecchiata: 
c’è pane, c’è carne e un bel piatto di pasta, 
coì tanta roba da dire “mo’ basta!”. 
Canto: La casa 
 
Ma dalla stanza che sta là davanti 
entrano in mensa ben tre briganti. 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
CANE: Che fare? Che dire? Bussiamo al portone? 
 
GATTO: Ma che stai scherzando? Quei tre hanno un cannone! 
 
GALLO: Di certo non vogliono come commensali 

quattro vecchissimi, brutti animali. 
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ASINO: Ho un’altra idea per entrare al coperto: 
improvvisiamo qua fuori un concerto! 
Montiamoci in spalla, dal grande al piccino; 
cantiamo, animiamo un gran concertino. 
(versi degli animali, urlati a più non posso) 
 

I° BRIGANTE: Aiuto, aiuto! Nel cortile nostro 
ho visto la faccia di un orrido mostro. 
 

II° BRIGANTE: Aveva la voce di mille uragani 
e verso la casa allungava le mani. 
 

III° BRIGANTE: Tra poco lui entra,ci piglia e ci spoglia 
e noi stiamo qui a tremar come foglia. 
 

TUTTI E TRE I BRIGANTI: Fuggiamo! 
 
TUTTI E 4 GLI ANIMALI: Fuggite! 
 
TUTTI E TRE I BRIGANTI: Scappiamo! 
 
TUTTI E 4 GLI ANIMALI: Sparite! 
(risate degli animali e urla dei briganti che si allontanano) 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Musica: Onda 
NARRATORE 
Così la dimora si è presto svuotata; 
è pronta ad accogliere la banda animata. 
Finita la splendida esibizione 
a 4 palmenti si empion il pancione. 
La casa accogliente e il dolce tepore 
ristorano il corpo, rinfrancano il cuore.  
Le bestie, appagate da paste alla crema, 
dimentican presto la lontana Brema. 
Di restare là decidono tosto 
e ancora oggi li trovi in quel posto. 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Musica: Inno alla gioia 
BANDITORE 

Nella salute e nella ricchezza 
di trovare amici ognuno ha certezza. 
Ma quando manca sia l’altra che l’una 
trovare un amico è una vera fortuna. 
Per questo ora insieme noi tutti gridiamo: 
<<Al nostro vicino stringiamo la mano!!!>>. 
Musica: Oh when the Saints 
 

 
Bisia e i bambini della 4ª A-B 

Anno Scolastico 2008/2009 
 
 

 
 
 


