
 

 

I    4    MUSICANTI    DI    BREMA  
nella versione di Giampiero Pizzol 
 
Musica - Questa è la storia di un asino , un gatto , un cane e un gallo.... 
 
L’ASINO 
ASINO     Vacca di una mula! Boia di una somara! 
 Lavora, lavora e ancora lavora ! 
 Da quando son nato lavoro 
 mattino e sera come un somaro! 
 Tiro dei carri, giro le ruote, 
 carico legna , scarico pietre.  
 Uno, due, quattro quintali, 
 farina , patate , fagioli, 
 sacchi legati con la corda, 
 sacchi di concime e sacchi di merda! 
 E’ dura la vita del somaro 
 Almeno fossi un cavallo 
 alto, slanciato, bello, 
 e invece eccomi qui : 
 zampacce storte e corte, 
 orecchie e sventola e denti sporgenti, 
 coda spelacchiata, criniera infarinata. 
 E tutti a dire- Asino, bestia, brutto somaro!- 
 E poi giù nella stalla insieme alle vacche, 
 puzza di piedi e puzza di cacche, 
 con le mosche che mangiano il sedere 
 e le pulci che ti fanno grattare... 
 E per di più noi quadrupedi  
 dormiamo in piedi. 
 Avete mai dormito in piedi? 
 Provate e poi mi raccontate!  
 E mangiare, cosa mangiate? 
 Vi piacciono torte e crostate ? 
 Anche a me! E frutta e gelati? 
 Anche a me! E croccanti e canditi? 
 Anche a me!  
 E cosa mi tocca? Erba dei prati, 
 paglia insipida e un po’ di fieno. 
 Cosa darei per un bel panino!!! 
 Una brioche col cappuccino! 
 Come vorrei stare sdraiato 
 a leggere un libro sopra un bel prato. 
 Leggere , scrivere, far lo scolaro! 
 E invece mi dicono -Sei un somaro!- 
 La matematica poi non la imparo 
 e allora tutti mi prendono in giro: 
 basta  dire sei per sei 
 e tutti in coro - Asino che sei!- 
 Sei per otto - Asino cotto!- 
 Sì, è vero, son stracotto,  
 fritto e bollito a forza di lavoro.... 
 Tira somaro, fatica ciuco!! 
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 Lavora asino, Sgobba mulo! 
 E bastonate al culo come su un tamburo!  
 E quando alla fine ci lascio la pelle 
 con la mia ciccia fan mortadelle!! 
 Ah , me misero e ciuchino, 
 che somaro  sono! Ih Ho Ih Ho 
 Devo dirvi un segreto, non lo dite a nessuno: 
 io lavoro di giorno a tempo pieno, 
 ma al tramonto quando smonto, 
 mi piace ascoltare.... 
 la musica...ballare e cantare, 
 ragliare e zampettare, 
 dar fiato all’arte musicale ! 
 Perciò, ho deciso voglio scappare. 
 andare in città, e magari comprare 
 uno strumento musicale.... 
 Mi piace la musica , l’orecchio ce l’ ho 
 qualcosa di buono combinerò! Ih Oh Ih Oh 
  
IL GATTO  
(Entra una bambina con fiocchi , forbici e spazzole) 
 
Bambina Dove sei ? Ti nascondi qui? 
 Esci fuori, conto fino a tre! 
 Uno, due, tre... 
 Ciccino, Patatino, Paciocchino... 
 non fare il birichino 
 Vieni dalla tua dadina... 
 Se vieni a fare il bagnetto 
 ti prometto che ti do un dolcetto, 
 poi facciamo il gioco del barbiere 
 e ti riempio di fiocchi fino al sedere! 

Sei di là? Non aver paura. 
 arriva la parrucchiera..             (Esce. Entra il gatto) 
 
GATTO Micino qui , ciccino là...non ne posso più! 
 E’ dura la vita del gatto di casa. 
 Di giorno sempre a scappare. 
 E la notte, quando potrei dormire 
 arrivano i topi a farmi dannare ! 
 Maledetti topacci ! Mi fan diventar matto! 
 Saltano, ballano, mi ruban la cena dal piatto, 
 fan la pipì sul mio letto! 
 E dire che dovrebbero avere paura di un gatto! 
 E invece niente.  
 Il mese scorso ho detto -Basta! 
 E’ finita la festa!- 
 Ne ho acchiappato uno 
 e ne ho fatto un boccone . Ahhh 
 Son stato male per due settimane! 

Avete mai mangiato un topo? No? Mangiatevelo!. 
(Canzone del gatto) 

 E’ schifoso, rivoltante! 
 Tutto denti e puzzolente! 
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 Datemi un po’ di latte 
 apritemi due scatolette! 
 Ma quali scatolette, qui volano botte! 
 -Quel gattaccio non vale un accidente! 
 E’ pieno di topi e lui non fa niente!- 
 E giù ombrellate e calci nel sedere. 
 Non parliamo poi delle case vicine! 
 A destra c’è un signore col cane, 
 un mastino che morde le chiappe al postino! 
 A sinistra c’ è uno che alleva le oche, 
 bisbetiche e stupide . 
 Volevo scambiar due parole... 
 e loro qua qua , subito a beccare... 

Qui dietro c’è un ristorante cinese... 
 Son voci...ma lo scorso mese 
 ho visto sparire un gatto siamese. 
 Dicono che loro amano i gatti... 
 arrosto, in umido o fritti!!!! 
 se ci penso mi vien mal di pancia 

c’è gente che ancora ci mangia!! 
 E davanti alla casa : la strada assassina 
 Macchine , camion da sera a mattina... 
 Gatti feriti, falciati e ridotti in  polpette! 
 E’ duro esser gatto !   
 E per giunta io sono nero ! 
 Già è duro esser gatto figuratevi esser nero... 
 Il nero è bellissimo in sé, ma non su di me!. 
 - Pussa via gattaccio portaiella! 
 Porta sfortuna, tiragli una sassata  
 prima che attraversi la strada!- 
 Per Capodanno due o tre ragazzi 
 mi han legato alla coda dei razzi, 
 per Carnevale mi han verniciato di rosa come un maiale 
 per Ferragosto, legato come un salame 
 mi han buttato a  mollo nel fiume!!! 
 Son scherzi da fare?!   
 Ma una volta in cartolina 
 ho visto una cittadina 
 piena di gente che balla e che suona 
 con gatti e gatte a cantare sui tetti, 
 con la neve che sembra farina 
 e le tegole tutte di crema. 

C’era scritto : Brema! 
 Che sia in Perù , in America o in Cina, 
 che sia lontana oppure vicina, 
 sotto Mosca o un po’ sopra Roma 

un giorno  anch’io andrò a Brema. 
(Canzone del gatto) 
Brutta cosa esser nero 

  e jellare il mondo intero! 
 Ma stanotte con la luna 
 io andrò a cercar fortuna. 
 
IL CANE 
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CANE  (suona ) Oggi suono proprio da cani... (suona) 
 Boia di un mondo cane! 
 Catene, catene e catene!! 
 E padroni umani più cretini dei cani! 
 Dicono - Devi fare la guardia alla casa e al cortile! 
 Non devi dormire! 
 Devi avvisare se vedi tipi sospetti, 
 abbaiare a tutti!- 
 E così mi lasciano fuori di notte, 
 ma se abbaio mi riempiono di botte!! 
 Dicono - Smettila di abbaiare, lasciaci dormire! 
 Quel cagnaccio abbaia ad ogni rumore!!!- 
 Abbaiare o non abbaiare? 
 Questo è il problema dei cani. 
 Se abbai son guai , se non abbai mai 
 dicono - Quel cane è un pezzo di pane, uno scemo , 
 non vale niente come cane da guardia.- 
 Se ringhi e se mordi è peggio 
 dicono- Quel brutto cagnaccio 
 è troppo cattivo, meglio castrarlo 
 o mandarlo al canile!- 
 Essere buono o cattivo, 
 essere un cane morto o un cane vivo? 
 Dicono - Forse è una razza da caccia.... 
 Ma anche la caccia è una robaccia! 
 Loro a sparare e io a correre, 
 loro ad aspettare e io a cercare, 
 loro a mangiare  fagiani croccanti 
 e io a spaccare le ossa coi denti .  
 Dicono - Forse quel cane è da pastore! 
 E così mi mettono a contare 
 le pecore...una , due , tre  ... 
 ma contando le pecore vien da dormire... 
 E se chiudo un occhio urlano- Bastardo!- 

e con un bastone mi chiudono l’altro. 
 E se qualche lupo viene a mangiare 

una pecora, chi deve lottare e fare l’eroe?....Il cane!  
 Chi deve difendere gregge e padrone?....Il cane! 
 Chi deve farsi sbranare e ferire? 
 Il cane fedele ! Ma porco cane! 
 Mi son preso un morso da un lupo qui nel sedere, 
 la ruota di un TIR sulla schiena  
 che mi fa ancora male, 
 son pieno di pulci che mi fanno grattare, 

Per sbaglio m’è arrivata 
 nella coda una gran fucilata, 

mezza orecchia l’ho lasciata 
 in un cespuglio di spine. 

ho l’artrosi nel collo per la catena, 
 tre denti cariati per la cena, 
 artrite, colite e niente pensione! 
 Che vita da cane! 
 Quando ero cucciolo erano coccole, 
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 a dire il vero anche troppe: 
 - Su, bambino gioca col cagnolino! 
 E gira una orecchia, strizza la coda, 
 tira il bastone in mezzo alla strada, 
 butta il cagnetto dalla finestra 
 fagli il bagnetto nella minestra! 

Altro che amico dell’uomo! 
 E adesso che sono cresciuto e invecchiato 
 non mi chiamano più nemmeno per nome 
 mi chiamano col fischio  o con una mano. 
 Ma giuro che alla prima vera occasione 
 scappo di casa e faccio fagotto 
 libero , autonomo, solo e soletto. 
 Basta bastoni e catene da cani! 
 Abbasso le cucce e abbasso i padroni 
 Avanti cani, alla riscossa, 

all’uomo la ciccia , al cane le ossa... 
no...al cane la ciccia all’uomo le ossa! 

 
IL GALLO 
 
GALLO Le galline son tutte cretine! 
 Avere una moglie va bene, 
 ma quando ne hai due dozzine 

è un disastro, un sinistro, una croce. 
 E’ finita la pace! 

(Canzone del gallo) 
 Una vuole un pollaio migliore, 
 una vuole sentirti cantare, 
 una è vecchia e si deve sfogare, 

l’altra è giovane e vuole ballare, 
Una non vuol cucinare, un’altra deve covare, 
una si liscia la cresta, l’altra è dall’estetista, 

 una ti molla i pulcini da badare 
un’altra le uova da custodire!! 

 Che guaio essere il re del pollaio !!! 
 E poi, altro che re! 

(Canzone del gallo) 
Al mattino mi sveglio alle tre 

 per cantar prima del sole. 
 Pomeriggio non posso dormire 
 perché fanno un pollaio da morire! 
 E alla sera niente TV dopocena, 
 subito a letto con le galline!!! 
 E tutto il giorno a sentire lamentele: 
 una chioccia sta male, 
 il mangime è scarso e cattivo, 
 è stato smarrito un uovo, 
 le mie penne sono sciupate, 
 lei mi ha preso a beccate! 
 E coccodì e coccodè.....Altro che Re! 

(Canzone del gallo) 
Quando poi si avvicina Natale 

 io comincio a stare male. 
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Qui tacchini non ce n’è, 
 Già lo so , prima o poi tocca a me!!! 

son l’unico pollo a cui tirare il collo! 
 Già mi vedo nudo e pelato 
 accerchiato da tante patate, 
 tutto farcito di salvia e di rosmarino, 
 innaffiato con l’olio e col vino, 
 sdraiato in padella  sulla cipolla... 
 E’ un incubo! 
 Non parliamo poi dei pulcini: 
 sono tutti scemi! 
 Seguono i vermi, le foglie, gli insetti 
 Così escono dal pollaio, 
 si cacciano in qualche guaio 
 o cascan nel fiume 
 e chi ci rimette le piume? 
 Io. Chi deve rischiare la pelle? 
 Il gallo !  

(Canzone del gallo) 
Sono stanco di alzarmi all’aurora! 

 Vorrei starmene un poco da solo  
 vorrei fare per aria un bel volo 
 lassù in cima su un ramo a dormir 
 Un bel giorno di io salgo sul tetto 
 chiudo gli occhi e mi butto di sotto, 
 salto il fosso e ritrovo me stesso: 
 un cantante di grande successo! 
 Com’ ero da giovane : un pollo felice 
 un canterino dalla splendida voce, 
 libero e solo! Lo giuro, 
 se riesco ad uscire, 
         mai più farò il gallo con le pollastrelle, 
 niente galline, mangime o pollame, 
 niente pollai, reti e prigioni 
 Ma libera siesta sui prati e sui rami!  
 Se esco da qui...se esco da qui... 
 Chicchirichì, chicchirichì... 
 
L’INCONTRO 
(L’asino suona . Dopo un po’ piovono parolacce) 
Voci fuori campo 
 -Basta! Smettila  pezzo d’animale!!! 
 -Silenzio! C’è gente che vuole dormire! 
 -Vigliacca mastella!!! Piantala di fare rumore?!! 
 -Lo vuoi capire che non sai suonare, razza di animale!!! 
 -Allora , la vogliamo finire? 
 -Mo vacca boia, invece di stonare, vai a lavorare, animale !!! 
 
ASINO  Animale! Razza d’animale. Pezzo d’animale. 
 E giù uno stivale!!! 
     Animalaccio, Brutto animale!!  
 Mo son robe da dire!!! 
 A me, dico proprio a me che sono… 

Sì , va beh… un animale! 
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 Ma un animale dall’anima musicale   ( suona ) 
  
Voci fuori campo Basta! Piantala, pezzo d’animale! 
  Basta suonare! 
 
ASINO Sono venuto in città . 
 ma nemmeno qua  
 mi vogliono ascoltare 
 E pensare che so fare tutta la scala...(suona) 
  
Voci fuori campo La vuoi finire? Vogliamo dormire! 
 Basta!!!! 
 
ASINO Dormite pure umani profani! 
 Se non posso dar sfogo all’arte, 
 meglio la morte!!!  
 Addio mondo crudele  
 Che disprezzi le bestie da cortile 
 Con questa corda al collo 
 legata ad un bel sasso  
 mi affogherò in un fosso 
 Sprofonderò laggiù, 
 nel blu sempre più blu 
 Addio alle note e addio alle parole, 
 goodbye, adieu alle bande musicali 
 e buonanotte a tutti i suonatori… 
 
CANE  Nobile destriero 
 perché sogni il cimitero! 
 
ASINO  A dire il vero sono un somaro, anzi lo ero... 
 Perché ora faccio testamento. 
 abbandono questo mondo 
 e a te lascio il mio strumento! 
 
CANE  Per suonare ho già il mio organetto. 
 
ASINO Ah sei anche tu un artista? 
 Prendi dunque un pietrone  
 e seguimi nel fiume 
 
CANE  Vuoi davvero morire? 
 
ASINO Ih Oh 
 
CANE  Crepare, schiattare , schioppare, sparire? 
 
ASINO      Ih Oh 
  
CANE  Tirare le cuoia e stirar gli zampetti? 
 
ASINO  Ih Oh 
 
CANE  Ma dai, non fare il somaro!  
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 La vita è bella 
 non val la pena finire in mortadella! 
 Sei disperato?...........  
 Anche a me è capitato. 
 Mi han chiamato bastardo, cagnaccio, 
 sacco di pulci e poi con un calcio 
 mi han buttato fuori di casa 
 Tre notti in cortile senza mangiare 
  E sai cosa ho fatto?......... 
 Mi son messo a cantare! 

Ho abbaiato, ululato, ringhiato 
così forte che nessuno poteva dormire, 

 Mi han bastonato di sopra e di sotto 
 E sai cosa ho fatto?............ 
 Un morso al bastone e uno al padrone. 
 E lui mi ha legato come un salame 
 per buttarmi nel fiume 
 E sai cosa ho fatto?................ 
 Ho tagliato la corda e sono scappato! 
 E sai dove vado?..... 
 Mi hanno detto che esiste un paese  
 dove ci sono animali in tutte le case... 
 Se hai fame , ti dan da mangiare , 
 se hai sonno ti puoi stravaccare, 
 sei libero di andare e venire 
 la gente è cordiale  
 ed è festa ogni giorno, come a Natale! 
 
ASINO Ma tu sei un animale! 
 
CANE   
(Canzone del cane) 

Appunto per questo non devo lavorare, 
 libero dai compiti e dalle scuole, 
 non faccio il militare e non mi devo sposare 
 spenta la TV e senza il giornale 
 la luce ed il gas non devo pagare 
 col rosso e col giallo posso passare 
 senza forchetta posso magiare 
 e fare merenda quando mi pare. 
 
 Posso far salti e capriole 
 star senza mutande e canottiere, 
 libero e allegro senza padrone, 
 fare il bagno senza sapone. 
 la notte col giorno posso scambiare 
 mostrare i denti e mostrare il sedere 
 cantare e suonare quando mi pare 
 senza pagare un soldo di SIAE 
   
ASINO Boia di una somara! E sto paese come si chiama? 
 
CANE  Brema 
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ASINO Brema?! Non so dove sia! 
 Sono un somaro in geografia... 
 E’ lontana o vicina ? 
 
CANE  Più a nord di Cesena , ma più a sud della Cina, 
 più in qua di Parigi e più in giù del Tamigi 
 un bel po’ dopo il Po, oltre l’Adige e il Reno  
 chilometro più o chilometro meno.... 
 
ASINO Brema è una città fantastica, 
 posso venirci anch’ io? 
 
CANE  Sei libero di venire 
 
ASINO Allora insieme saremo due liberi animali 
(canzone dell’asino) 
 Appunto per questo non dobbiam lavorare, 
 liberi dai compiti e dalle scuole, 
 niente il militare e non ci dobbiam sposare 
 spenta la TV e senza il giornale 
 la luce ed il gas non dobbiamo pagare 
 col rosso e col giallo possiamo passare 
 senza forchetta possiamo magiare 
 e fare merenda quando ci pare. 
 
 Possiamo far salti e capriole 
 star senza mutande e canottiere, 
 liberi e allegri senza padrone, 
 fare il bagno senza sapone. 
 la notte col giorno possiamo scambiare 
 mostrare i denti e mostrare il sedere 
 cantare e suonare quando ci pare 
 senza pagare un soldo di SIAE. 
 
ASINO Andiamo allora, e intanto per via  
 in due ci faremo compagnia, 
 anzi, visto che entrambi sappiamo suonare 
 potremmo fare una banda musicale..... 
 
CANE  Signore e signori ho l’onore e il piacere di presentare 
 un fantastico e strepitoso duo musicale formato 
 da un cane rognoso e un asino spelacchiato. 
 Ma , spettabili spettatori diffidate dell’apparenza, 
 poiché tali malconci e ambulanti suonatori  
 sono il meglio, il fior fiore, la crema, 
 ovvero i Due Musicanti di Brema!!! 
 Tacca banda. 
(Musica)    
 
LO SCONTRO 
 
(Appare il gallo lasciando una scia di piume e si appollaia su uno sgabello. Appare il 
gatto che segue la traccia e raccoglie le piume) 
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GATTO Che fame ! Che fame! 
 Odor di pollame! 
 Di galli e galline... 
 E queste son piume!  
 Pio, pio, bel pollastro 
 vieni fuori, fa presto:  
 è ora dell’arrosto...Ho fame...         (Il gallo lo colpisce con una padella) 
 Porca paletta che botta!!! 
  
GALLO E’ facile mangiare passerotti indifesi 
 o merli sorpresi qua e là  
 ma prova con me che sono un galletto  
 e vedrai che la musica cambia! 
 
GATTO Gallo o galletto, io sono un gatto! 
 Mi basta un colpo di zampa e ti stendo ! 
 
GALLO Attento , sacco di pulci, 
 se mi arrabbio ti prendo a calci! 
 
GATTO Ti tiro il collo. razza di pollo! 
 
GALLO E io ti annullo come un francobollo! 
 
GATTO Lo sai cosa ti faccio ? 
 Ti spenno come un gallinaccio, 
 a una una te le levo 
 le penne e nudo come un uovo 
 ti caccio nel tegame! 
 
GALLO E io ti rispondo per le rime! 
 Col becco ti traforo il cranio 
 per farci entrare un po’ di comprendonio! 
 
GATTO Stupido pennuto da pollaio! 
 
GALLO Brutto gattaccio da immondezzaio! 
 
GATTO Beccostorto 
 
GALLO Gattomorto! 
 
GATTO Faccia da pollo lesso! 
 
GALLO Culo da materasso! 
 
GATTO Vuoi un duello, razza di pollo ? 
 
GALLO Raccolgo la sfida , bel micino! 
 Conosci Cirano di Bergerac lo spadaccino? 
 Aveva piume di gallo sul cappello 
 e un naso adunco, lungo e valoroso. 
 Anche il mio becco è ... 
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GATTO Disgustoso! 
 
GALLO Dicevo che il mio becco... 
 
GATTO E’ da vigliacco! 
 
GALLO Attento se mi tocchi il becco... 
 
GATTO Che è da allocco e  bacucco! 
 
GALLO In guardia fellone di un felino! 
 
GATTO Ti faccio allo spiedo , pollastrino! 
 
GALLO Io prima avanzo e poi arretro e stacco, 
 prendo la mira e a te rivolgo il becco 
 e giunto al fin della licenza, tocco! 
 
GATTO Ahia! Ora ti aggiusto, avanzo d’arrosto!  
 
( Arrivano cane e asino a fermare i due duellanti) 
 
CANE  Ehi, fatela finita con questa cagnara! 
 Cos’ è questa lite da strada? 
 
ASINO In alto le zampe e in basso la coda! 
 Avanti, deponete le armi! 
 
GALLO  E’ lui che vuole mangiarmi! 
 
GATTO  Spione mangiavermi! 
 
CANE  Silenzio! Cosa ci fanno un gatto e un galletto 
 a quest’ora fuori città? 
 
GALLO Io cerco avventura e libertà 
 Voglio girare il mondo 
 e far la vita del vagabondo 
 
GATTO Anch’ io ho lasciato casa e padrone... 
 perché mi han detto che a Brema 
 
CANE e ASINO  Brema!!!!  
 
CANE  Che cosa sai di Brema? 
 
GATTO  Gran bella cittadina 
 Tranquillità...pace... 
 E a quel che si dice... 
 là , la gente è felice. 
 I bambini amano gli animali 
 e gli adulti le bande musicali... 
 
CANE  Anche noi siamo in viaggio per Brema 
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ASINO Hai una mappa o una cartina? 
 
GATTO Solo una vecchia cartolina 
 
( tutti si avvicinano a vedere la cartolina) .....Brema!!!!!! 
  
GALLO Ehi, se c’ è da cantare, 
 anch’ io ci voglio venire   
 
CANE   Coraggio, vediamo se in quattro 
 si può fare un quartetto e andare d’accordo... 
 
GALLO  Un momento ...Lui mi vuole morto! 
 
GATTO Sono un gatto carnivoro e affamato. 
 E’ mio diritto mangiare un pollastro 
  
CANE  Stai al tuo posto! 
 Anch’ io sono un cane ed ho fame! 
 Ma mi sembra crudele mangiare 
 un altro animale! 
 
ASINO Propongo di mangiare solo fieno 
 
GALLO Io vorrei anche grano 
 
GATTO Fieno e grano ? Io sono un felino!! 
 Io dico: pesce fritto! 
 
ASINO Quello è un pasto da gatto! 
 
GALLO Giusto! Io dico verdura e insalata 
 
GATTO E io di mangiar la frittata! 
 
GALLO La verdura è più sana  
 
ASINO E la frutta è buona 
 
GATTO Col cavolo ! 
 
ASINO A me va bene il cavolo! 
 
GATTO Non sono erbivoro! 
 
CANE  Io come cane 
 rinuncio a carne e ossa e propongo il pane! 
 
ASINO  Il pane mi va bene 
 
GALLO Anche a me 
 
GATTO Pane ?  
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Tutti- Pane! 
 
GATTO Non è un gran pranzo, 
 cercherò di aggiungerci qualche avanzo... 
 
CANE  Allora da’ accordo si mangia pane. 
 
Tutti- Pane per tutti , un panino per uno!! 
 
GALLO  Ma il pane dov’ è?  
 
ASINO Non c’è! 
 
GATTO E così si va a Brema e si salta la cena!!!! 
 
ASINO Ma almeno si canta e si suona. 
 
CANE  Dunque, signore e signori, 
 ho l’onore e il piacere di annunciare 
 una variazione del programma musicale. 
 Il duetto fa spazio a un quartetto brillante 
 formato dal sottoscritto cane senza un dente, 
 da un asino cencioso, da un gatto miagolante 
 e da un gallo con il torcicollo. 
 Ed ecco a voi più favolosi di prima 
 i quattro musicanti di Brema!!! 
 
GALLO Io a suonare non ho mai imparato! 
 
GATTO E’ tanto facile che anche un animale 
 può fare musica come e quando vuole 
  
ASINO Basta solo lasciarsi andare 
 
CANE  Chiudere gli occhi e cominciare 
 
ASINO Come la pioggia che cade in cortile 
 
GALLO O sulla finestra del fienile 
 
ASINO Come la ruota che corre sul viale 
 
CANE  Basta un ritmo , un suono o un rumore... 
 
ASINO Un passo di trotto 
 
GATTO Un motivetto 
 
CANE  E’ molto più facile che abbaiare 
 
GATTO E più divertente che lavorare 
 
ASINO Basta solo lasciarsi andare 
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GALLO E la banda attacca a suonare ( musica) 
(canzone del gallo 2) 
Per suonare, cantare e ballare 
devi essere un po’ animale, 
non fermarti troppo a pensare 
ma sentire battere il cuore. 
 
Non importa aver le parole 
e neppure chitarre o pianole, 
basta a volte il rumore del mare 
o il fischio di un treno a vapore. 
 
La pignatta che sta per bollire 
l’orologio che batte le ore. 
Una mosca che attacca a ronzare  
il martello  di un muratore, 
 
Basta un gatto che sale la scale 
o un gallo che becca le mele 
Basta un cane rinchiuso al canile 
o un somaro che vuole volare 
 
Basta battere, premere, stringere, 
pizzicare,soffiare o colpire, 
fare un passo e poi ritornare, 
basta a volte soltanto applaudire. 
 
LA NOTTE . 
 (rumore di auto e luci di fari. Musica di sax) 
 
GATTO Quant’è che camminiamo? 
 
GALLO Tre giorni almeno!!! 
 
GATTO Ho le zampe tutte rovinate 
 
CANE  Anch’ io son vecchio e queste strade 
 asfaltate non mi fanno bene alla salute! 
 
GALLO E nessuno ci vuole ascoltare! 
 Altro che banda musicale, 
 un fallimento totale! 
 
GATTO L’ avevo detto io che suonare 
 alla fermata dell’autobus era un errore! 
 
GALLO  A momenti un camion mi faceva fuori! 
 
CANE  Anche suonare in quella fattoria 
 è stata una cattiva idea, 
 
GALLO Ma chi poteva sapere  
 che il padrone era un cacciatore! 
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GATTO Mi ha impallinato il sedere col fucile! 
 
GALLO Il mondo è un mercato e la vita una fiera 
 Non c’ è posto per la musica vera! 
 
ASINO  Ma Brema è ancora lontana? 
 
GATTO Brema o non Brema , sento che trema 
 la pelle dal freddo...e mi vien da cadere 
 in un fosso.. 
 
CANE  Per suonare ci vorrebbe un locale: 
 un posto tranquillo con vista sul mare, 
  
ASINO Magari una casa col prato vicino 
 
GATTO Non dire la parola casa! 
 Mi mancano il letto , il divano, il cuscino, 
 mi manca la mia scodella e perfino 
 il bagnetto e il fiocchetto... 
 
GALLO Certo ci vorrebbe un tetto 
 sotto cui ripararsi. Se piove 
 o scende la neve moriremo gelati 
 
CANE  Io ho già i polmoni malati 
 
ASINO E io gli zoccoli un po’ malandati 
 
GATTO Una casa, casetta, casuccia 
 
CANE  Una cuccia 
 
ASINO Una stalla, stalletta, stallina 
 
GALLO Un pollaio con qualche gallina! 
 
ASINO La vedo...E’ laggiù 
 
GALLO Ma no! 
 
CANE  Sì, è una casa! 
 
GATTO Si dorme, si mangia e ci si riposa! 
 
LA CASA 
 
ASINO      La luce è accesa 
 
CANE  Sento odore dell’uomo 
 
GALLO Se ci abita qualcuno 
 di sicuro vorrà farmi arrosto. 
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 Io cerco un altro posto... 
 
GATTO Aspetta . Diamo un’occhiatina! 
 E’ ora di cena... 
 Potremmo approfittare, 
 rubare qualcosa e poi scappare... 
 
CANE  Sento odore di minestra  
 
ASINO Adoro la pasta! 
 
CANE  Prova ad arrivare alla finestra! 
 
GATTO Niente da fare! 
 Sugli alberi mi posso arrampicare, 
 ma non su per i muri. 
 Prova tu a montare sul somaro! 
 
ASINO E se il gallo facesse un volo! 
 
GALLO E’ troppo alto . 
 Io non volo, al massimo salto! 
 
GATTO Ehi! Qui c’ è una scala! 
 
CANE  Appoggiala piano. Niente rumore.. 
 Se ci scoprono ci possono ammazzare... 
 
ASINO Io la tengo ferma al muro 
 e salgo sul secondo piolo 
 
GATTO Io sul quarto 
 
GALLO E io più in alto! 
 
CANE  Cosa vedi? 
 
GALLO Non c’è è niente  
 
ASINO Cosa ha detto ? 
 
CANE  Che c’è è gente 
 
GATTO Che sergente? 
 
ASINO C’è un serpente? 
 
CANE  E’ un serpente velenoso? 
 
GATTO E’ pericoloso!! 
 
GALLO Ma no, non c’ è nessun serpente! 
 La cucina è vuota completamente.... 
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ASINO Come? 
 
GATTO C’è è sua cugina con una parente 
 
CANE  Sua cugina, che fortuna !  
  
GALLO    Ma che cugina ! Non c’ è niente! 
 
CANE  Una gallina senza un dente!? 
 
ASINO E’ sua parente? 
 
GALLO     Ma quale parente !!! 
 Non c’ è niente!!!! Siete sordi? 
 
CANE   Ci sono dei morti? 
 
GATTO A me i morti fanno paura! 
 
CANE  Tre morti nella tubatura!!!! 
 
ASINO Evviva : degli orti con tanta verdura! 
 
GALLO Basta ! Silenzio! Ssst 
 
Tutti  Sssst 
 
CANE  Allora? 
 
GATTO e ASINO Allora? 
 
GALLO Allora niente.... 
 La casa è vuota, è disabitata! 
 
ASINO Come? 
 
GATTO La casa è vuota ma c’ è una frittata! 
 
CANE  Una frittata! Bene dobbiamo entrare 
 
ASINO  Una frittata ! Andiamo!          (Entrano) 
 
CANE  La casa è vuota ma dov’ è la frittata? 
 
GALLO Ma quale frittata! E’ disabitata. 
 
ASINO Beh , se non c’ è da mangiare, 
 almeno abbiamo un tetto sotto cui riposare... 
 
GATTO Giusto, andiamo a dormire, 
 domani penseremo a cercare 
 qualcosa da mangiare 
 
ASINO Ho visto una stalla, io dormo di sotto  
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CANE  Io vado in salotto 
 
GATTO Io mi acciambello nel caminetto 
 
GALLO E io su una trave del soffitto 
 Buonanotte! 
 
CANE  Cosa ha detto ? 
 
GATTO Ha le ossa rotte 
 
GALLO Notte  
 
Tutti  Notte     (buio) 
 
I BRIGANTI A, B, C, D        (Entrano cantando) 
 
C Boia di un mondo cane! 
 Da quando mi sono alzato 
 non ho ancora mangiato 
  
B Ho una fame  
 che mangerei un pollo intero 
 
A Non parlar di mangiare. 
 Divorerei un gatto con la pelle e tutto! 
 
D  Porca vacca! Io mangerei un somaro. 
 
A Ma qua non c’ è niente 
 da metter sotto i denti, 
 bisogna aspettare domani. 
 
B Domani voglio spendere tutto 
 e divertirmi di brutto. 
 
TUTTI Soldi ne abbiamo a volontà! 
 Siamo la banda più svelta di tutta la città! 
 
C  duri più duri di tutta la regione 
 
(Musica) 
D Hai visto quei cretini? 
 Li abbiamo legati come salami 
 e via col bottino.... 
 non sapranno mai chi è stato. 
 Un colpo mozzafiato. 
  
C Volete un lavoro pulito 
 senza neanche un ferito? 
 
B Cercate un esperto  
 in rapina e scasso con furto? 
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A Vi servono quattro  
 banditi per un colpo perfetto? 
 
C Ecco qua Rubiamo di tutto 
 dai polli ai gioielli. 
  
A Trucchiamo le corse ai cavalli, 
 apriamo sporte e sportelli  
 
B Sfiliam le collane dai colli, 
 dal dito gli anelli  
 e se piove freghiamo gli ombrelli 
 
D Noi siamo quelli 
 che coi grimaldelli 
 aprono porte e portoni 
 e grattano tutti i verdoni! 
 
D Buona idea la tua di venire qua. 
 Ormai siamo fuori città, 
 in barba ai piedipiatti 
 
A Diventeranno matti 
 a cercarci nei soliti posti, 
 chiederanno agli autisti e ai baristi, 
 ma nessuno ci ha visti!    
  
C Questa casa abbandonata 
 è lontana dalla strada. 
 nessuno verrà a disturbarci 
 
B Mi vien l’acquolina solo a pensarci: 
 quattro sacchi di grana 
 uno a me , uno a te ... 
 
D E uno al figlio del re!!! Ah , ah 
 
(Musica) 
 
C Più facile del previsto 
 Tutto al posto giusto. 
 
D Nemmeno bisogno di usare le armi 
 
B Non han fatto in tempo a vedermi e zac... 
 
A E poi pack e sgnac e badabim badabam... 
 
C E poi tricchete tracchete... 
 
D E zin zan ... 
 
B E poi via ...alla faccia della polizia! 
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C Allora? 
 
A Quanto sarà la mia parte, capo? 
 
C Un milione almeno...Che ci vuoi fare? 
 
A Una montagna di roba da bere... 
 birra a fiumi, coca e sciampagna 
 e un bagno di Wiskey 
 da levarmi la puzza di fogna! 
  
C Che cretinata! 
 Meglio una macchina super carrozzata. 
 sedili di pelle, portiera cromata, 
 metallizzata e decapottata, 
 che vada sparata ai 300 su strada, 
 con la marmitta tutta sgangherata 
 
B Quando l’ hai comprata 
 mi fai fare un giro? 
  
C D’accordo....Ma ora al lavoro... 
 Non siamo ancora al sicuro. 
 Voi due andate a fare un giro d’ispezione 
 intorno alla casa e cancellate 
 le impronte delle ruote.             ( due briganti escono) 
  
D Vacca mastella ! Fa un freddo cane in questo buco... 
 Ci vorrebbe un fuoco. 
 
C Buona idea, io vado a cercare  
 qualcosa da bruciare 
 Tu intanto vedi se trovi un cerino. (esce) 
   
D   Un cerino...? L’ avevo in tasca... 
   anzi ...era qui nel taschino... 
   Eccolo... solo uno.. 
 Vediamo se è ancora buono.. 
 E’ buono...è buono...ahia...non è più buono! ( lo accende e lo lascia spegnere) 
   Che razza di cagnaccio sono... 
   Il cerino è andato... 
 E adesso il capo sarà arrabbiato.. 
   Vado a prendere l’accendino 
   ....e lascio qui il bottino, 
   tanto non c’ è nessuno... 
 
(Esce. Appare il gallo assonnato con una candela) 
  
GALLO Ho un sonno da morire... 
 e il gargarozzo  
 secco come un pozzo. 
 darei tutte le piume 
 per dissetarmi al fiume... 
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 Ehi , una bottiglia... 
 Giù un poco... 
 Acqua calda come il fuoco, 
 che risciacqua le budelle... 
 ...ehi, non sto più nella pelle.. 
 Gira il mondo gira, gira 
 giù un goccetto e un altro ancora... 
 Buona ..buona... 
 Me ne vado giù in cantina 
 a russare più di prima...  
 
(Esce. Appare il gatto assonnato con una candela) 
 
GATTO E’ tremendo dormir nel camino.. 
 c’ è uno spiffero assassino...  
 Meglio spostarsi un po’ più lontano 
 Ma questo cos’ è ? Ehi, un cuscino...! 
 Almeno sarà un un po’ meno duro 
 dormire contro il muro... 
 
(Esce. Appare un brigante ) 
 
C Niente da fare tutta la legna è bagnata... 
 non farà nemmeno una fiammata. 
 Ehi, razza di deficiente, dove sei ? 
 Guarda tu questo pezzo di animale, 
 se ne va in cortile 
 e lascia il malloppo incustodito... 
 Uno....due...tre. Manca un sacco... 
 che sia scappato...con la sua parte? 
 Porcaccia boia, se lo prendo 
 gli tiro il collo come un pollo! 
 
(Entra l’altro brigante) 
 
D Ho portato l’accendino... 
 
C Pezzo di cretino 
 Dov’ è il sacco del bottino? 
  
D Tutto lì 
 
C Non fare il furbo, dove l’ hai nascosto? 
 
D In nessun posto 
 
C Mi prendi per scemo? 
 C’ erano quattro sacchi, uno per uno... 
 E adesso sono tre 
 
D Tre?! 
 
C Non sai contare? 
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D Uno...due...tre ..ne manca uno 
 
C Certo che ne manca uno, scemo! 
 
D Giuro...non l’ ho preso io... 
 
C Comunque il sacco sparito era tuo, 
 quelli sono degli altri là fuori 
  e questo è mio. 
 Ti piglierei a calci nel sedere, 
 ma adesso non voglio nemmeno sapere 
 dove l’ hai nascosto.  
 
D In nessun posto! 
 Io ho preso solo l’accendino... 
 Forse è stato qualcuno ... 
 
C Piantala, non c’ è nessuno 
 
D Magari...il vento l’ ha spostato più in là 
 
C Sì...o qualche fantasma che abita qua...!       ( Rientrano gli altri due briganti) 
 
A Fuori tutto tranquillo 
 
B Nemmeno l’ombra di un pollo! 
 
D Qua dentro invece, chissà come, 
 è sparito un quarto del bottino. 
 
A Come sarebbe, sparito?!!! 
 
C Quel pezzo di delinquente  
 dice che lui non ne sa niente. 
 Prima c’ era e adesso è svanito... 
 
A Se l’è fregato 
 
B L’ha sgraffignato 
 
D No, vi dico, sono solo andato un momentino 
 a prendere l’accendino e... 
 
A Speri che ti crediamo?! 
 
D Forse qui c’ è qualcuno... 
 
C  Sì , c’ è un cretino come te! 
 
B Io direi di cacciarlo a calci fuori del portone! 
 
C Aspetta. Voglio fare un giro d’ispezione. 
 Così il nostro bel furbone 
 avrà tempo di dirmi dove ha messo il sacco del bottino.    (Due briganti escono) 
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A E se fosse un trucco? 
 
B  Che trucco? 
 
A  La storia del sacco. Puzza. 
 Se fosse tutta una mossa 
 per farci restare  mentre loro due 
 se la filano via... 
 e magari avvertono la polizia 
 
B Ma il malloppo è qui . 
 
A C’ è tutto? 
 
B Tre sacchi 
 
A  Guardiamo anche dentro 
 
B Monete e centoni fino in fondo... 
 Li conto? 
 
A No...Ma la faccenda puzza 
 e io per sicurezza 
 prendo la mia parte di bottino 
 e la uso come cuscino. 
 Così non me la ruberà nessuno 
 
B E io la mia, me la metto 
  sotto la schiena a farmi da letto. 
   
A Buonanotte 
 
B Notte....Ahia 
 
A Cosa c’è? 
 
B E’ duro dormire sul denaro! 
 
A Piantala  e dormi... 
  
( Il brigante si sveglia .Il somaro comincia a suonare e sparisce) 
 
B Ehi!!!!??? Ma chi diavolo sei ? 
 Che visione terrificante... 
 Un somaro suonante... 
 Sveglia!!! Svegliati! 
 Porca di una vacca dannata ,  
 la casa è stregata... 
 
A Cosa c’è ancora? 
 
B Ho visto passare un... 
 soso…un soso..so 
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A sosochè? 
 
B soso che suosuo il sasa  
 
A che diavolo dici ? 

 
B sosomaro che suosuonava un sasa 
 un sasassofono ... 
 
A somaro che suonava un sassofono? 
 
B sì sì 
 
A Sì, un somaro volante ! 
 
B no, non volava, suonava! 
 
A E ballava la rumba! 
 
B E’ vero, te lo giuro.... 
 Era qui e poi è sparito! 
 
A Stasera hai voglia di scherzare eh? 
 Beh,io no!...Ho voglia di dormire. 
 Piuttosto passami la bottiglia...  
 Brutto animale , l’ hai scolata tutta!!! 
 Ci credo che vedi gli asini volare... 
 
B No , non volare, suonare.... 
 
A Ci penserà il capo a farti passare la voglia 
 di fare scherzi e attaccarti alla bottiglia. 
 
B Ma io non ho bevuto niente! 
 
A Se non la pianti immediatamente 
 te le suono io 
 e se mi svegli ancora ti riempio di botte. 
 Buonanotte! 
 
B Notte! Ahia che duro il denaro! 
 
(Appare il cane che suona la tromba ed esce) 
 
B Sento ancora suonare... 
 Che fifa bestiale.. 
 No...non ci devo badare... 
 Un altro animale!!!!Ehi....tu...!!!! 
 Un caca un caca cane che suona...la tromba.. 
 Sveglia! La casa è piena di fafa 
 di fafa fantasmi....di cani e somari... 
 Svegliati e andiamo fuori di qui!!!! 
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A Cosa c’ è? 
 
B Ho visto un caca un caca... 
 
A Un caca che? 
 
B Un caca cacane coco coco 
 
A Coco  che? 
 
B Un cacane  co cocon la tromba! 
 
A Un cane? 
 
B Giuro 
 
A E un somaro? 
 
B No, il somaro era prima 
 
A Suonava la tromba? 
 
B Il cane  
 
A Sei scemo. 
 
B C’ era un cane con la tromba 
 e un somaro col trombone! 
 
A Sì  e un maiale col violino! 
 
B Ti dico che erano qui vicino! 
 
A Tu hai bevuto troppo vino 
 
B No, qui qui c’ è qua qua qua qua 
 
A Hai visto anche un’oca? 
 Magari un oca con l’organino!!! 
 E un pollo col clarino!!!                   
 
(entrano gli altri due briganti) 
 
C Vi ho detto cento volte di non fare rumore , 
 cos’ era quel baccano infernale? 
 
B Una tromba e un trombone 
 
C Chi ha suonato la tromba? 
 
B Un cane 
 
D C’è un cane ? 
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C Un cane poliziotto!!! 
 Allora la polizia ha scoperto tutto... 
 
A Ma no lui ha scolato la bottiglia 
 mi sveglia e mi dice che la casa è stregata 
 
B Vi dico che ho visto un cane e un somaro 
 non sono ubriaco. 
 
C Un somaro poliziotto?! 
 
B Ma no, il somaro suonava 
 e anche il cane ...tromba e trombone. 
 
C E un sacco è sparito 
 
D Questo posto è fatato!!! 
 
C Altro che fatato, qualcuno l’ ha rubato! 
 
D Vuoi dire che io sono un ladro?! 
 
A Certo, rubagalline! 
 
B Tagliaborse da quattro soldi! 
 
A Rapinatore dei miei stivali! 
 
C Piantatela di litigare 
  o vi prendo a calci nel sedere! 
 
D Dacci un taglio , capo 
 
C Topo d’appartamento bada a come parli ! 
 
B Vuoi uno sgrugnone? 
 
D E tu che ne dici di un paio di cazzotti? 
 
B Ti  faccio a pezzetti! 
 
D Ti riempio di botte! 
 
B Razza di animale!  
 
A C’è un animale! 
 
C Quattro animali 
 
B Non sono animali , son diavoli infernali!  
 
D I dia diavoli!???. 
 
A Lo diceva mia nonna “ Se continui a rubare 
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 finirai molto male!!!- 
 
D E il diavolo che ci viene a pigliare!!! 
 
A Ci aspetta l’inferno!!!! 
 
C Inferno un corno!!! 
 
D Pietà Belzebù...non ruberò mai più!!!! 
 
C Piantala anche tu, pezzo di somaro! 
 
B La casa è stregata, ho visto un gatto nero! 
 
A Senti? Sono loro!!  
 
D  I piedipiatti!!!! 
 
B Gli spettri!!! 
 
C Maledetti tutti! 
 
A Creste di gallo!!! 
 
B Denti di cane!!! 
 
D Occhi di gatto!!! 
 
A Zoccoli e zampe!!! 
 
B Coda di piume!!! 
 
D Muso di cane!!! 
 
A Baffi di gatto!!! 
 
B Calci di mulo !!! 
 
ABD Aiuto!!! 
 
B Qualcosa con due teste 
 
D Tre code  otto zampe! 
 
A Dentacci da sciacallo 
 
B E un occhio grosso e giallo  
 
D Qualcosa di sinistro! 
 
A Qualcosa di mai visto! 
 nè qui nè in nessun posto!! 
 
C Un mostro!!!         
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(Il mostro appare, i briganti scappano e restano gli animali) 
 
CANE  Buona l’idea di mettersi l’uno sull’altro 
 per fare il mostro! 
 
GALLO Dall’alto era uno spasso 
 vederli scappare 
 
ASINO E visti dal basso  
 noi dovevamo sembrare 
 una specie gigante di Animale 
 
GATTO Uno spaventapasseri e spaventabriganti!!!! 
 
CANE  Hai visto che fifa bestiale? 
 Han fatto fagotto! 
 
ASINO Quei quattro avevano tanta paura 
 che son finiti nella spazzatura 
 
CANE  Han saltato la rete, 
 correvano a gambe levate 
 giù per le strade. 
 
GALLO Sono corsi a farsi acchiappare. 
 
GATTO Han mollato il malloppo e poi via 
 nelle mani della polizia! 
 
GALLO Uno è salito in braccio a un poliziotto 
 strillando e urlando come un matto 
 
CANE  Un altro ha chiesto di andare in galera 
 per non morire dalla paura! 
 
ASINO Il terzo ha giurato che non ruberà 
 mai più per l’eternità. 
 
CANE  Ma il capo si è salvato 
 e il giorno dopo è tornato. 
 Voleva il contante nonostate  
 il mostro... 
 
GALLO Per fortuna noi l’ abbiamo visto! 
 E’ entrato al buio al lume di una pila. 
 Camminava piano, con cautela... 
  
GATTO Aveva in mano un grosso coltellaccio 
 Io con un balzo gli ho graffiato il braccio! 
 
CANE  E io da dietro gli ho morso un polpaccio 
 stracciandogli i calzoni e le mutande. 
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GALLO Io stavo in agguato sul soffitto 
 quando è arrivato sotto 
 gli son saltato in testa 
 strillando come un matto 
 
GATTO La pila  è caduta .Non vedeva niente! 
 Sentiva morsi e graffi, strilli e una cagnara 
 da morire anche lui dalla paura! 
 
GALLO Gli urlavamo tutti quattro intorno. 
 Avrà pensato di essere all’inferno! 
 
ASINO E alla fine l’ ho messo al tappeto 
 con calcio da mulo nel di dietro. 
 
CANE  Ha fatto un volo giù dalla finestra 
 pigliando anche un vaso di fiori sulla testa! 
 
GALLO E quella è stata la fine della festa! 
 
CANE  E il trionfo della nostra orchestra! 
 
GATTO I briganti ora sono in prigione 
 E con i soldi di quelle rapine 
  noi gli mandiamo delle cartoline 
 
GALLO Una alla settimana 
 da una bella cittadina 
 che si chiama...                                      ( i bambini diranno Brema) 
 No da (Forlì)... Ieri da  (Meldola) , oggi da qui. 
 Domani da Roma dove andremo a suonare, 
 e raccontare le nostre avventure. 
 Perché a Brema non ci siamo arrivati... 
 
CANE  La casa era bella con un po’ di campagna, 
 ci siamo fermati e con i soldi trovati 
 abbiamo comprato da mangiare 

 e un vecchio furgone per viaggiare. 
  
GATTO Così ce ne andiamo dove ci chiamano  
 a cantare e suonare e poi ritorniamo 
 
ASINO E questo viavai sapete cos’è è? 
 Noialtri artisti la chiamiamo tournée   
  
GATTO E forse un bel giorno saremo anche a Brema 
  
CANE  Ma Brema è dovunque, un po’ qui e un po’ là 
      è nel cuore di ogni città... 
     quando per strada c’è è qualche animale 
 o vola una nota musicale... 
 
ASINO Quando la gente sta ad ascoltare 
 una banda che attacca a suonare! 
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(Canzone di tutti) 
Brema è vicina, Brema è lontana 
verde di prati e bianca di brina 
Brema  è una musica , una canzone, 
il fischio del treno in ogni stazione 
 
Brema è il sole, Brema è la luna, 
è un albero in ogni stagione, 
la filastrocca di una bambina 
e una grande orchestra che suona 
 
Brema è la piazza di ogni paese, 
è la festa che invade le case, 
è un motivetto da fischiettare 
oppure due corde da pizzicare 
 
Brema è la festa nazionale 
il giorno in cui son chiuse le scuole 
Brema è natale e carnevale, 
sono due piedi che voglion ballare. 
 
Quando senti una banda che suona, 
o l’allegria di una campana, 
quando la gente batte le mani 
e fanno la pace i gatti coi cani 
 
Quando senti un profumo di pane 
e l’odore di torte alla crema 
insieme alle note di una canzone 
sei già sicuro di essere a Brema! 
 
 
Se hai paura del buio e non riesci a dormire 
Se sei sempre solo in casa a giocare 
Se l amico del cuore ti dà un dispiacere, 
Se vuoi dire qualcosa e non hai le parole 
 
Prova a cantare ed eccoti a Brema! 
 
Se c’è è il sole e devi studiare 
Se correndo ti sei fatto male 
Se nessuno ti vuole ascoltare 
e ogni giorno c’è è qualche problema 
 
Schiocca le dita ed eccoti A Brema! 
 
Se c’è è qualcuno duro di cuore, 
che mentre gli parli legge il giornale 
se gli sorridi ti guarda un po’ male 
e quando lo chiami non vuole venire....  
 
mandalo a Brema e che vada a....cantare!!!! 
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