
 

 

I quattro musicisti 

 

L’ avete sentito? È l’asino che raglia. Ihoo-ihooo! Vuoi sapere perché lo fa? Chiede 
disperato al suo padrone di non cacciarlo via. 

“Per favore, non mandarmi via,” gridò l’asino. “Lasciami restare!” 

Ma il padrone dell’asino non era dell’umore giusto per ascoltarlo. 

“Sei un asino vecchio e inutile, un buono a nulla. Vai via subito o ti prenderò a 
bastonate!” 

Povero asino...Dovette uscire e andare a cercare una nuova dimora. “Cosa farò. Ci sono! 
Dato che sono bravo a ragliare, diventerò un cantante.” Pensò. 

E questo è l’inizio della storia de… 

 

“I quattro musicisti”. 

 

Non lontano dall’asino, c’era un cane che abbaiava. Whoof-whoof! Scodinzolava a più 
non posso, chiedendo al suo padrone di farlo andare ancora a caccia. 

“Per favore, tienimi con te,” implorava. “Non lasciarmi andare via.” 

Ma il padrone del cane non ascoltava una sola parola di quello che diceva. 

“Sei troppo vecchio! Non puoi più cacciare conigli. Vattene fuori, adesso, se non vuoi 
che ti prenda a calci!” 

Così il povero cane non ebbe altra scelta che andarsene a vivere da solo. 

E pensate un po’, il povero cane corse dall’asino a raccontargli la sua storia. 

“Anche io sono stato buttato fuori di casa,” disse l’asino al cane. “Vieni con me e 
diventeremo entrambi musicisti. Tu puoi abbaiare ed io ragliare. Avremo successo!” 

E dato che il cane accettò, tutti e due si incamminarono verso la nuova strada. 

L’asino e il cane passarono vicino a un gatto che miagolava. Meeeow! Aveva lunghi 
baffi ed era appollaiato su una sedia chiedendo al suo padrone di non essere cacciato 
via. 

“Per favore, non buttarmi fuori! Cosa farò da solo?” 

Ma il padrone del gatto non stava a sentire. 



“Sei diventato troppo vecchio, gatto! Non cacci più i topi come facevi prima. Esci da 
casa mia prima che ti strappi i baffi!” 

Il povero gatto dovette andarsene. Appena lasciata la casa, corse dall’asino e dal cane e 
raccontò loro la sua triste storia. 

“Lo stesso è accaduto a noi,” disse il cane. “E abbiamo deciso di diventare musicisti. 
Puoi unirti pure tu e diventare un musicista. Potrai miagolare.” 

E dato che il gatto accettò, tutti e tre se ne andarono via insieme felicemente. 

Mentre l’asino, il cane e il gatto percorrevano la strada videro un gallo che non smetteva 
di urlare. Chicchirichi! Stava supplicando il suo padrone di non cacciato via. 

“Per favore, non mandarmi via,” supplicava. “Farò tutto quello che vuoi, ma non 
abbandonarmi.” 

La decisione ormai era stata presa. 

“Non voglio più vederti, gallo senza voce! Sei così vecchio che non riesci neanche a 
svegliarmi la mattina. Esci subito se non vuoi che ti spenni con un ceffone! 

Così il povero gallo non ebbe altra scelta che andarsene. 

Così, anche il gallo corse verso l’asino, il cane e il gatto. Quando raccontò loro la sua 
storia, tutti e tre gli suggerirono di unirsi a loro per diventare musicista. E dato che il 
gallo accettò, tutti e quattro se ne andarono via felici. 

Dopo un po’ cominciò a fare buio. 

“ Ci sarà una casa dove passare la notte?” chiese l’asino ai suoi amici. 

Il cane, appollaiato sulla schiena dell’asino, guardò per vedere se trovava un posto dove 
dormire. Il gatto si allungò da sopra il cane per dare anche lui una sbirciatina. E il gallo, 
sopra il gatto, allungò il collo e disse: 

“Ehi, vedo una casa laggiù! Andiamo a vedere se possiamo passarci la notte!” 

I quattro animali non avrebbero mai potuto immaginare che un terribile orco viveva in 
quella casa. Aveva una testa quadrata, grandi occhi rotondi e la sua faccia aveva 
un’orribile espressionee. Era un orco molto feroce e crudele. 

Quando giunsero alla casa dell’orco, l’asino, il cane, il gatto e il gallo decisero di 
cantare insieme. 

“Se cantiamo, il padrone di casa, certamente, ci sentirà e ci lascerà dormire da lui,” 
disse l’asino. 

E così, tutti e quattro cominciarono a cantare. 

Dall’interno della casa, il terribile orco, sentì il rumore assordante fatto dai quattro, e si 
spaventò moltissimo! Era così impaurito che fuggì dalla casa per la paura. 

I quattro animali entrarono nella casa e videro che era molto graziosa. 



“Possiamo fermarci a vivere qui,” disse l’asino ai suoi amici. “Possiamo passare il 
giorno a cantare e, cosa più importante di tutte ci faremo compagnia. Non saremo mai 
più soli.” 

E dato che il cane, il gatto e il gallo furono d’accordo, tutti e quattro si trasferirono nella 
casa. E se nessuno li ha cacciati da lì, probabilmente vivono ancora insieme. 

 


