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La casa pazza 

Un giorno il signor Pino e la Signora Pina si accorsero che la loro casa era strana, molto strana. 
Dopo aver sistemato alcuni quadri alle pareti, al signor Pino per sbaglio fa cadere del pepe per terra. 
Il giorno seguente la signora Pina con l’aspirapolvere aspirò il pepe e l’aspirapolvere incominciò a 
fare un suono strano, il suono era etcì. Ogni giorno che usava l’aspirapolvere ripeteva sempre etcì, 
etcì, così la signora Pina si preoccupò e chiamò l’elettricista che le disse di non usare più il pepe per 
il suo aspirapolvere. Successe una sera che il telefono suonò e il signor Pino andò a rispondere e 
disse:”Chi parla?” Il telefono rispose:”Sono io! Il telefono!” Il signor Pino chiuse subito la 
telefonata ma poi il telefono suonò di nuovo,  stavolta andò la signora Pina e disse:”Chi è?” Il 
telefono rispose:”Sono io! Il telefono!” Allora la signora Pina stizzita:”E’ uno scherzo per caso?” 
Così attaccò! Il giorno seguente andò dall’elettricista pregandolo di andare a casa per controllare il 
suo telefono. L’elettricista controllò il telefono e lo riparò. Un giorno i signori Pino e Pina andarono 
a comprare  un tavolo d’antiquariato, comprarono un meraviglioso tavolo del 1700. Succedeva che 
ogni giorno il tavolo camminava per la casa e non era mai al suo posto. I signori Pino e Pina si 
stancarono di quel prezioso ma pazzo tavolo e acquistarono un tavolo nuovo che non si muoveva. 
Un giorno successe che un giapponesino suonò alla porta del signor Pino e la signora Pina “Volete 
complale un lobot?” La signora Pina chiese:”Che cos’è un lobot?” ma non ebbe risposta così 
chiamò il signor Pino e gli fece la stessa domanda:”Mah… penso che sarà un piccolo robot?” 

La signora Pina chiese il prezzo del robot e il giapponesino domandò 500 euro. Il signor Pino decise 
di comprare il robot per aiutare la signora Pina nei lavori domestici. La prima settimana il robot 
faceva tutto quello che i signori gli chiedevano anche se a volte funzionava a scatti, insomma in 
alcuni casi si inceppava. Ma dopo poco il robot diventò strano, faceva domande strane ai signori e 
non rispondeva più ai comandi, la signora Pina gli chiedeva una cosa e lui faceva il contrario, arrivò 
persino a tirarle un secchio d’acqua. La signora si arrabbiò tanto che mandò un telegramma  al  
giapponesino per rendere il robot perché non funzionante. Ma il giapponesino gli consigliò di 
mandarlo all’assistenza tecnica. La signora Pina scrisse una lettera per mandare in assistenza il 
robot e da quel giorno non lo vide più. Si rese conto che la sua casa era strana ma era così strana che 
era proprio una casa pazza. 

 
Poesia della tranquillità 
 
Ehi bambino, 
la nostra casa è un "casino" 
se il telefono parlava,  
un tavolo camminava,  
la pipa si fumava  
e il robot non funzionava. 
Può bastare una ramazza 
per riordinare stà casa pazza? 
Qui serve una grande operazione 
per uscire da questa confusione. 



Per settimane non si potrà fumare 
nessuno lo potrà giustificare, 
l'aspirapolvere starà senza corrente  
per la tranquillità di tutta la gente. 
Al telefono parlerà  
solo chi voce non ha, 
il silenzio sarà privilegiato 
e l'ordine sarà bentornato. 
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