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L' AVVENTURA DI SCALDERINO 
 
C'era una volta Scalderino, un forno a microonde. 
Un giorno la signorina Sofia lo volle utilizzare per prepararsi degli ottimi pop-corn.  
Prese la busta, la infilò nel forno ma, ad un tratto... 
"Etciuuuuu...." Scalderino starnutì, lo sportello si spalancò e i pop-corn schizzarono per tutta la 
cucina e addosso a Sofia! 
"Per mille pop-corn...che succede Scalderino, non mi mollare proprio adesso! Ho invitato le mie 
amiche per vedere un film...accidenti!" 
Sofia riprovò ad azionarlo ma Scalderino non ne volle proprio sapere. 
"Uffa...sono costretta a sbarazzarmi di te!" 
A questa notizia si sentì bisbigliare:"Ooooh...no..." 
Erano tutti gli amici elettrodomestici di Scalderino, dispiaciuti per ciò che stava accadendo. 
La mattina dopo Sofia prese Scalderino e lo portò vicino ai bidoni della spazzatura. 
"Ora di te se ne occuperanno gli spazzini. Fra qualche giorno comprerò un microonde nuovo." 
Il povero forno passò tutta la notte, al buio, al freddo, lontano dai suoi amici e da Sofia. 
Piangeva a catinelle, scintille di qua, scintille di là…pensava che per lui fosse davvero finita!  
Ad un tratto sentì una vocina:" Anche tu sei stato buttato via? Pensa che io sono stato buttato solo 
per una piccola ammaccatura" disse lo spremiagrumi. 
"A me è toccato di peggio" intervenne la macchina del caffè "mi hanno buttato perchè hanno 
cambiato i mobili della cucina e il mio colore non si abbinava più all'arredamento!" 
"Che sfortuna!!! E' dura la vita per noi elettrodomestici" conclusero rassegnati in coro. 
La mattina dopo, Marco, il vicino di casa di Sofia, andando a gettare il suo sacchetto di rifiuti 
organici, vide Scalderino. 
"Toh...un forno a microonde, chissà chi l'ha buttato? A me servirebbe proprio...forse riuscirò ad 
aggiustarlo!" 
Così per Scalderino ci fu una speranza, andò a vivere nel garage di Marco, che lo aprì, risaldò i fili 
elettrici, sostituì una manopola, gli pizzicò le viti, unse le cerniere, lo solleticò con un pennellino, 
fino a farlo diventare funzionante e come nuovo.  
Finalmente Scalderino poté fare il suo ingresso nella nuova casa...Marco lo posizionò tra il 
frullatore e il tostapane.  
"Benvenuto" dissero in coro tutti gli elettrodomestici della casa di Marco. 
Poi lo bombardarono di domande: 
"Come ti chiami? Sei nuovo? Dove ti ha comprato Marco? Quanto ti ha pagato?" 
"Sono Scalderino e non sono proprio nuovo nuovo, Marco mi ha trovato vicino ad un cassonetto, 
perché la mia padroncina Sofia si è voluta liberare di me, solo per un piccolo raffreddore! Per 
fortuna ho incontrato Marco. E, a proposito, voi chi siete?" 
"Io sono Frulli" rispose il frullatore. 
"Io sono Tosti" disse il tostapane. 
"Io Ghelo" parlò il frigorifero. 
" E io Lavastlovic" intervenne la lavastoviglie. 
"Ora so chi siete, piacere di conoscervi!" rispose Scalderino contento. 
Scalderino finalmente si sentì a casa, ma a volte sentiva un po' di nostalgia per Sofia e gli amici che 
aveva lasciato nella sua vecchia abitazione. 
Dopo qualche giorno Marco sentì suonare alla porta: era Sofia. 
 



 
 
 
 
"Salve Marco, per caso hai un microonde da prestarmi? Da quando si è rotto il mio non so più come 
fare e non ho avuto ancora il tempo di comprarne uno nuovo. Sarà difficile ora trovarne uno come il 
mio Scalderino, se non lo avessi buttato..." 
"Ti presto volentieri il mio, è un po' pesante, te lo porto io..." 
Marco andò in cucina a prendere Scalderino, che tutto preoccupato pensava:" Oh per mille circuiti 
elettrici...dove mi sta portando Marco? Mi riporterà nei cassonetti? Ma lui lo saprà che gli 
elettrodomestici non si smaltiscono in questo modo? Oh per me sarà la fine! Quanto vorrei rivedere 
i miei amici...se solo potessi! Ma...che succede...abbiamo superato i bidoni...dove mi sta portando? 
Ehi, ma quella è casa di Sofia, sto tornando a CASAAA!" 
Quando Sofia vide il forno di Marco esclamò:" Che coincidenza, il tuo forno assomiglia proprio al 
mio quando era nuovo!" 
Tutti gli altri elettrodomestici lo riconobbero immediatamente e lo accolsero calorosamente: "Ciao 
Scalderino, dove sei stato in tutto questo tempo? Pensavamo di non vederti più!" 
Mentre Scalderino raccontava la sua avventura, Sofia chiese a Marco:" Dove hai comprato questo 
bellissimo microonde?" 
"Non l'ho comprato, l'ho trovato vicino ai cassonetti qualche giorno fa." 
"Ma allora è Scalderino...come hai fatto a renderlo così, come nuovo? Prima era solo un ammasso 
di circuiti e bulloni che non rispondevano più ai miei comandi." 
"Non è stato troppo difficile, mancava solo un bullone nello sportello, una lucidatina ed eccolo qua! 
Se vuoi te lo restituisco, così non ne compri uno nuovo." 
"Sei davvero un gentiluomo, per contraccambiare la tua gentilezza posso invitarti a cena? 
Naturalmente cucinerò tutto con Scalderino e poi potremo vedere insieme un bel film " 
Marco accettò volentieri e dopo quella cena ne seguirono molte altre fino a che, una sera, Marco si 
inchinò, porse una scatolina a Sofia e le chiese:" Sofia, mi vuoi sposare?" 
Sofia, emozionata, accettò la proposta di matrimonio. 
"Evviva gli sposi" esultarono tutti gli elettrodomestici "così formeremo un'unica grande famiglia!" 
Marco si trasferì a casa di Sofia, portando anche i suoi elettrodomestici. 
Da allora, in questa nuova famiglia, grazie all'abilità di Marco si cercò sempre di non buttare via più 
niente ma di aggiustare ogni cosa. 
NON BUTTARE, NON BUTTARE DEVI SOLO RICICLARE! 
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