


GUIDA ALLA LETTURA 
La stesura di un libro che riassumesse i tre anni del progetto 
sperimentale di educazione civica di Acer Piacenza, "Acerino il 
Superinquilino", ha reso naturale intraprendere la strada dell'e-book. 
  
Gli aspiranti lettori di questo testo sono infatti molteplici: dai 
bambini agli adulti, dalle scuole alle Istituzioni e agli altri Enti che 
gestiscono il patrimonio di alloggi popolari nel nostro Paese. 
  
Ciascuno, ovviamente, se si considerano il fattore anagrafico e le 
personali basi di apprendimento, ha diverse aspettative e modalità 
di lettura. 
 
Per venire incontro alle molteplici esigenze, la navigazione di questo 
libro è stata facilitata, non solo dividendo i capitoli in una parte 
teorica e in una pratica, ma permettendo ai piccoli lettori di saltare 
la documentazione destinata agli adulti e andare direttamente alla 
sezione loro dedicata: l'avventura inedita "Le indagini dell'ispettore 
Acerino", al termine della quale troveranno un questionario di dieci 
domande a risposta multipla. 
  
Chi saprà rispondere correttamente a tutte le domande, riceverà in 
premio l'attestato di "Ispettore Acerino". 
Ma, una cosa per volta. 
  
È il momento di iniziare a leggere. 
 
Tocca a voi scegliere la vostra strada. 
 
Le indagini di Acerino 
Continua con la lettura 
  



PROLOGO 

"Non sei convinta Silvia?". 

Il suo sguardo è impenetrabile. Del resto, la posso capire. Quando, solo 
una settimana prima, l’architetto Patrizio Losi,  entrato nel mio ufficio 
con il disegno di quello che, a prima vista, sembrava un pupazzo di neve, 
travolgendomi di parole sulla sua idea rivoluzionaria di un cerino , il mio 
primo istinto  stato quello di dargli fuoco. Appunto, con il suo cerino . 

Ci ho messo un po’ a capire che stava parlando di un Acerino , un 
personaggio che avrebbe dovuto rappresentare i valori alla base 
dell’azienda Acer e, in generale, della società civile: convivenza, rispetto 
reciproco, coscienza dell’importanza di un bene pubblico.  

In una parola, educazione civica. E, su questo, come dargli torto? Le foto 
a disposizione degli uffici tecnici, di alcuni appartamenti restituiti ad 
Acer per il cambio alloggio, superano l’immaginazione: chiodi nei 
pavimenti, lavelli divelti, water smontati, pareti variopinte di viola e muri 
scrostati. 

    

Tradotto, qualche decina di migliaia di euro da spendere in 
manutenzione straordinaria. Soldi che potrebbero essere investiti per le 
manutenzioni ordinarie, veramente necessarie. 



"Dunque Silvia?". "Sto aspettando che Losi finisca di parlare. Forse 
pensa che non abbia capito". In effetti, sta parlando da oltre un’ora. 
Mettere insieme un architetto e un grafico non è cosa banale.  

Se ci aggiungi, quel carnale mix di genio e sregolatezza che appartiene 
alla categoria dei creativi, corri il rischio di non uscirne. 

Mi avvalgo del senso profondo di amicizia di Silvia per superare gli 
ostacoli del dna e il risultato, una settimana dopo, supera perfino le 
aspettative.  

Acerino ha preso forma, non solo nella testa ma nella penna di Silvia 
che, con la sua innata capacità di tradurre centinaia di parole in alcuni 
tratti grafici, ha cambiato le carte in tavola. Il civile inquilino di Losi è 
diventato un supereroe, a cui troppo stretta è la qualifica di bravo .  

Acerino  un Super inquilino .  

Con semplicità, le lettere che formano la parola Acer vengono utilizzate 
per creare il personaggio che, nel giro di pochi mesi dalla sua 
apparizione, diventerà l’idolo dei bambini: A  come il colletto del 
supereroe; C  come la testa; E  come la mascherina per gli occhi ; R  
come le gambe e le braccia. 

Autonomia, Condivisione, Energia positiva e Reciprocità: quattro parole 
chiave per avvicinare gli inquilini all’Ente, per comunicare la ferma 
volontà di abbattere fratture, incomprensioni, disguidi creatisi nel 
tempo. 

In altre parole, bussare alla porta  con un aspetto nuovo, ma 
riconoscibile. 

In modo semplice, informale, amichevole, familiare. Con la pretesa di 
insegnare e l’umiltà di imparare. Un gioco educativo per i bambini, un 
canale di comunicazione costruttivo con gli adulti. 



L’idea ha preso forma. È il momento di imparare. Anche giocando. 

 

  



PREMESSA - VITE AL POP 

Non stupitevi. 

Acer non è solo un noto marchio di computer, come rispondono 9 
cittadini su 10 quando si chiede loro di cosa si occupa. 

Acer Piacenza, Azienda Casa Emilia Romagna, gestisce attualmente 
2.743 alloggi di Edilizia residenziale pubblica, la maggior parte dei 
quali - circa il 90 per cento - collocati nel capoluogo di provincia. 

Considerando la media di componenti per famiglia, parliamo di oltre 
6.500 persone: 1.136 quelle mononucleari; 702 quelle con 2 
componenti; 567 quelle di 3-4 persone, mentre i nuclei con più di 5 
componenti risultano essere 338 (201 stranieri). Le famiglie 
straniere sono 507 (circa il 18% degli alloggi occupati), con un 
numero medio di componenti pari a 4. 

Una complessità di provenienze, culture e tradizioni che - se gestita 
con apertura e lungimiranza - si trasforma in un’occasione di 
ricchezza unica e straordinaria. 

E non solo per i bambini - che difficilmente si accorgono delle 
differenze - ma, soprattutto, per gli adulti, troppo spesso restii ad 
aprire la porta al dialogo e alla conoscenza. 

Alla Festa del Vicino, nata in Francia come giornata per sviluppare 
la convivialità, rafforzare i legami di prossimità e di solidarietà, per 
lottare contro l’individualismo e l’isolamento e costruire un’Europa 
più vicina ai cittadini, Acer Piacenza ha affiancato - sotto il marchio 
di Acerino il Superinquilino  - altre iniziative altrettanto 
significative: dal Concorso Tutti più vicini  - dedicato a chi dimostra 
di avere cura dell’alloggio assegnato, al corso Più vicini di così  per 
formare i referenti di condominio, figure intermediarie chiave  tra i 
condomini e l’Ente; dai concerti nei quartieri con Mettilo in Nota  



alla gara di cucina e di canto POP factor , fino al ricettario 
multietnico Mangia come parli . 

Il risultato? Tutto da guardare. 

Clicca per visualizzare online il video di Vite al Pop. 

 

  

http://www.acerpiacenza.it/wp-content/uploads/2017/04/Filmato-presentazione-acer.mp4


INTRODUZIONE 

Tu lo conosci Acerino? 

È l’inquilino perfetto, quello che conosce e rispetta il regolamento di 
condominio, quello che tutti vorrebbero avere come vicino di casa. 

Insomma, quello che non esiste. Sì perché, l’unica cosa veramente 
popolare che accomuna i quartieri di edilizia residenziale pubblica a 
tutti gli altri è l’inquilino...imperfetto. 

Quello che butta la spazzatura fuori dal bidone e non raccoglie 
quanto è caduto per le scale; quello che suona il flauto o il piano a 
mezzanotte e si lamenta quando al piano di sopra camminano per 
casa con i tacchi; quello che non parcheggia mai nelle strisce a lui 
riservate e chiama i vigili quando qualcuno gli ruba il posto; quello 
che bagna a secchiate i fiori sul balcone e litiga con chi stende i 
panni che gocciolano sulla ringhiera. 

E poi ci sono i peli dei cani del primo piano e le manie di quelli del 
quarto che traslocano il divano incastrandosi in ascensore; la festa 
con i botti per il compleanno dei bambini e l’ira degli anziani che 
chiedono il rispetto dell’orario di riposo. 

La verità è che siamo tutti indifferenti a quello che ci circonda. 

Si apre il portone di casa con il cellulare all’orecchio e, se si incontra 
qualcuno, al massimo si fa un cenno con la mano. E se il vicino 
bussa perché ha bisogno di un uovo, il primo istinto è di far finta di 
non essere in casa. Se poi, accidenti, ci frega il volume alto della 
televisione, prima controlliamo lo spioncino, sperando che sia uno 
sconosciuto a cui non aprire. E, a volte, a furia di guardare e non 
vedere, fatichiamo a ricordare se quello dietro alla porta è un vicino. 
In ogni caso, sicuramente è qualcuno che deve rivedere il menu della 
serata: la frittata è esclusa. 



L’unica forma di aggregazione, più che altro di clan, prende forma 
nel momento in cui arriva un nuovo vicino indesiderato: lo straniero. 
Alzi la mano chi abita in un palazzo in cui non vi sia almeno un 
albanese, uno slavo, un africano o un cinese. 

E allora dall’indifferenza si passa alla diffidenza. 

Dalla diffidenza ai luoghi comuni, all’esclusione dal gruppo, quindi 
al conflitto e alla ripicca. La maggior parte delle volte, senza essersi 
mai parlati. 

Il dialogo, la forma più antica di civiltà, si è estinto con i dinosauri. 
Sappiamo tutti chattare, twittare e messaggiare, ma non sappiamo 
più parlare: non fa parte delle applicazioni da scaricare sul tablet. 

L’unica soluzione per prevenire l’irrimediabile è mediare. 

Favorire l’incontro per risolvere le incomprensioni è mediare; creare 
momenti di aggregazione è mediare; cucinare, perché no, è mediare; 
cantare e ballare lo sono altrettanto. 

Acer, in questi anni, ha sperimentato diverse forme di mediazione, 
alcune istituzionali, altre più creative; alcune di successo, altre 
meno. Alla base di tutte, l’educazione civica. 

Colpevolmente scomparsa dalle materie di studio, la conoscenza 
dei diritti e doveri dell’appartenere ad una società e delle regole di 
convivenza civile è essenziale per formare i cittadini e gli inquilini di 
domani. 

I bambini, in questo, sono maestri, scevri da retaggi culturali e aperti 
all’accoglienza dei propri compagni senza prevenzioni di alcun tipo, 
certo non quelle della provenienza da Paesi geograficamente 
lontani. 



Per loro, Acer ha creato il personaggio di Acerino, il superinquilino, 
prima ancora di sapere che, proprio loro, sarebbero diventati i 
protagonisti di una storia durata tre anni, che ha visto coinvolti 
scuole, pedagogisti, attori e famiglie, impegnati - ognuno per la 
propria parte - a renderci meno soli e più consapevoli 
dell’importanza di aprire una porta al vicino che chiede aiuto. 

Insieme al Centro Inacqua e a Teatro Gioco Vita, abbiamo creato la 
nostra storia. 

 

  



CAPITOLO 1 – IL REGOLAMENTO DI CONDOMINIO 

Si fanno le regole per gli altri e delle eccezioni per sé stessi. 

Perfino il Dalai Lama sostiene che dobbiamo imparare bene le 
regole in modo da infrangerle nel modo giusto . 

Ma nella vita di condominio, così come in quella che prevede 
l’appartenenza ad una società, alcune regole sono indispensabili per 
garantire il rispetto reciproco. 

Acer, nel regolamento tradotto in tre lingue (italiano, inglese e arabo) 
- appeso in ciascun condominio Erp - ne ha stabilite nove, prendendo 
spunto dai principali motivi di lite riportati negli uffici dei mediatori 
sociali. 

La prima riguarda l’igiene e la pulizia: incriminati i sacchi della 
pattumiera sgocciolanti sulle scale, le pipì degli animali domestici 
nelle parti comuni, i mozziconi di sigaretta sul tappeto di ingresso. 

In rapida successione, l’occupazione degli spazi comuni con 
passeggini, biciclette, motorini od oggetti ingombranti 
parcheggiati  in attesa dello smaltimento; l’utilizzo dell’ascensore, 

spesso mezzo di trasporto prediletto in fase di traslochi di divani, 
materassi e frigoriferi che - se entrano - raramente escono; il portone 
lasciato sempre aperto o sbattuto per indifferenza in modo da 
rompere la serratura; il parcheggio selvaggio che blocca l’uscita dai 
garage; i cani che abbaiano, i bambini che fanno rumore, le briciole 
della tovaglia che cadono sul balcone, la musica a tutto volume. 

Le soluzioni sono tutte raccolte nelle nove regole qui di seguito. Ma 
non funzionano, se non si applica la numero dieci: il buon senso. 
 



 
  



CAPITOLO 2 – NASCITA DI UN SUPERINQUILINO 
Un condominio, come una società, è solido se costruito su 

fondamenta condivise, di valore e inossidabili ai cambiamenti e ai 

segni del tempo. 

Per Acer, le basi sono quattro, come le lettere che costituiscono il 

suo acronimo. 

Come l’Autonomia, il diritto degli inquilini di gestire l’alloggio 
assegnato come fosse il proprio, con la consapevolezza di custodire 

un bene ancora più prezioso, perché fornito dalla comunità, da tutti 

noi. 

Garantire una casa, un’abitazione decorosa, significa anche tutelare 

e difendere le persone che vi abitano, dare loro fiducia in quanto 

cittadini: non un privilegio, ben inteso, ma un bene che è di tutti e di 

cui si permette giustamente che ne usufruisca un solo inquilino o 

una sola famiglia. 

Entrambi, Acer e inquilini, in piena autonomia, una regola che 

funziona solo nel segno della Condivisione. Già perché, mantenere 

in ordine gli alloggi, non è solo un dovere o un mero rispetto di 

regole: fa parte dell’essere cittadini, un motivo di orgoglio che 
arricchisce il senso della vita di tutti i giorni. 

C’è orgoglio negli occhi di Lucia, in San Sepolcro, quando fa notare 

come i muri siano ancora perfettamente integri e puliti nonostante 

abiti nel suo appartamento da oltre 20 anni; c’è orgoglio nel sorriso 
di Marco, al quartiere della Farnesiana, quando mostra le mattonelle 

del bagno che ha montato personalmente con la moglie Anna, per 

modernizzare l’ambiente; c’è orgoglio nelle parole della Linona , la 
chiamano così nel condominio perché sforna una crostata dietro 

l’altra per tutti, quando indica le decorazioni sulle porte e sulle pareti, 
ricordo di quando il marito era ancora vivo. 



Ma c’è orgoglio anche in casa di Zhara, in via Neve, un piccolo 

angolo di Marocco, dove tutto ricorda il Paese di origine, dove si 

serve il té alla shiba e le tovaglie sono ricamate a mano con orli 

preziosi: tutto curato, nei minimi dettagli, come vuole la tradizione, 

con quel tocco di colore che dà valore aggiunto all’alloggio e non lo 
priva della sua dignità. In questi appartamenti, come in molti altri, 

Acer interviene con lo stesso orgoglio per garantire le manutenzioni 

necessarie. 

 

Cura, rispetto e collaborazione sono gli ingredienti perfetti per 

creare un clima di Energia positiva, terzo pilone delle fondamenta 

del vivere civile. 

Acer, spesso, viene percepito dagli inquilini come un Ente astratto, 

a volte addirittura ostile: Acerino, in questo senso, ha voluto ed ha 

effettivamente contribuito ad instaurare un dialogo tra ente e 

inquilini in modo completamente diverso dal passato e in continua 

evoluzione. 

Per comunicare la ferma volontà di abbattere fratture, 

incomprensioni, disguidi creatisi nel tempo e diminuire le distanze, 



Acer si è presentata nelle case con un simbolo in grado di 

trasmettere fiducia e sicurezza, forza e simpatia, dolcezza e ironia. 

In altre parole, bussare alla porta  con un aspetto nuovo, ma 
riconoscibile. 

In modo semplice, informale, amichevole, familiare. Con la pretesa 

di insegnare e l’umiltà di imparare. 

Senza mai far venire meno quella Reciprocità, senza la quale il 

condominio e la società non stanno in piedi. 

Lavorare insieme, in tutti i campi, non sempre è facile. Formare e 

informare gli inquilini significa dialogare con loro, con le loro 

aspettative, le loro delusioni, i loro progetti di vita e il loro impegno, 

ricomporre le fratture  e fare riflettere sul significato di vivere 

insieme , non solo effettuare interventi per salvaguardare un 
patrimonio che è della collettività e che, quindi, va difeso da Acer 

con determinazione. 

Vivere insieme in un condominio, come in una città, richiede 

pazienza, rispetto e perseveranza. 

 

Acerino nasce traendo la propria forza dalla semplicità di tratti  che 
simboleggiano una trasformazione, lo sforzo, l’impegno, la volontà, 
la capacità di guardare e vedere le cose anche da prospettive 

diverse: per crescere insieme, cambiare, scambiare, condividere, 



sollecitarsi reciprocamente in positivo al fine di raggiungere uno 

scopo comune. 

Un gioco educativo per i bambini, un canale di comunicazione 

costruttivo con gli adulti. 

Guardatelo voi stessi, nel video della nascita di un Supereroe, creato 

dalla penna magica di Silvia Tiozzo. 

Clicca per visualizzare online il video della Nascita di Acerino. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=5BCWpB-l3D8


CAPITOLO 3 – IL CONDOMINIO CHE MI PIACER 
Se è vero che il bambino apprende dall’adulto e dai suoi 
comportamenti, è vero anche il contrario. 

Alzi la mano chi, da genitore, non si è sentito rimproverare almeno 

una volta per avere buttato il contenitore dello yogurt o il tovagliolo 

di carta utilizzato nel bidone sbagliato della differenziata... 

Per questo, il progetto di Acerino, il superinquilino  (approfondisci 

online) ha trovato terreno fertile nei piccoli allievi delle Scuole 

dell’Infanzia e delle Materne (dai 3 ai 6/7 anni). Con un unico e 
semplice obiettivo: favorire lo sviluppo di una mentalità aperta, dove 

i concetti di cittadinanza attiva  e senso civico costituiscano una 

delle basi fondamentali della vita quotidiana per loro e le loro 

famiglie. 

Del resto, i valori educativi che la scuola trasmette ai bambini molto 

spesso si trasformano in fattori di miglioramento per gli stessi 

familiari e per la vita sociale: insegnando il senso civico e 

l’importanza di essere cittadini attivi agli allievi delle primarie, si 
formano in realtà anche gli alunni di domani. 

Nel caso di Acer, i futuri inquilini. 

In tre anni di lezioni nelle scuole Primarie e dell’Infanzia, circa mille 

alunni conosciuti, abbiamo più imparato che insegnato. 

Abbiamo imparato che "l’inquilino  uno che inquina", che "non ci sono 

solo vicini di casa, ma anche parenti", che "la mamma il frigorifero lo 

tiene in cucina e non sul pianerottolo", che "se gli animali che posso 

tenere sono due, uno non può essere un ippopotamo" e, soprattutto, 

che "il compagno che proviene da un Paese diverso, vuol dire che non 

abita in centro a Piacenza". Ma, in fondo, quanti ci abitano in centro? 

È anche scomodo, con la ZTL. 

http://www.acerpiacenza.it/wp-content/uploads/2017/03/Brochure_Storia-di-un-superinquilino.pdf
http://www.acerpiacenza.it/wp-content/uploads/2017/03/Brochure_Storia-di-un-superinquilino.pdf


Insomma, le nove regole appese nei condomini dei quartieri Acer, 

sono un affare semplice: non lasciare il portone aperto, rispettare gli 

orari del riposo, non sporcare gli spazi comuni, utilizzare 

correttamente l’ascensore e, soprattutto, imparare a convivere con 

le diverse esigenze dei vicini di casa. Il problema è un altro: 

ricordatelo tu che acqua  si scrive con la cq , ma scuola solo con 
la c . Perché gli amici di merenda sono una cosa, gli amici del 5  
ben altro. 

E quando l’ingenuità e il disincanto prendono il sopravvento, 

inventare un gioco per imparare le regole di convivenza è un duro 

lavoro. 

A disposizione del progetto di Acerino (clicca qui per vedere online 

la scheda completa del progetto Il condominio che mi piACER), si 

sono messi professionisti dell’educazione, della pedagogia, e veri 
attori: il Centro Inacqua e Teatro Gioco Vita. 

Un passo per volta. La campanella è suonata. Dopo aver visto tutti 

insieme il video della nascita di Acerino, la lezione ha inizio con la 

realizzazione di un condominio di regole: il condominio che mi 

piACER. 

Clicca qui per consultare online la Relazione del centro Inacqua. 

Clicca qui per visualizzare online il video Andiamo a scuola con 
acerino . 

 

IL GIOCO DELLA SCATOLA DI SCARPE  

Una scatola di scarpe colorata per ciascun alunno, un cartellone 

rosso ritagliato a forma di condominio, nove grandi finestre da 

aprire come nel calendario dell’Avvento, una regola per volta da 
scoprire e imparare: chiudere sempre il portone, utilizzare in modo 

appropriato l’ascensore, parcheggiare negli appositi spazi e così via. 

http://www.acerpiacenza.it/wp-content/uploads/2015/09/Il-condominio-che-ci-piAcer.pdf
http://www.acerpiacenza.it/wp-content/uploads/2015/09/Il-condominio-che-ci-piAcer.pdf
http://www.acerpiacenza.it/wp-content/uploads/2017/03/Relazione-centro-inacqua_Il-condominio-che-ci-piacer.pdf
http://www.acerpiacenza.it/wp-content/uploads/2017/04/Video-scuola-Acerino.mp4
http://www.acerpiacenza.it/wp-content/uploads/2017/04/Video-scuola-Acerino.mp4


Ognuno, seppure in tenera età, porta le proprie esperienze perché 

"una volta ero piccolo e mia cugina, che viveva di fronte, pure. Ma 

adesso siamo grandi e non siamo più vicini di casa. Ma siamo sempre 

cugini". 

Chi racconta del cane e dei gatti del piano di sopra, chi ascolta senza 

parlare per paura di sbagliare, chi guarda allibito perché "questi 

grandi sono proprio strani... 

Devono anche scriverle queste regole? Non se le ricordano?". 

 

Discussioni infinite, il tempo che vola, è il momento del gioco, 

divertente e di valenza psicomotoria: gli alunni, divisi in tre gruppi, 

grazie alle scatole rivestite di carta colorata, formano il proprio 

condominio e lo decorano con le figure simboleggianti i nove punti 

del regolamento. 

Il gioco così proposto, grazie alla presenza degli operatori di 

Inacqua, in collaborazione con Acer e le insegnanti delle Scuole, 

viene animato come un gioco a tre squadre, per permettere ai 



bambini di vivere un’esperienza diretta legata a valori trasversali, 
come la cooperazione, la collaborazione e la relazione. 

La modalità di conduzione del laboratorio è motivata dalla 

predisposizione del bambino all’apprendimento attraverso il 

movimento, modalità consolidata nella pratica educativa di 

Inacqua. 

Un gioco apprezzato da bambini e adulti, che non si sono limitati ad 

ascoltare la lezione, ma hanno scelto volontariamente di restituire  
il lavoro in classe con opere e disegni, facendo a gara per dimostrare 

l’apprendimento corretto delle regole: "Ma questo vale anche a 

scuola! Non posso gridare e fare casino e non posso picchiare i miei 

compagni. E, se butto la carta per terra, la maestra si arrabbia e devo 

metterla nel cestino". 

Già, a casa come a scuola. A scuola come nello sport e in tutti quei 

momenti in cui si partecipa attivamente alla vita di società. In cui, 

insomma, si vive. Perché no, a volte anche recitando... 

 

  



CAPITOLO 4 – COSÌ SI DIVENTA ACERRIMI AMICI 
L’incapacità oggettiva dei bambini ad abbandonarsi alla propria 
immaginazione è dovuta oggi principalmente all’imitazione dei 
modelli televisivi. 

Ma l’immaginazione perduta è un valore che deve essere ritrovato. 
Come? Soprattutto, giocando. E il teatro è una forma di espressione 

creativa che più si avvicina al gioco dei bambini. 

Un gioco dove tutti vincono. 

Nel gioco  della rappresentazione teatrale tutti i bambini sono 
vincitori. Per l'attore piacentino Nicola Cavallari (approfondisci 

online), che interpreta a teatro Mr Acer, "Il gioco è la cosa più seria 

che esista.  

E quando il teatro mette al centro temi civili forti, in grado di aiutare a 

comprendere meglio il presente, può essere di grande utilità formativa, 

perché è un linguaggio interdisciplinare in grado di contenere dentro di 

s  la scrittura, il gesto, il movimento, il suono, l’immagine e il segno, 
elementi che concorrono a dare un senso e un significato alla vita di un 

individuo e di una comunità". 

 

http://www.acerpiacenza.it/wp-content/uploads/2017/03/Acerrimi-Amici_Nicola-Cavallari.pdf
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Nicola Cavallari, autore e attore della commedia teatrale per grandi 

e bambini Acerrimi Amici , non ha dubbi: "Se voglio insegnare 

qualcosa che resti, a mia figlia come a tutti i bambini, utilizzo lo 

strumento del gioco, che mi permette di interagire direttamente con 

loro, di coinvolgerli, di renderli protagonisti. Bambini e ragazzi davanti 

ad uno spettacolo teatrale sono portati a manifestare più apertamente 

le loro reazioni, mantengono ancora una spontaneità che gli adulti 

invece hanno imparato a controllare. Ciò li porta ad essere spettatori più 

attivi e più coinvolti, sia nell’approvare che nel criticare ciò che stanno 
vedendo". 

Gli oltre 1.500 bambini coinvolti nel progetto di Acerino il 

Superinquilino, sono diventati protagonisti della conoscenza delle 

regole del vivere civile, della convivenza sociale. 

Basta vederli arrivare, al Teatro Filodrammatici di Piacenza, in fila 

per due, rigorosamente per mano - senza distinzioni di colore o di 

provenienza geografica - alti sotto il metro ma di una statura 

decisamente più elevata di tanti adulti. Mr Acer e Acerino (alias 

Michele Cafaggi – approfondisci online) li attendono nel foyer del 

teatro, li salutano e li aiutano ad accomodarsi. 

Un Mister Acer maestoso e ligio al dovere, prima di assegnare un 

alloggio ai cittadini, si accerta che questi siano in grado di averne 

cura, rispettando le regole di convivenza civile e collaborando con i 

propri vicini di casa. 

Ne prende uno su tutti: uno scapestrato aspirante inquilino alle 

prese con portoni sempre lasciati aperti, musica sparata a tutto 

volume e in qualsiasi orario della giornata, Acermobile parcheggiata 

in divieto di sosta e carte di caramelle sparse sulle scale e sul 

pavimento di casa. 

http://www.acerpiacenza.it/wp-content/uploads/2017/03/Acerrimi-Amici_Michele-Cafaggi.pdf


“n lavoro duro quello di Mr Acer, che in meno di un’ora, deve 

risolvere la situazione, trasformando il cittadino incivile in un vero e 

proprio Super Inquilino. Acerino impara in fretta le regole, non senza 

l’aiuto dei piccoli spettatori - che tra alzate di mano e urla - fanno a 

gara per correggere gli errori di comportamento del giovane 

inquilino. 

Tra colpi di scena e risate che interrompono più volte il dialogo, Mr 

Acer assegna l’alloggio ad Acerino e chiama sul palco una 
rappresentanza di alunni partecipanti che - meritatamente - si 

guadagnano la palma di Acerini Superinquilini, rispondendo 

correttamente alle domande di Mr Acer. 

Una trama che prende forma nella testa di Nicola Cavallari dopo 

aver letto il regolamento esposto nei condomini Acer ed aver preso 

parte ad una lezione di educazione civica nelle scuole. E che si 

trasforma poco dopo in un sorprendente quanto originale libro a 

fumetti, grazie all’interpretazione artistica della disegnatrice 
Leonora Fortunati. 

  



CAPITOLO 5 – PICCOLI INQUILINI CRESCONO 
Il fumetto è una modalità di comunicazione universale, 

comprensibile a tutti. 

È una narrazione che può racchiudere, attraverso le immagini, valori 

importanti, che rimarranno indissolubilmente nel tempo. Il racconto 

a fumetti Acerrimi Amici , scritto da Nicola Cavallari e disegnato da 
Leonora Fortunati è rivolto sia ai più piccoli che ai grandi. 

Come spiega PierPaolo Ughini, coordinatore pedagogico del Centro 

Inacqua "per i piccoli, che non hanno ancora acquisito la capacità di 

lettura, è necessario e di grande opportunità la mediazione dell’adulto. 
L’abilità sarà quella di cercare di attivare una relazione empatica fatta 

di disponibilità, complicità, curiosità comune, pazienza. 

Leggere ad alta voce ai bambini più piccoli e tradurre il significato delle 

immagini fin dalla più tenera età crea predisposizione all’ascolto, 
aumenta i tempi d’attenzione. La voce dell’adulto  magia per il 
bambino, alimenta la sua fantasia che è supporto indispensabile alla 

traduzione della sua realtà. Per i più grandicelli, che sanno già leggere, 

il racconto a fumetti sarà un’occasione imperdibile per immedesimarsi 

ed affezionarsi emotivamente ai personaggi, fare propri i significati che 

le immagini esprimono, raccontare con gioia a compagni e ad adulti le 

loro letture comparandole con la realtà che li circonda". 

Le copie del libro stampate da Acer sono state 1.000 e si sono 

esaurite in questi anni di sperimentazione del progetto, donandole 

ai bambini che hanno partecipato alle lezioni e alla recita in teatro. 

Non è stato possibile accontentarli tutti con una copia cartacea, ma 

l’intera storia è consultabile e scaricabile sul sito acerpiacenza.it. 

Vi auguriamo una buona lettura. 

  

http://www.acerpiacenza.it/acerino/acerrimi-amici/


CAPITOLO 6 – UN GIORNO PER CASA 

Ogni esperienza educativa e didattica realmente significativa ha per 

protagonisti i bambini e le bambine che la vivono, accanto ad 

insegnanti capaci di mettersi in gioco  attraverso i loro saperi ma, 
soprattutto, le loro emozioni. 

È stato fondamentale nella prima parte del percorso che si è svolto 

nelle singole scuole avvicinarsi ai più piccoli con entusiasmo, 

fiducia, allegria, sicurezza e dolcezza. 

La risposta è andata ben oltre le aspettative, sia nello svolgimento 

delle lezioni che nella successiva applicazione degli alunni dei valori 

base appresi a scuola. 

Il risultato ci ha convinto a mettere in mostra quanto i bambini e le 

bambine hanno voluto e vogliono comunicare a tutti. Soprattutto, a 

noi adulti. Le ricostruzioni dei condomini con scatole di cartone o in 

veri e propri plastici, i disegni che rappresentano le regole di 

convivenza del condominio e perfino le filastrocche create 

sull’argomento, sono stati per Acer, per gli educatori e i volontari che 
hanno reso possibile il progetto di Acerino, motivo di orgoglio e di 

crescita a livello personale. 

“na mostra da gustare  con gli occhi, ma non solo. Un percorso da 

intraprendere senza fermarsi all’apparenza, sforzandosi di cogliere 
in ciascun lavoro il pensiero che i bambini e le bambine hanno 

saputo trasmettere. Valori e regole condivise, che non valgono solo 

per i vicini di casa , ma da applicare quotidianamente, in ogni 

situazione che si presenta nel contesto sociale in cui viviamo. I più 

piccoli lo hanno compreso bene, di questo ne abbiamo avuto la 

conferma. 

Clicca qui per vedere online la brochure della mostra. 

  

http://www.acerpiacenza.it/wp-content/uploads/2015/09/Brochure-mostra-un-giorno-per-casa.pdf


Allestire l’Auditorium di Sant’Ilario per trasformarlo in un percorso-

casa è stato emozionante, faticoso e gratificante per Acer, per le 

Istituzioni che hanno collaborato, per gli operatori di Inacqua e di 

Teatro Gioco Vita. 

Ma soprattutto per loro, i piccoli protagonisti di un qualcosa davvero 

grande: quattro stanze, di mattoni, uno sull’altro a formare muretti 

anticaduta , con pareti costruite sullo scheletro delle reti da 
cantiere, completamente ricoperte dei disegni degli allievi: la 

Carella, la Due Giugno, la Caduti sul Lavoro, la Taverna, e così via, 

con la paura di perderne uno, di inserirne un altro nella classe 

sbagliata. 

 



E, ad ogni giro di bambino con al seguito nonni, genitori e amici, la 

stessa ansia, lo stesso fiato corto: ecco, ci siamo, non lo trova . Tutti 
con gli occhi puntati su questa e l’altra parete: forse non è qui, ma sì 

deve esserci, questa non è la tua classe? . 

Poi, il sorriso che solleva il cuore, liberatorio: "È questo! È il mio!". E 

tutti a tirare il fiato. E allora la foto, per l’articolo di giornale e per sè 

stessi, per ingrandirla. Alcune, le più belle, sono state composte 

insieme in un quadretto che, a fine mostra, abbiamo regalato ad 

Alessandro, il muratore che ci ha aiutato a costruire le pareti, che ci 

ha portato i pali di cemento e che ha sorriso insieme a noi quando 

ha visto il risultato. 

Gratificante, sì. E, forse, inaspettato. Ha ragione il presidente di Acer, 

Massimo Savi, che nell’introduzione al catalogo realizzato con le 
opere dei bambini racchiude il senso di questa storia (clicca qui per 

visionare il catalogo della mostra). 

Ci sono dei valori che non subiscono le rughe del tempo e che, al 

contrario, con il passare degli anni, rimangono giovani, moderni, attuali. 

Un po’ come i rimedi delle nonne, chiusi in vecchi cassetti e, 

all’occasione, rispolverati per scoprire che la soluzione del buonsenso 
funzionava allora e funziona oggi: ascoltare non restando solo a sentire, 

vedere senza accontentarsi di guardare, pretendere di insegnare se si 

ha l’umiltà di imparare. 

Ce li abbiamo innati, ma la frenesia di un orologio che sembra non 

smettere di accelerare i battiti della vita, spesso li fa scivolare all’ultimo 
gradino della scala delle priorità. Pronti ad essere utilizzati, piano piano 

soffocati e, a volte, addirittura dimenticati. 

Non da tutti. Non dai bambini, che paiono essere lì per rammentarceli. 

Loro che alzano la mano per rispondere alla maestra che l’inquilino  
uno che inquina ; che sembrano quasi dispiaciuti perch   non abbiamo 

http://www.acerpiacenza.it/wp-content/uploads/2015/09/Catalogo-mostra-un-giorno-per-casa.pdf
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vicini di condominio, ma solo parenti ; che sono orgogliosi  della loro 
mamma perch  il frigorifero lo tiene in cucina e non sulle scale del 
pianerottolo . Loro per cui la mia casa  bellissima, ma la mia camera 

 un po’ disordinata , e che  arrivata una nuova famiglia nel quartiere; 

in che senso straniera? . 

Siamo partiti con l’idea di insegnare loro i nove punti del regolamento di 

condominio, quelli della convivenza civile, dell’inclusione, del rispetto 
della propria casa come del bene pubblico. 

Un tempo consuetudini, oggi rappresentano quella parte integrante del 

percorso di cittadinanza attiva  di cui i bambini sono i principali 
protagonisti. 

Tre ore di lezione, cui sono seguiti gruppi di lavoro in classe che hanno 

prodotto tutto quello che potete visitare nella mostra Un giorno per 

CASA  e a cui questo modesto catalogo non rende oggettivamente 
giustizia. La lezione più importante, infatti, l’abbiamo imparata noi: non 
dimenticare quello che abbiamo cercato di insegnare loro. È la decima 

regola. Ma questa non serve aggiungerla al regolamento del 

condominio.  

Clicca qui di seguito per visionare: l'articolo inerente alla mostra ed 

il materiale informativo. 

Clicca qui per vedere online la pagina della mostra. 

 

  

http://www.acerpiacenza.it/wp-content/uploads/2017/03/Ecco-il-condominio-che-piace-ai-bambini.pdf
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CAPITOLO 7 – LE INDAGINI DEL COMMISSARIO ACERINO 
 

L’INIZIO DELLA MISSIONE 

 

Una grossa nube di fumo avvolge il Quartier Generale di Acer, fino 

ad arrivare al primo piano…e non promette niente di buono. 

Seduto sull’ecosedia a quattro ruote, Mr Acer non riesce a chiamare 

l’ispettore Acerino al cellulare: "Ma dove diavolo è finito?? 

L’appuntamento era alle 9…!" 

I piccoli inquilini aiutanti di Acerino, Maia, Ginko, Pablo e Davide, si 

guardano preoccupati: "Mr Acer, non si può fumare nei luoghi 

pubblici!" 

"Ma vi pare? Qui ci sono almeno 3 motivi per non fumare: 1 fa male, 

2 ci siete voi bambini e 3, come avete ben detto, la legge va 

rispettata, niente fumo nei luoghi pubblici! 

Osservate bene: non vedete che il fumo esce dalle orecchie? 

Su, dai, non preoccupatevi, mentre aspettiamo prendete pure 

qualche caramella." 

I bambini scattano golosi e Mr Acer esclama: "Nooo, fermi…“no per 
volta! Attenz…ioooneee!!!" 



Intanto, in via Passeggio Pubblico ma piuttosto Privato, l’ispettore 
Acerino sta cercando di liberare l’Acermobile dal parcheggio sotto 
casa. Purtroppo un inquilino del suo palazzo, mettendo il proprio 

furgone fuori dalle strisce, gli impedisce di fare manovra per uscire: 

"Quante volte devo ripetere di rispettare il regolamento di 

condominio?! Sarebbe così facile… Chissà Mr Acer…sarà 
furibondo!!!"" 

E allora via con gli Acerpiedi, subito in marcia, efficienti e 

superecologici. 

Finalmente, allo scoccare delle 9:30, l’ispettore entra nell’ufficio di 
Mr Acer tutto sudato e... 

"Scusate tanto il ritardo…Ma..!! Cos’è questo disastro?!" 

Ormai disperato, Mr Acer vede Acerino e spiega: "È incredibile… 
”olevo solo offrire qualche caramella ai bambini… Non credevo 
diventasse una lotta all’ultimo dolcetto… Sigh… La ciotolina è in 
mille pezzi!!" 

Acerino a quel punto esclama: "Ah, se solo il vicino non avesse 

parcheggiato male!" 

"Coraggio ragazzi, prima dell’avventura nel Parco degli Orrori, 

Acerscopa in una mano e secchio nell’altra, un pezzo per volta inizia 

la raccolta…" 

Sarà una lunga giornata per la Squadra di ispezione Acer, siamo solo 

all’inizio… 

 

  



LA FAMIGLIA RUDO 

 

È la prima volta che i novelli aiutanti di Acerino affrontano il Parco 

degli Orrori. 

L’ispettore gli spiega: 

"Questa missione è difficile ragazzi. 

Il Parco degli Orrori, è un luogo magico che ha creato Mr Acer per 

insegnare un po’ di educazione a quattro famiglie molto particolari! 

Le ha ibernate da circa 350 anni, tempo in cui gli inquilini hanno 

potuto vedere come non ci si comporta quando si vive in un 

condominio… Ma loro sembrano non aver imparato molto. 

Noi abbiamo il compito di tenerli sotto controllo, e fare in modo che 

si comportino nella miglior maniera possibile. 

Fate attenzione e statemi vicino." 

Si parte. 

Il lungo corridoio da percorrere per arrivare al campanello del primo 

appartamento è buio e freddo. 

I quattro piccoli aiutanti si tengono per mano dietro l’Ispettore 
Acerino e non lo perdono di vista un secondo. 



Ad un certo punto l’aria diventa pesante e incomincia a sentirsi una 

puzza fortissima. 

*Sdeng!* 

"Cos’è stato?!" strilla Maia spaventata. 

"È Pablo che ha urtato una scatoletta di tonno per terra" Rassicura 

l’ispettore "Non preoccupatevi. Qui di solito arrivano i topi a cibarsi 
degli avanzi che gli inquilini lasciano in giro". 

Il tanfo emanato da alcune lische di pesce che puntano da un sacco 

unto rovesciato a terra è nauseabondo, ma la nostra squadra è 

costretta a proseguire. 

Ginko si sente stranamente osservato… 

Si guarda intorno…si gira di scatto e… Nulla! Eppure… 

"Dai Ginko, non restare indietro" lo richiama l’ispettore che, tra un 
sacco d’immondizia e l’altro, è arrivato al campanello numero 1. 

"Qui ragazzi abita la famiglia Rudo. 

Mmmh… Qui c’è bisogno dell’Acerlente…" 

L’ispettore Acerino avvicina la lente alla maniglia della porta e 

osserva: "Si si, è proprio unto. Chissà, poi magari usano le stesse 

mani per cucinare! Mah…" 

"Signor Rudo, lo so che è in casa. Su, venga ad aprire. Dobbiamo 

ispezionare l’alloggio assegnato alla sua famiglia! E da quello che 

vedo qui fuori, non oso immaginare come ha ridotto quest’anno 
l’interno!!" 

Il Signor Rudo apre la porta e chiede subito: "E quelli chi sono? 

Ispettori nani?!" 

Poi tira su col naso e si asciuga il muco nella manica. 



"Eeeeetciùùù… Scusate, ho il colanaso per il raffreddore, ma prego, 

entrate pure… Attenti a non scivolare, ho messo gli avanzi di frutta 
nel sacco viola e si è bagnato…" 

Ci sono gocce ovunque, le scarpe si appicchicano al pavimento e la 

frutta marcia attira le mosche. Qualche moscerino cerca invano di 

uscire dal bicchiere pieno d’acqua. 

"Prego, prego, accomodatevi, volete qualcosa da bere, ragazzi? Su, 

non fate i timidoni!" 

Pablo osserva i piatti nel lavandino: "Ma da quanto sono lì?" 

 "Oh beh" Risponde Rudo "Dall’ultima volta che ho mangiato credo… 
Cioè… Non ricordo esattamente… Ma forse c’è qualche piatto pulito 
in dispensa" 

  

Passando al salotto…"Ma quello....ma quello..." Maia fa un balzo sul 
divano. 

"Sì Maia, è uno scarafaggio" Spiega rassegnato l’ispettore "È attirato 
dalla sporcizia che regna in questa casa. Ma tu lo sai che non si 

salta sul divano con le scarpe?" 

"Beh, lo so, Ispettore" arrossisce Maia "ma mi sembra il problema 

minore in questa casa" 

"È vero, ma è dalle piccole cose che si impara a diventare bravi 

inquilini" 

Letti disfatti, panni sporchi mischiati ad alcuni puliti, calzini spaiati, 

maleodoranti, cestini traboccanti di cartacce… 

"Basta!" L’ispettore Acerino prende in mano la situazione: "Ragazzi, 

non si può vivere così! Al lavoro: Maia, pendi l’aspirapolvere; Pablo 



e Ginko, mostrate al signor Rudo come pulire la cucina; Davide, con 

me per raccogliere le carte e dividere i panni!" 

Due ore di lavoro dopo… 

"Signor Rudo, almeno questa volta ha imparato la lezione? La casa 

è un bene prezioso. Deve averne cura, rispetto e…ehm…Ma che 
diavolo è questo baccano?!" 

"Scusi ispettore, che ha detto??!" 

Un forte baccano interrompe i due, il signor Rudo urla per farsi 

sentire: "Non riesco a sentirla ispettore, grazie della visita!" 

Nel frattempo Ginko tira fuori una caramella di Mr Acer dalla tasca 

e pensa: C’è ancora così sporco qui, se butto la carta per terra non 
lo noterà nessuno! … 

Butta la cartaccia a terra e improvvisamente inizia a…scomparire!!! 

Gradualmente non si vede più le mani, le braccia e… prima di riuscire 
a chiamare gli altri…puff!! È sparito! 

Salutato il Signor Rudo, l’ispettore si rivolge agli aiutanti e dice: 
"Bene, è arrivato il momento di andare verso il secondo 

campanello…Ma…Ragazzi, dov’è Ginko?" 

I ragazzi si guardano perplessi e non vedendolo Davide azzarda: 

"Magari è già andato avanti..!" 

E l’ispettore: "“hm… Andiamo a controllare allora". 

 

  



LA FAMIGLIA MARTELLI 

 

Il secondo appartamento, quello della famiglia Martelli, è facile da 

trovare: basta seguire le vibrazioni del pavimento provocate dal 

baccano che i membri della famiglia producono. 

Il figlio più grande, Chiodo, è un appassionato batterista e la nonna, 

Arzilla Trombetta, tiene sempre il volume della televisione a palla, 

anche mentre dorme. 

Dopo aver fornito a tutti gli Acertappi per le orecchie, l’ispettore 
aziona la sirena Scassatimpani per attirare l’attenzione del 
capofamiglia: "Signor Martelli, sono Acerino, mi sente??" 

"Arrivo, arrivo, ma lei Acerino, con questa sirena è un martello 

pneumatico!! Quanto fracasso! Non potrebbe suonare il campanello 

come tutte le persone normali??" 

L’ispettore risponde: "Ho provato altre volte, ma ormai vi conosco e 
so che con il baccano che producete non sentite mai il campanello!!" 

Maia, Pablo e Davide cercano di capire dai movimenti delle labbra di 

cosa stanno parlando il Signor Martelli e l’ispettore. 

"Ragazzi, adesso potete togliere i tappi. Sempre che…" 

*Sbang, Sbang!* 



"Ecco, appunto! Ma non è possibile!!! Chiodo, lo sai che ore sono??" 

Davide li interrompe, guardando l’orologio: "Lo so io ispettore, sono 
le due del pomeriggio… Non è notte…perché non può suonare?" 

Acerino conta mentalmente almeno dieci motivi per cui dovrebbe 

essere proibito a Chiodo di suonare la batteria in casa… Ma si limita 

a rispondere: "Perché dalle 2 alle 4 del pomeriggio, il regolamento 

dice che si deve rispettare il silenzio e, comunque, la musica non 

deve mai essere tanto forte da disturbare." 

"È vero, Davide" Aggiunge Maia "Quando i miei vicini tengono alto il 

volume della musica, io sono sempre distratta! Non riesco a fare i 

compiti!!" 

Pablo si avvicina incuriosito alla nonna e vede che sta guardando la 

millecinquantesima puntata de Il Segreto di Acer , ma non si sente 
bene… 

Il Signor Martelli ha ricominciato il suo lavoro di montaggio della 

libreria per il salotto: "Ispettore mi conosce, non so stare con le mani 

in mano. Posso chiedere una mano a Pablo? Avrei bisogno del 

trapano elettrico!" 

Dalla stanza della lavanderia, la Signora Martelli passeggia 

nervosamente avanti e indietro per stendere i panni sul balcone. 

*Tic, tac, tic, tac…* 

"Signora Martelli, quando lavora in casa non potrebbe togliere i 

tacchi a spillo?? Lo sa che i suoi passi si trasformano in una tortura 

cinese per chi abita al piano di sotto? Io non so più come dirle 

che...ma che...cosa sta succedendo in cucina?" 

*Vrom! Bang!* 



Dado e Bullone, i fratelli minori di Chiodo, giocano a Ce l’hai 
rincorrendosi per tutta la casa. E via, tra una sedia e l’altra, sposta il 
tavolo, apri l’armadio, contro il quadro, sopra il divano e di nuovo giù 

a rotoloni sul pavimento. 

"Adesso basta!!! Questa situazione è insopportabile! Famiglia 

Martelli, tutti qui! È ora di abbassare i toni! 

Ragazzi, al lavoro: Pablo, fornisci le cuffie alla nonna e sistema il 

volume della televisione; Maia aiuta la signora Martelli nella scelta 

delle scarpe giuste per camminare in casa; Davide vieni con me, è 

ora di fare un discorsetto al Signor Martelli e ai suoi figli" 

Un’ora e mezzo dopo... 

"Allora Martelli, avete imparato la lezione questa volta?" 

"Sì ispettore. Del resto ce lo hanno detto...ehm...scritto anche quelli 

del numero 3. È sul muro del corridoio, fuori dalla porta… Non ha 
visto?" 

L’ispettore è inorridito: "Cosaaaa??" ed esce di corsa in corridoio a 

controllare. 

Durante la chiacchierata però, Davide ha fatto amicizia con Chiodo 

e stanno ancora chiacchierando: "Dai, è divertente, prova anche tu!!" 

dice Chiodo a Davide, accennando alla batteria. 

Davide si guarda intorno e risponde: ""Maddai…Non potrei…Se mi 
becca l’ispettore si arrabbia con me…" 

E Chiodo: "Eddai, ora è fuori, distratto…prova!! ”ado a controllare che 

non torni!" 

"“hm…Ok!" Davide approfitta della distrazione dell’ispettore per 
provare la batteria… Si siede, tira due forti colpi e… anche lui 
comincia a scomparire!!! 



Nemmeno il tempo di chiedere aiuto, si mette a correre verso la 

porta ma *Puff* in men che non si dica è scomparso del tutto! 

L’ispettore rientra, attirato dai colpi di batteria e incontra Chiodo, 
sulla porta: "Che ti ho appena detto sul baccano??" 

Chiodo è incerto se coprire l’amico o discolparsi subito e non 

risponde… 

"Incredibile, nemmeno una risposta ora!! Vedete di rispettare le 

regole, invece di prendervi gioco di me!" ed esce offeso con Maia e 

Pablo a seguito. 

 

  



LA FAMIGLIA MURALES 

 

"Ispettore, Davide è sparito!!" dice Maia ad Acerino. 

"Cosa?? Quando??" Risponde subito l’ispettore, preoccupato. 

Non l’abbiamo più visto dopo l’appartamento dei Martelli!" Risponde 
Maia. 

"Che sia rimasto lì? Ho visto che chiacchierava con Chiodo, ma 

quando l'ho rimproverato Davide non era con lui! Mi ha fatto tanto 

arrabbiare da distrarmi…" 

Acerino si spreme le meningi…"Davide è un temerario: che sia 
andato avanti a cercare Ginko? Noi ancora non lo abbiamo trovato, 

potrebbero essere insieme." 

Mentre la squadra si domanda dove siano i due membri mancanti, 

la loro attenzione viene attirata dalla coloratissima entrata del terzo 

appartamento: Wandalina, la figlia dei Signori Murales, sta coprendo 

i muri fuori dall’appartamento di vernice, con la sua bomboletta 

preferita. 

"Qui regna la maleducazione" Sospira Acerino "E sono già le 4 del 

pomeriggio… Accidenti ragazzi, dobbiamo accelerare il passo! Il 
Parco chiude alle 8 e abbiamo ancora 2 famiglie a cui far visita." 



Maia e Pablo si guardano preoccupati: "Scusi, Ispettore, per quanto 

riguarda Ginko e Davide...*urgh*...*cough!*... *cough!*" 

Il tempo di tirar fuori l’Acermascherina, e una nuvola di vernice blu 
investe Acerino e i suoi aiutanti. 

"Maledizione, Wandalina, dov’è tuo padre? Signor Murales!" 

"È con mio fratello Graffito. Quando l’ha sentita arrivare, sono andati 
a prendere i tappeti in soffitta per nascondere i graffi sul pavimento. 

Ma papà è inciampato nei cuscini del divano ed è caduto" 

"Wandalina puoi spiegarmi cosa ci facevano i cuscini del divano per 

terra?!" 

"Certo! Servono a me e a mio fratello per le gare con lo skate. Usiamo 

i cuscini come paraboliche! Aspetti che le faccio vedere" 

"Ferma lì, non ti muovere. Signor Muraleeeeees!" 

Il Signor Murales arriva di corsa alla porta esclamando: "Arrivo, 

arrivo, buongiorno ispettore, ehm...qual buon vento?" 

"Lei cosa ne dice Signor Murales? Vediamo... da dove vogliamo 

iniziare... le sembra un pavimento questo?" 

"È vero" Si intromette Wandalina "Lo dico sempre a papà che 

dobbiamo renderlo più ruvido. Questi graffi non bastano, vero 

ispettore? Come facciamo a fare presa con lo skateboard? E 

poi...che c’è papi? Perché mi hai tirato un calcio?" 

  

E il papà: "Ehm...va bene Wandalina, basta così, l’Ispettore ha capito 
benissimo. Ma prego Acerino, vuole accomodarsi?" 

"No grazie. Anche perché così smontato non mi sembra un divano 

molto comodo. Comunque, preferirei andare a prendere una boccata 

d’aria sul balcone… Ma che diavolo...?!?" 



"No ispettore, non arrivi a conclusioni frettolose: sì, è vero, ci sono 

vasi di fiori riempiti di vernice fresca, quattro biciclette, un motorino, 

qualche scarpa troppo puzzolente per stare in casa e qualche...beh 

insomma, sì, qualche petardo. Ma ai ragazzi serve solo quando la 

famiglia Martelli ci fracassa i timpani e il Signor Rudo esce a buttare 

nei nostri cassonetti la sua spazzatura... Due petardini… Dai su... Eh 
Ispettore... Ispettore…? Mi sembra che stia cambiando colore... 
Wandalina, lo hai dipinto tu di verde l’ispettore Acerino?" 

"Basta! Non c’è peggior sordo di chi non vuole sentire, vero Signor 
Murales? 

Cosa pensate di ottenere a farvi la guerra tra vicini di casa?? Voi 

sparate i petardi, il Signor Martelli alza la musica per rispondere e il 

Signor Rudo trascina magari il suo sacco della pattumiera rotto e 

puzzolente nel giardino per ripicca. E poi?? Andiamo avanti così?! 

Ma lo sapete cosa significa dialogo ? Avete mai provato ad 
ascoltarvi e a provare a parlare insieme? Scoprireste che essere 

vicini di casa è una cosa bella: significa non essere soli, essere 

d’aiuto nei momenti di difficoltà e magari, insieme, potreste 

trasformare il Parco degli Orrori in un vero e proprio Parco degli 

Onori". 

Il signor Murales è imbarazzato: "Sì Ispettore ha ragione. Ma sa, 

delle volte è più forte di noi. Poi non siamo tutti uguali... Pensi a 

quelli che abitano là. Lo sa vero, altro che dialogo! Quelli sono dei 

veri cafoni!" 

 Acerino risponde spazientito: "Signor Murales, la prego. Inizi lei, 

magari, ad essere educato. E vedrà che gli altri piano piano 

diventeranno più socievoli. E, tanto per cominciare, quelli  sono la 
famiglia Lemani. 



Adesso dobbiamo andare da loro, ragazzi...Ma...!! E queste impronte 

di scarpe sul muro di ingresso?? Wandalina sono tue??" 

L’ispettore, preso dalla discussione con il signor Murales, non si è 

reso conto della simpatia tra Maia e Wandalina… Le due hanno 
iniziato a giocare e Wandalina è riuscita a convincere l’amica a fare 
un gioco a suo dire divertentissimo! 

Prendendo la rincorsa, l’obiettivo doveva essere centrare una 
pozzanghera di vernice e stampare i piedi contro il muro d’ingresso… 

Detto fatto. Wandalina ha sparso la vernice e via: Maia, ai blocchi di 

partenza, prende la rincorsa, correndo centra la pozzanghera e 

stampa i piedi sul muro. O almeno: un piede e mezzo. 

Appena appoggiato al muro il primo piede, anche lei come i 

compagni ha iniziato a scomparire! 

Non ha fatto in tempo a mettere sul muro il secondo piede 

interamente che *Puff*, era scomparsa nel nulla! 

Wandalina spaventata risponde all’ispettore: "No ispettore, lo giuro!! 

Le scarpe no!! E poi vede? Io ho il 33. Quelle sono almeno un 35!!" 

"Mmhh...arrivederci famiglia Murales, spero abbiate imparato la 

lezione" 

Anche la porta numero 3 si chiude. Acerino si incammina e sospira: 

"Andiamo Pablo, sono le 6 e tra due ore il Parco chiude. Ci rimane la 

famiglia al numero 4" 

 "Si, andiamo Maia...Mai...a..." 

 Pablo chiama la compagna ma Maia non risponde… 

Acerino si guarda attorno ed esclama: "Il mistero si infittisce! Che 

quella peperina sia partita da sola alla ricerca dei compagni 

scomparsi??" 



Pablo suggerisce: "Dal balcone si vedeva l’appartamento della 
famiglia Lemani, che sia già lì??" 

 

  



LA FAMIGLIA LEMANI 

 

"Pablo, suona e chiedi del Signor Menelavo, io do un’occhiata in giro 

per cercare gli altri" 

"Ma non era la famiglia Lemani?" Risponde Pablo. 

"Si. il Signor Menelavo Lemani è il padre. Ma non preoccuparti. 

Capirai presto" Dice Acerino in tono rassegnato. 

Al numero 4 del Parco degli Orrori, il campanello non suona… 

Così interviene l’ispettore: "Signor Menelavo, sono Acerino. Ci apra, 

per favore" 

"Buongiorno Ispettore, che dispiacere incontrarla di nuovo. Cosa 

vuole?" Risponde Menelavo. 

"Per prima cosa, vedere se per caso fosse diventato meno 

maleducato, ma vedo che il lupo perde il pelo ma non il vizio..." 

"Lupo? No, non mi sembra ci sia un lupo in casa, ma forse è entrato 

un beagle la scorsa settimana. Sì, di pelo in effetti ne ha perso 

parecchio. È qui sul tappeto. Forse anche sul letto. Ma, va bè, 

torniamo a noi. Cosa vuole?" 



"Tanto per cominciare, non si è accorto che il campanello non 

suona?" 

"Sì. E allora? La cassetta delle lettere è rotta da almeno 127 anni" 

Dice sprezzante Menelavo. 

"Allora non va bene. Dove sono i suoi figli?" 

"Boh. Vediamo. PONZIO! PILATO! Siete in casa?" 

Pablo sente l’acqua scorrere in bagno: "Forse uno dei due sta 

facendo la doccia…" 

Il signor Menelavo gli risponde divertito: "No, non credo. Quella l’ho 
fatta io stamattina. Devo aver dimenticato di chiudere il rubinetto 

dell’acqua" 

"Sta scherzando vero?! Pablo, corri a chiudere prima che tutto il 

Parco muoia di sete perché il Signor Menelavo Lemani l’ha sprecata 

tutta!! Roba da matti!!!" 

Seduti attorno al tavolo per parlare, Il Signor Lemani mastica il suo 

chewingum, fa una palla e, una volta scoppiata, lo sputa 

appiccicandolo sotto il tavolo… 

Lemani non ci pensa due volte a chiedere ad Acerino: "Sa perché le 

sue visite non sono gradite ispettore? Perché il suo nervosismo mi 

dà ai nervi. Io non mi preoccupo mai di nulla. Le ho mai chiesto 

qualcosa? No dico, sono mai venuto a casa sua a controllare come 

vive?! Saranno cavoli mei, o no, come decido di passare la 

giornata??" 

"No, Signor Lemani. Sono cavoli di tutti e, quindi, anche miei. Lei non 

vive isolato dal mondo. Fa parte della vita del Parco degli Orrori, è 

un vicino di casa, esattamente come le altre famiglie. Quello che lei 

fa o non fa condiziona in un modo o nell’altro tutte le persone che le 
vivono vicino" 



  

"Sì, sì, va beh...ecco Ponzio. Per fortuna sei arrivato, l’ispettore era 

nel bel mezzo della sua visione tragica della realtà…" 

"Scusa pà, non ti ho sentito. Ero giù che ti aspettavo in macchina...  

”eramente è da stamattina che ti aspetto. C’è un odore di gasolio in 
garage...ma la benzina si consuma anche solo tenendo la macchina 

ferma?" 

Acerino perde il lume della ragione: "No, scusa Ponzio, vorresti dirmi 

che hai tenuto per ore l’auto in garage con il motore acceso?!?" 

"Ma che cavolo dice? No. Era ferma sotto la finestra dei Murales. 

Anzi pà, dopo circa tre ore, ho sentito uno scoppio tremendo. Ho 

pensato fosse la marmitta surriscaldata. C’era parecchio fumo. 
Sono sceso e ho trovato questo pezzo di plastica. Pilato è sicuro 

che non sia la marmitta" 

All’Ispettore non serve controllare il reperto. "È un petardo Ponzio, è 

un petardo…" 

"Boh. Meglio così. Se era la marmitta era peggio. Pensa che, con 

tutto quel fumo il Signor Rudo ha mollato il sacco della spazzatura 

nel bel mezzo del Parco ed è scappato. Diceva qualcosa, ma non 

sono riuscito a capire bene perché dai Martelli, Chiodo stava 

facendo le prove per Orror Factor" 

"Signor Lemani, se lei avesse rispettato l’appuntamento con suo 
figlio, insegnandogli che il ritardo è maleducazione, lui non avrebbe 

aspettato per ore in auto. 

Ponzio, se tu avessi rispetto non solo per la tua salute, ma anche 

per quella degli altri, avresti acceso l’auto solo quando tuo padre 

fosse arrivato. 



Il Signor Murales non avrebbe tirato esasperato il petardo, il Signor 

Rudo avrebbe forse per la prima volta in vita sua sistemato la 

spazzatura nei bidoni giusti e i Martelli non avrebbero approfittato 

dello scoppio per fracassare i timpani con la loro batteria. 

A volte, un gesto, anche piccolo e insignificante, può causare una 

catena di eventi difficile da fermare. E, invece della convivenza, 

iniziano i dissidi, i conflitti, le ripicche, le vendette e le  guerre. Che 

non portano da nessuna parte. Anzi, portano a vivere per sempre nel 

Parco degli Orrori. 

Non pensate che sia arrivato, per tutti, il momento del riscatto??" 

Nel silenzio del gruppo, l’ispettore guarda l’orologio. 

Manca un quarto d’ora alle 8. Lascia tutti a riflettere: "Andiamo 

Pablo… Pablo?" 

Pablo non si trova più! 

L’ispettore non sa che, durante il suo discorso di rimprovero ai 
Lemani, è tornato in casa anche Pilato che, appoggiato alla porta 

con noncuranza, scoppiava una gomma da masticare. Ingolosito da 

quella gomma, Pablo ne ha chiesta una e Pilato gliel’ha data. 

Dopo poco Pablo si è stufato di fare palloni, e ha chiesto a Pilato 

dove poteva buttare la gomma. 

Pilato con un’alzata di spalle gli ha indicato il tavolino da caffè e gli 

ha detto: Io l’appiccico sempre lì sotto  

Dopo un attimo di incertezza, Pablo si avvicina, appiccica la gomma 

eee… *Puff!* Sparito nel nulla come gli altri. 

  



IL RITORNO AL QUARTIER GENERALE 

"Complimenti ispettore. Non avrei scommesso un Acersoldo che 

sarebbe tornato in orario...visto come era iniziata stamattina" Mr 

Acer è soddisfatto. 

"Non so quanto esserne contento, Mr Acer! Durante la nostra 

missione, tutti i miei aiutanti sono scomparsi nel nulla, non sono 

riuscito a trovarli!" 

Mr Acer sorride: "Bene, vuol dire che il mio sistema di controllo ha 

funzionato." 

Acerino è stupito, ma si fida di Mr Acer e ascolta la spiegazione che 

ha per lui: "Questa era la prima volta che i suoi aiutanti, giovani 

inquilini, visitavano il Parco degli Orrori, ed essere tentati di 

infrangere le regole è molto probabile… Ho fatto in modo che, se 
qualcuno di loro avesse perso la retta via, si sarebbe divertito a 

restare invisibile nella casa che li ha tentati per un po’" 

Acerino ancora non capisce del tutto: "Per fargli capire quanto può 

far male vivere così… Ma ora quando torneranno? Chi li andrà a 

recuperare?" 

Mr Acer lo rassicura: "Ogni cosa a sua tempo. Nella stanza accanto 

ci sono i genitori dei ragazzi, andiamo ad incontrarli" 

Nella stanza accanto, i genitori dei bambini stavano aspettando 

Acerino e Mr Acer: "Ispettore, posso presentarle i genitori di Maia, 

Pablo, Ginko e Davide? Hanno seguito il vostro viaggio dalla stanza 

mobile segreta 007" 

Uno dei genitori esclama: "È stato molto interessante Ispettore 

Acerino. I nostri figli si sono comportati proprio come 

sospettavamo… Avranno imparato la lezione?" 

Mr Acer risponde prontamente: 



"Certo, non preoccupatevi. Ma, una volta che torneranno a casa, le 

regole dovranno essere rispettate sempre. E siete voi adulti che 

dovete dare loro l’esempio. Seguendoli, come oggi, apparentemente 

lontani ma sempre vicini, facendoli sbagliare per imparare, ma 

accompagnandoli e indicando loro la giusta direzione" 

"Ma Mr Acer, Ispettore Acerino, quando torneranno a casa i nostri 

bambini?" 

Già… Quando torneranno a casa Maia, Ginko, Pablo e Davide? 

Questo dipende da voi, piccoli, grandi lettori che siete arrivati alla 

fine del viaggio dell’ispettore Acerino!!! 

Cliccate sul bottone rosso ed entrate nel magico Parco degli Orrori 

di Casa Acer. 

Cercate Maia, Ginko, Pablo e Davide. 

Scoprite quali errori hanno commesso durante le visite alle famiglie 

Rudo, Martelli, Murales e Lemani. 

Se saprete risolvere i problemi correttamente, riporterete a casa i 

quattro piccoli protagonisti e potrete ricevere in premio la vera spilla 

di Ispettori si nAsCER !!! 

Forza, ragazzi! 

Il parco degli orrori 

  



IL PARCO DEGLI ORRORI 
Purtroppo questa area non è disponibile per questo formato a causa 

delle interattività che contiene. Visitate online la pagina Ebook 

Acerino Il Superinquilino del sito Acer Piacenza per visualizzare la 

versione online del libro e giocare nel Parco degli orrori! 

  

http://www.acerpiacenza.it/acerino/ebook-acerino-superinquilino/
http://www.acerpiacenza.it/acerino/ebook-acerino-superinquilino/
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