
Titolo:       Una bugia per l' “ACQUA-DAY” 

 

 
 

Come è mai possibile che un giornale così positivo, veritiero, ecologico – come il vostro - 

mi abbia, in un attimo, fatto diventare bugiardo verso alcune persone, ma soprattutto verso 

mia moglie che amo più o meno da una vita? Ora ve lo racconto… 

 

Ho 53 anni, sposato da più di 18, con una bella famiglia di 5 figli: vivo a Cagliari – città 

stupenda – dove, dei vostri negozi, ce ne sono ben tre: in casa, siamo molto attenti 

all’informazione e – per colpa di alcuni articoli a favore del nucleare e delle “merendine 

industriali”, da anni abbiamo disdetto alcuni abbonamenti, scoprendo nel frattempo la vostra 

ottima rivista. 

 

Purtroppo, “Acqua e Sapone” lo si trova solo nei vostri negozi e solo per pochi giorni: già 

intorno al 20 del mese è finito ovunque e – allora – fra il 5 ed il 6 di ogni mese, mi sono 

inventato una festa, una nuova ricorrenza: l’ “ACQUA-DAY”. 
 

Del vostro mensile, una copia la leggo per me – senza sgualcirla, riponendola subito dopo, 

a mo’ di collezione - un'altra la lascio in famiglia e va a finire in bagno, dove resterà (letta 

e riletta) per l’intero mese; una terza copia la regalo al mio dentista, che ne è 

appassionato e che – a sua volta – la lascia in “sala d’attesa”.   

 

Siccome mi son sempre vergognato e continuerò a vergognarmi di prendere più copie in un 

sol negozio, ogni “ACQUA-DAY” faccio il giro di tutt’e tre i punti vendita, con la 

strategia degna di un furfante o – peggio ancora – di un detective. 

Cioè, prima vado in Via Bacaredda, dove mi trattengo pochissimo, perché non c’è 

parcheggio e lascio l’auto in doppia fila; poi, vado in Via Biasi, dove alla bella e cordiale 

Cristina chiedo con faccia angelica : “E’ mica arrivato il giornale?”; poveretta, lei non lo sa 

che – in auto – io ce ne ho già una copia… 

 

Anziché fare la spesa in un sol negozio, diversifico - come ieri – e faccio lo slalom, il 

“Safari”, in un unico pomeriggio: improvvisatomi casalingo, anziché comprare 3 pacchetti 

di cerotti, tre bagni schiuma e tre detersivi – comunque necessari per la mia famiglia 

numerosa – ne compro uno lì, uno là ed uno infine all’ultimo negozio – in via Calamattìa, 

verso casa – dove le altrettanto brave e belle Romina ed Alessandra mi aspettano, ogni 

mese, per la solita domanda: “Avete mica il giornale?”… 

 

Anche a loro, regalo quindi una piccola bugia: in auto c’ho già due copie, non è vero che ne 

sono sprovvisto, è finta pure la mia meraviglia per quell’attore che sta in copertina o 
quell’omaggio dentro il cellophane: non so quanto posso andare avanti così,  mi sento in 

colpa, ma non posso farne a meno…. 

 



Il cielo di Cagliari è sempre più blu, l’aria è cristallina, si sente il mare anche in periferia, 

quest’isola è stupenda e non è ancora notte, ma tutto ciò non riesce a colmare dentro me la 

tristezza per questa piccola bugia: sono sempre stato sincero nella mia vita, perché 

rovinarmi così, per questo unico “ACQUA-DAY”? 

 

A complicare il tutto, mia moglie, che – come ieri – preoccupata, mi chiama al cellulare: 

“Che fine hai fatto? Dove sei? Ancora ad “Acqua e sapone”?   … “Si, sono ancora ad 

“Acqua e Sapone” - rispondo io - ed in effetti bugia non è: sono nel vostro negozio, ma… 

inteso in senso lato: sempre di “Acqua e Sapone” si tratta, ma del secondo o terzo 

punto vendita… 
 

Lei cosa dice? Dovrei essere sincero a tal punto? Cosa penserà mia moglie, scoprendo 

questo “mensile arcano”? E cosa penseranno Cristina, Alessandra e Romina, scoprendo la 

“non esclusività” dei miei acquisti, ma soprattutto dei miei saluti e cordiali sorrisi, volti 

soprattutto a ricevere il giornale? 
 

Ci sarà, prima o poi, un abbonamento – magari “a prezzo politico” – che metta fine al 

mio “ACQUA-DAY”? Che mi permetta di riconciliarmi con questa seppur piccola bugia 

mensile... che sposti la mia attenzione dal fare gli acquisti per poi prendere il giornale 

al prendere il giornale per scegliere gli acquisti? 
 

Beh! Finora ho scherzato, o perlomeno ho esaltato qualcosa per attrarre l’attenzione o 

rendere il tutto originale, però è vero che il vostro mensile è unico e la sua difficile 

reperibilità può creare “Acqua-dipendenza” o quanto meno spasmodica attesa … 
Per anni ho amato scrivere e osservato l’italica informazione, posso quindi dire che 

affezionarsi ad un giornale gratis –  distribuito in un negozio – non è da tutti i giorni e 

racchiude problematiche, sollevando seri interrogativi. 

 

Cioè, in Italia, molte famiglie - specie le numerose come la nostra - non possono più 
permettersi di comprare i giornali e i quotidiani; in ogni caso, non si fidano più di 

quello che vien loro detto o scritto e questo non è un buon sintomo: c’è molta febbre sotto, 

c’è molto inquinamento e non solo di aria…  
 

Si creano “testate” per riceverne contributi o influenzare la pubblica opinione in senso 

politico, ma soprattutto sociale ed economico: dagli anni bui della mia gioventù (gli “Anni 

di piombo”), dove tutto era impegnato, anche fin troppo - si è passati a questo periodo di 

ipnosi mediatica e di calma apparente, ma – non si illudano i vari editori - alle 

“merendine benefiche” o al “nucleare pulito” non ci crede più nessuno ed i politici – di 

qualsiasi colore – dovrebbero evitare di albergare nelle varie redazioni. 

 

Sta nascendo una nuova generazione di lettori, che davvero crede nelle “merende fatte 

in casa”, nella ecologia, nella poesia e nella famiglia, perché ha constatato che viceversa 

va tutto male: questo è il segreto del successo di “Acqua e Sapone”. 

 

Unico handicap: qualche bugia in più – uno slalom, un’ “ACQUA-DAY” al mese – per 

dare ai parenti, agli amici e pure ai dentisti, qualche copia in più di un giornale che sta 

diventando - sempre più - club, ritrovo di idee, associazione… 
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