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Pesci d’aprile
In tempi così difficili, ci
dimentichiamo perfino di
sorridere. Ecco allora che
abbiamo pensato di dedicare
qualche riga ad un giorno
particolare, il primo d’aprile,
che da sempre è legato agli
scherzi e all’ironia. L’origine
del pesce d’aprile non è
storicamente determinata.
L’ipotesi più accreditata
tuttavia ambienta l’inizio di
questo “culto della burla” in
Francia. L’attuale calendario,
quello Gregoriano, venne
adottato per la prima volta
nel 1582. Prima di allora, i
festeggiamenti per il
Capodanno duravano una
settimana circa. Le
celebrazioni iniziavano il 25
marzo (vecchia data
dell’equinozio di primavera)
per concludersi il primo
aprile. Secondo questa
corrente di pensiero, la burla
del primo di aprile andò in
origine a colpire coloro che
non si erano ancora abituati

al nuovo calendario,
continuando a festeggiare in
questa data una festività
ormai spostata. Secondo la
tradizione, molti francesi
continuarono a celebrare il
giorno finale del Capodanno
il primo di aprile,
scambiandosi doni e regali
com’erano abituati a fare.
Questi iniziarono a essere
però presi in giro dai primi
ideatori del cosiddetto pesce
d’aprile. Ricevevano infatti
pacchetti vuoti o riempiti con
regali assurdi, in cui
compariva talvolta il dono di
un pesce, però cartaceo: un
semplice biglietto con la
scritta “Pesce d’Aprile”.
L’identificazione del giorno
con il pesce, però, secondo
alcuni, può avere attribuzioni
originarie al tempo di
Cleopatra e Marco Antonio.
Secondo la leggenda, il
condottiero romano fu sfidato
dalla sovrana d’Egitto in una
gara di pesca. Per non fare

brutta figura, egli ordinò ad un
suo servo di attaccare al suo
amo delle prede. Scoperto il
trucco, la regina Cleopatra
decise di attaccare all’amo un
gigantesco pesce finto
rivestito di pelle di
coccodrillo. Da qui nasce la
simbologia del Pesce d’Aprile.
Ci sono però alcuni scherzi
che sono passati alla storia, sia
per la raffinatezza dell’idea
che per l’effetto sulla comunità
mondiale.

Il primo d’aprile del 1957 la
Bbc diffuse sul suo programma
di notizie “Panorama” un
video documentario
completamente falso che
mostrava intere famiglie
svizzere intente a raccogliere
spaghetti dagli alberi. Quello

scherzo è tutt’ora considerato
il miglior pesce d’aprile di
sempre: i contadini ripresi
erano l’emblema della felicità
mentre toglievano dai rami
intere manciate di spaghetti
per volta. In Gran Bretagna,
allora, quel tipo di pasta non
era molto nota e lo scherzo
riuscì così bene che ci furono
tantissime richieste per
sapere come iniziare la
propria coltivazione. Non tutti
reagirono bene alla bufala
però, e la Bbc fu molto
criticata per aver trasmesso
quelle immagini. Il primo
aprile 1976, poi, la BBC Radio
diede agli ascoltatori la
notizia di come, alle 9.47 del
mattino, Plutone e Giove si
sarebbero allineati in modo
tale da ridurre
temporaneamente la gravità
della Terra. Alle 9.48, in
tantissimi chiamarono per
descrivere come avevano
percepito l’inesistente
fenomeno. Nel 1998 circolò la
notizia che lo stato fissato per
legge il valore del Pi greco
dal 3,14 ecc a un più comodo,
semplice e rotondo 3.
L'amministrazione

dell'Alabama venne
tempestata di telefonate, ma
poi si scoprì che la notizia
era un pesce di aprile messo
in circolo dal fisico Mark
Boslough, noto per il suo
spirito burlone.

Burger King, nel 1988, iniziò
a pubblicizzare il lancio di
un nuovo panino nel 1998,
ideato per accontentare i
mancini. Tutta la struttura
dell’hamburger era infatti
rivista e rotata di circa 180°
in modo che gli ingredienti
gocciolassero dal lato destro
invece che da quello sinistro.
Nonostante l’assurdità della
notizia, la prova di marketing
colpì nel segno e migliaia di
persone si presentarono nei
punti vendita Burger King
per assaggiare l’hamburger
per mancini. Nel 2013

La Pasqua nei film
 Jesus Christ Super Star”, diretto
da Norman Jewison, tratto dal
musical di Tim Rice e Andrew
Lloyd Webber
 “L’ultima tentazione di Cristo”,
diretto da Martin Scorsese, con
Willem Dafoe, Harvey Keitel
 “Risorto”, diretto da Kevin
Reynolds, con protagonisti Joseph
Fiennes e Tom Felton

Google annunciò l’uscita di un
sistema che faceva sentire gli
odori provenienti da qualsiasi
parte del mondo ed emessi
dalle pagine web e anche un
archivio molto simile a Google
Maps, ma con le mappe per
andare alla ricerca dei tesori
nascosti. Il primo aprile 1998,
la notizia fu che Lucio Battisti
avrebbe pubblicato un nuovo
disco: si sarebbe intitolato
“L’asola”. La copertina aveva
la stessa grafica essenziale dei
precedenti. Ma le iniziali dei
pezzi contenuti, letti in
sequenza, formavano la scritta
“pesce d’aprile”. E il titolo
“L’asola”, senza apostrofo, si
poteva leggere: la sola, ovvero
la beffa. Furono davvero in
tanti a cascarci!

Tre libri Tre (con aprile nel titolo)
 Ismail Kadaré “Aprile spezzato” La nave
di Teseo
 Elizabeth Von Arnim “Un incantevole
aprile” Fazi Editore
 Rosamunde Pilcher “Neve d’aprile”
Mondadori
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