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Alle radici d’un antico scherzo 
 
 

Aprile, dolce schernire 
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Sin dal buon tempo antico, quando ancora l’uomo non aveva raggiunto la stazione eretta, il 

progresso dell’umanità è stato indelebilmente segnato dall’arma della curiosità. E in omnia 
historia curiosi come siamo, ci siamo chiesti il perché di un antico scherzo come il pesce 
d’aprile, e chi fur li maggiori sui. 

Armati della nostra brava curiosità, siamo stati indotti a tracciare un quadro generale dei 
Paesi in cui lo scherzo è ben vivo, interrogando tutti quegli stranieri che ci sono capitati a tiro 
durante il breve lasso di tempo necessario per la stesura di queste note. Abbiamo così rilevato 
(personalmente) che l’usanza risulta comune a Gran Bretagna, Francia, Olanda, Germania, 
Jugoslavia, Grecia, Malta, Stati Uniti, Seychelles e, naturalmente, Italia; Spagna e Argentina 
meritano un discorso a parte. 

Con queste notizie di prima mano e brancolando fra supposizioni e leggende, addotte dai 
folkloristi, abbiamo cercato, se non di cavare il ragno dal buco, di dare almeno un’idea della 
probabile origine. 

Se molto improbabile ci sembra l’ipotesi di far discendere il nostro pesce d’aprile da una 
festa indiana chiamata Huli1, e che ha luogo la fine di marzo, in quanto ben lontana 
geograficamente (e culturalmente?) da noi, più verosimilmente potrebbe aver avuto origine 
dall’emanazione di un decreto pontificio che proibiva il consumo di pesce il 1° di aprile, a 
ricordo del miracolo della spina santa avvenuto in Aquileia al tempo del patriarca Bertrando. Ed 
ecco il racconto del Pitrè: 

                                                 
 Quest’articolo, in forma leggermente ridotta e senza le note, è precedentemente apparso sul quotidiano di Catania 
La Sicilia del 1° aprile 1984. 
1 L’Huli o Holi è la più grande festa di primavera indiana e commemora le innocenti burle del giovane Krishna a 
danno delle allegri mungitrici di Brindavan, foresta dell’India, ed è caratterizzata dall’esecuzioni di canzoni oscene 
e dall’accensione di falò (cfr. Abhay Charan Mukerji, Hindu Fasts and Feasts, Allahabad, The Indian Press, 19122, 
pp. 45-56).  
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«Il Patriarca Bertrando, che è il vero mito sintetico del Friuli antico, aveva invitato un anno a 

pranzo il papa per il giorno di Pasqua. Ma il Papa nel giorno di Pasqua aveva da recarsi in Francia per 
battezzar la figlia del Re, e fece dire al Beato Bertrando che sarebbe venuto prima. - Arrivò per 
combinazione proprio il primo d’Aprile; ma in quel giorno era di Venerdì di quaresima e il pranzo 
dovette esser di magro. Si fece gran consumo di trote del Natisone e dei anguille maranesi; ma 
disgrazia volle che al papa, nel mangiare un magnifico pesce, si infiggesse nella gola una spina. 
Nessuno gliela poteva levare, e dovette mettersi a letto. Si addormentò, e fu già un miracolo, e nel 
domani, svegliatosi, trovò (e questo fu un miracolo ben maggiore) la spina sopra un bacile. Grato e 
riconoscente, egli promulgò un decreto, col quale comandava che in tutto il patriarcato di Aquileia non 
si mangiasse mai pesce il primo d’Aprile, neanche se fosse Venerdì Santo, e il Patriarca regalò la 
spina, colla quale s’era avverato un portento, alla chiesa della sua fedele Venzone, dove si conserva 
ancora in un reliquario di gran valore»2. 

 
Me c’è chi crede - forse a ragione - di averne individuata la culla nella città di Firenze. Si 

narra infatti che c’era in Firenze una piazza nella quale faceva bella mostra di sé l’effigie di un 
pesce. I fiorentini, a cui non è mai mancato il brio e l’ironia, l’avevano presa a mèta degli 
scherzi che solevano fare ai sempliciotti, i quali venivano lì mandati per acquistar del pesce... 

Una lunga tradizione burlesca di carattere popolare e letterario potrebbe benissimo 
suffragare l’ipotesi fiorentina: e chi non ricorda la ricerca affannosa dell’elitròpia3, «pietra di 
troppo gran virtù, per ciò che qualunque persona la porta sopra di sé, mentre la tiene, non è da 
alcuna altra persona veduto dove non è», da parte di quel bischero di Calandrino, «uom 
semplice e di nuovi costumi, il quale il più bel tempo con altri due dipintori usava chiamati l’un 
Bruno e l’altro Buffalmacco, uomini sollazzevoli molto, ma per altro avveduti e sagaci, li quali 
con Calandrino usan per ciò che de’ modi suoi e della sua semplicità sovente gran festa 
prendevano»4. 

Prima di continuare il nostro viaggio in groppa al nostro pesce alla ricerche delle sue radici, 
vale la pena ricordare brevemente le vicende del mese di aprile. Considerato dai Romani sacro a 
Venere e spiegato col latino aperire ‘aprire’ con riferimento allo schiudersi dei fiori, è anche 
vero che, come primo mese del calendario latino, apriva l’anno civile; dopo aver occupato il 
secondo posto nel calendario di Romolo, solo con la riforma di Giulio Cesare si stabilizza come 
quarto mese dell’anno. 

Abbiamo voluto fare questa breve digressione come preludio all’ipotesi secondo la quale 
l’usanza del pesce d’aprile, poisson d’avril, sia sorta in Francia verso la fine del XVI secolo. 
Nel 1564 il re di Francia Carlo IX emanò un’ordinanza in cui si stabiliva che l’anno civile 
avesse inizio il 1° di gennaio. Ma il popolo che era solito scambiarsi regali il primo giorno 
dell’anno, come per Capodanno ai nostri giorni, volle tener viva l’antica usanza, trasformando il 
1° di aprile in un giorno di scherzi, falsi regali e messaggio umoristici. E poiché in questo mese 
il sole esce dal segno zodiacale dei Pesci, si indicò con pesce d’aprile ogni tipo di scherzo. 

Ma poisson d’avril veniva pure chiamato popolarmente lo sgombro (maquereau), che è 
particolarmente abbondante in questo mese e che, se non ricordiamo male, ha la nomea di essere 
poco intelligente. Che lo scherzo abbia avuto origine tra i pescatori? 

Una spiegazione valida della denominazione italiana e francese saremmo tentati di trovarla 
nel greco icϑÚj (ichthýs) ‘pesce’, acrostico di “Gesù Cristo figlio di Dio, Salvatore”. Partendo 
da questo presupposto, il “pesce”, come simbolo del Cristo, non sarebbe altro che una 
reminiscenza dell’antica Pasqua. Notava il Propp: «C’era l’usanza che nel giorno di Pasqua il 

                                                 
2 Giuseppè Pitrè, Il pesce d’aprile, Palermo, Tip. del Giornale di Sicilia, 18915, p. 16. 
3 Varietà di calcedonio, di color verde con macchie rosse, che è usato come pietra semipreziosa; ma i Lapidarii, e la 
credenza popolare, le attribuivano proprietà magiche: «Si cria in Cipri et in Affrica. Fa l’uomo savio; allungagli la 
vita, strugge il veleno, costrigne il sangue» (Franco Sacchetti, I sermoni evangelici, le lettere ed altri scritti inediti e 
rari, a cura di Ottavio Gigli, Firenze, Le Monnier, 1857,  p. 265). 
4 Giovanni Boccaccio, Decameron, giornata VIII, novella III. 
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prete pronunciasse dal pulpito scherzi e suscitasse il riso dei parrocchiani. La festa di Pasqua è 
la festa della risurrezione della divinità e insieme la festa delle risurrezione della natura. Può 
darsi che anche i pesci d’aprile le siano collegati»5. 

Più esplicative risultano le denominazioni tedesca Aprilscherz ‘scherzo d’aprile’ e olandese 
een april grap (o mop) ‘scherzo del 1° di aprile’, in cui il fine dello scherzo (Scherz, grap, mop) 
è chiaramente evidenziato; più generico lo sloveno prvi avril ‘primo d’aprile’. 

Anche gli inglese April-fools’ Day e All-fools’ Day - con April-fool la vittima - rendono 
bene l’idea della presa in giro degli sciocchi (fools). Lo stesso dicasi della forma Huntigowk 
Day - corruzione di Hunting-gowk Day -, usata comunemente in Scozia, la quale trae origine dal 
gioco di parole hunting ‘caccia’ e gowk ‘cuculo’ e ‘fessacchiotto’. Dall’Inghilterra l’usanza, 
affermatasi probabilmente agli inizi del diciottesimo secolo, si è poi diffusa negli altri paesi di 
lingua inglese. 

Usanza prettamente locale - rilevata dagli Opie6 - è quella dei bambini di Kirkcaldy, nel 
Fife, di prolungare gli scherzi fino al 2 (e talvolta fino al 3) di aprile. Questo giorno assume il 
nome di Taily Day in quanto lo scherzo più comune consiste nell’attaccare alle spalle della 
vittima una coda - tail, da cui taily - di carta con una scritta umoristica, come “prendimi a 
calci”7. 

Poiché sarebbe interessante delineare una tipologia degli scherzi, abbiamo ritenuto utile 
ricordarne qualcuno, senza non aver premesso che la maggior parte dei nostri interlocutori 

stranieri li ha tacciati di stupidità; solo qualcuno 
li ha trovati divertenti e vari. 

I francesi, che a verve non son da meno dei 
fiorentini, ne mettono in atto di tutti i colori. 
Con gran spasso e foga ci sono stati raccontati 
da un giovane francese gli scherzi che si fanno 
nell’ambiente universitario e che hanno talvolta 
il sapore scanzonato della nostra festa delle 
matricole: travestimenti con tocco e cappa, 
coppiette che gironzolano ammanettate per tutto 
il giorno senza potersi liberare, e di questo passo 
fino a scherzi più audaci come sequestrare e 
lasciare all’altro capo della città una ragazza 
vestita solo di mutandine e reggiseno, la quale 
per tornare alla casa dello studente è costretta a 
fare l’autostop, con gran gioia di qualche 
automobilista di buon cuore. 

Era comune, un tempo, da noi l’usanza, a cui 
non erano estranei gli adulti, di inviare biglietti 

augurali con l’effigie di un pesce. E la fantasia dei ragazzi si sbizzarrisce tuttora in false 
commissioni, in pesciolini di carta attaccati alle spalle di qualcuno, e nell’avvisare qualcuno di 
avere la scarpa slacciata. Di antica schiatta, e conosciuto e tuttora vivo fra i fanciulli inglesi, 
quest’ultimo scherzo ha avuto l’onore di essere da un cronista inglese dell’Ottocento. 

Osservava, infatti, William Hone8 nel 1825: «Thirty years ago, when buckles were worn in 
shoes, a boy would meet a person in the street with- “Sir, if you please, your shoe’s unbuckled,” 

                                                 
5 Vladimir Ja. Propp, Edipo alla luce del folclore, Torino, Giulio Einaudi Editore, 1978, p. 65. 
6 Iona and Peter Opie, The Lore and Language of Schoolchildren, Oxford, Oxford University Press, 1959, pp. 247-
248. 
7 Questo scherzo ricorda la “baia carnascialesca” in Sicilia (cfr. Giuseppe Pitrè, Usi e costumi credenze e pregiudizi 
del popolo siciliano, rist. anast. Palermo, Il Vespro, 1978, vol. I, p. 82). 
8 William Horne (1788-1842) fu giornalista, scrittore satirico, libraio ed editore. 

 

Il pesce d’aprile in Inghilterra 
(Illustrazione tratta da The Every-Day Book 

di William Hone) 



 4 
 

and the moment the accosted individual looked towards his feet, the informant would cry- “Ah! 
you April fool!”. Twenty years ago, when buckles were wholly disused, the urchin-cry was- 
“Sir, your shoe’s untied;” and if the shoe-wear lowered his eyes, he was hail, as his buckle 
predecessor had been, with the said- “Ah! you April fool!”»9. 

Dicevamo all’inizio scorribanda che i Paesi di lingua spagnola meritano un discorso a parte; 
il motivo è presto detto: dissimilmente che da noi, il loro “pesce d’aprile”, chiamato Día de los 
Inocentes10, coincide con il 28 di dicembre, cioè con la commemorazione dei Santi Innocenti, a 
ricordo della strage ordinata da Erode il Grande, e descrittaci dal Vangelo di S. Matteo, con il 
proposito di sopprimere Gesù. 

L’origine e la coincidenza di date è senz’altro da ricercare nel termine “innocente”, che ha 
acquisito i significati sia di ‘privo di colpa’, sia di ‘ingenuo, senza malizia’. Gli scherzi, in tutto 
simili a quelli del resto dell’Europa, vengono coronati dell’augurio ammonitore: que la 
inocencia te valga, che sarebbe come dire ‘l’innocenza ti sia di giovamento’. 

                                                 
9 William Hone, The Every-Day Book; or, the Guide to the Year: relating the Popular Amusements, Sports, 
Ceremonies, Manners, Customs, and Events, Incident to the 365 Days in Past and Prest Time, London, William 
Hone, 1825, 410. «Trent’anni fa, quando si portavano le fibbie alle scarpe, un ragazzo che incontrava per strada un 
tizio era solito apostrofarlo: “Signore, avete la scarpa sfibbiata”; nel momento in cui il tizio guardava verso le 
scarpe, l’informatore gli gridava: “Pesce d’aprile!”. Vent’anni fa, quando le fibbie andarono in disuso, il grido del 
monello divenne: “Signore, avete la scarpa slacciata. Se il tizio abbassava gli occhi per guardare la scarpa, veniva 
schernito, come il suo predecessore con: “Pesce d’aprile!” ». 
10 Si veda il mio articolo Le burle degli Innocenti, apparso sul quotidiano di Catania La Sicilia del 28 dicembre 
1984, anche online @ http://digilander.libero.it/sicilia.cultura/burle-santiinnocenti.pdf. 


