
Dalle mail telepatiche alla vita su Giove, i 25 scherzi più divertenti a cui hanno 
abboccato migliaia di persone in tutto il mondo. Anche se erano incredibili...

Via mare dal Polo Sud 
L’industriale Dick Smith sul 
fi nto iceberg dall’Antartide.

Pesci  d’aprile
S

paghetti che crescono 
sugli alberi, fossili di 
el� , tv in odorama… 
A queste notizie im-

probabili – in realtà pesci 
d’aprile, architettati da gior-
nali scienti� ci o di cronaca – 
hanno “abboccato” migliaia 
di lettori. Che, probabil-
mente, amano la scienza so-
prattutto quando si trasfor-
ma in... fantascienza. Ecco i 
25 scherzi più riusciti degli 
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ultimi 50 anni, secondo il 
Museo degli scherzi, un si-
to Usa specializzato (www.
museumofhoaxes.com). 

Arriva il Viagra per cavie 
GRAN BRETAGNA, 2000 

– L’Independent annuncia 
il lancio del Feralmone, un 
Viagra per cavie da laborato-
rio creato da alcuni ricerca-
tori della Florida. La pillola 
è utile a risollevare il morale 

●

delle cavie frustrate da sensi 
di inadeguatezza sessuale. 
Si scatena il dibattito.

Arrotondato il “π”
USA, 1998 – L’associazione 

“New Mexicans for science 
and reason” pubblica una 
notizia sensazionale: lo Sta-
to dell’Alabama ha cambia-
to il valore della costante 
matematica “π” da 3,14159 a 
3, numero biblico perfetto. 

●

Il governo dell’Alabama ri-
ceve centinaia di telefonate 
di protesta.

Internet a banda sporca
USA, 2007 – Google lancia 

Tisp, sistema d’accesso gra-
tuito a Internet che sfrutta la 
rete fognaria. Basta chiedere 
il kit di installazione (cavo 
in � bra ottica, access point, 
guanti e manuale) e far scen-
dere il cavo attraverso il wc 
di casa: Tisp infatti sta per 
Toilet Internet Service Pro-
vider, un sistema sperimen-
tale. La connessione funzio-
na nel giro di un’ora. Molti 
chiedono informazioni.

Whisky al ghiaccio polare
AUSTRALIA, 1978 – Una 

folla attende al porto di Syd-
ney il titolare d’una catena 
alimentare, Dick Smith: 
è riuscito a trasportare via 
mare, dal Polo Sud, un ice-
berg da cui saranno ricavati 
cubetti venduti a 10 cent per 
aromatizzare i drink. Inizia 
a piovere e si svela il trucco: 
l’iceberg era fatto di schiu-
ma su uno strato di plastica.

C’è vita su Giove
USA, 1996 – Ci sono segni 

di vita su Giove. La noti-
zia clamorosa è annunciata 
dal sito Aol, che aggiunge: 
abbiamo documenti che 
provano che il governo sta 
celando la notizia. In pochi 
minuti arrivano 1.300 mail.

L’isola che non c’è
GRAN BRETAGNA, 1977 

– The Guardian pubblica un 
reportage di 7 pagine su San 
Serriffe, idilliaco arcipelago 
nell’oceano Indiano. Per un 
singolare processo di erosio-
ne, l’arcipelago si sposta a 
est di 1.400 m l’anno... Molti 
lettori chiamano per avere 
dettagli, ma è un’invenzio-
ne: il nome dell’arcipelago (e 
delle sue isole Upper Caisse 

●

●

●

●

CINA, 1982 – Il South 
China Morning Post an-
nuncia una soluzione per 
la carenza d’acqua a Hong 
Kong: gli scienziati faranno 
piovere dalle nuvole che 
circondano la città grazie a 
scariche elettriche inviate 

da apposite antenne. In più 
sarebbero stati importati 
dalla Cina kit per l’acqua 
in polvere: con mezzo litro 
d’acqua se ne possono 
ottenere 5. Le radio sono 
sommerse di chiamate da-
gli ascoltatori entusiasti.

La macchina della pioggia

GRAN BRETAGNA, 2002 
– La catena di supermarket 
Tesco inserisce una pubbli-
cità sul Sun annunciando 
la creazione di carote Ogm 

che… � schiano. Su un 
lato hanno cavità coniche: 
quando la carota è cotta 
� schia, avvisando così che 
è pronta da mangiare.

Arrivano le carote fi schianti

GRAN BRETAGNA, 1982 
– Il quotidiano Daily Mail 
lancia un allarme: sono 
stati venduti 10 mila reg-
giseni che contengono un 
tipo di rame solitamente 
impiegato negli allarmi 
antincendio. A contatto col 

nylon e il calore corporeo, 
questo materiale produce 
elettricità statica che inter-
ferisce con le trasmissioni 
radio e tv. Il capo della 
British Telecom ordina un 
controllo sui reggiseno del-
le impiegate.

Tv, interferenze da reggiseno
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Il Paese della 
Cuccagna
Il fi nto video 
della Bbc sulla 
raccolta di 
spaghetti 
dagli alberi in 
Svizzera. Troppo 
bello per 
essere vero.

e Lower Caisse) è quello di 
alcuni caratteri di stampa.

L’hamburger per mancini
USA, 1998 – Burger King 

annuncia su Usa today una 
nuova specialità: l’ham-
burger per mancini, in cui 
i condimenti sono ruotati 
di 180°. Poi svela che 
era un pesce d’apri-
le, ma molti clienti 
l’avevano chiesto.

Rossi, attenti all’olmo! 
GRAN BRETAGNA, 1973 

– La Bbc radio intervista il 
dr. Clothier (l’attore Spike 
Milligan), che rivela nuove 
scoperte sulla gra� osi del-
l’olmo, un fungo realmente 
esistente. L’esposizione agli 
olmi malati protegge dal raf-
freddore, ma trasforma in 
biondi i capelli rossi e poi 
li fa cadere. Perciò chi ha i 
capelli rossi deve stare lon-
tano dalle foreste.

Gli alberi degli spaghetti 
GRAN BRETAGNA, 1957 

– La Bbc trasmette un do-
cumentario dalla Svizzera, 
dove cresce l’albero degli 

●

●

●

Scherzo di 
Google: si 
naviga su 
Internet dal… 
wc di casa

spaghetti. Il video mostra 
una famiglia che raccoglie la 
pasta dalle piante e la stende 
ad asciugare, prima di man-
giarla. Molti chiamano per 
chiedere informazioni.

Tv con calza
SVEZIA, 1962 – Alla Sve-

rige tv, il tecnico Kjell Stens-
son annuncia una scoperta: 
grazie alla “natura prismati-
ca” della luce e al fenomeno 
della “doppia fenditura”, si 
può trasformare una tv bian-
co e nero in una a colori: ba-
sta mettere sullo schermo 
una calza di nylon. Mi-
gliaia ci cascano. 

Le email telepatiche
USA, 1999 – La rivista  

●

●

USA, 1981 – Lo Herald 
News lancia una notizia 
scioccante: in 3 laghi del 
Michigan saranno introdotti 
2 mila squali d’acqua dolce 
per studiarne il comporta-
mento. E per veri� care se 
possono sopravvivere nel 

clima rigido del Michigan. 
L’esperimento, pagato 
dal governo 1,3 milioni di 
dollari, è contestato per i 
rischi sulla pesca e sull’in-
columità dei bagnanti. E il 
giornale riceve centinaia di 
lettere di protesta.

Gli squali d’acqua dolce

Red Herring annuncia una 
tecnologia che permette di 
spedire email telepatica-
mente. L’ha creata Yuri Mal-
dini, inventore estone, come 
sistema di comunicazione 
criptato per la Guerra del 
golfo. 

L’autore dell’articolo con-
ferma di aver ricevuto 
una mail telepatica. 
I lettori ci casca-
no.

Il dinosauro volante
USA, 1998 – La rivista Na-

ture annuncia la scoperta 
del 1° fossile di dinosauro 
volante, lo Smaugia volans, 
in North Dakota: getta nuo-

va luce sull’origine 
degli uccelli... Tut-

to inventato: 
Smaug è 

un dra-
go degli 
hobbit.

●

GRAN BRETAGNA, 1976 
– Il 1° di aprile l’astro-
nomo Patrick Moore an-
nuncia alla Bbc radio che 
quel mattino, alle 9:47, 
Plutone sarebbe transitato 
dietro Giove, causando una 
diminuzione nella gravità 

terrestre. E invita gli ascol-
tatori a fare un salto in 
quel preciso momento per 
sperimentare la sensazione 
di assenza di peso. Cen-
tinaia chiamano la radio 
confermando di averla 
sperimentata.

Plutone nascosto, cala la gravità
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potrebbe spiegare strani 
fenomeni come i fulmini 
globulari. Molti scrivono 
commenti.

Il paese di Asterix 
GRAN BRETAGNA, 
1993 – L’Independent 

annuncia il ritrova-
mento a Le Yau-

det, Francia, 
dei resti di 
un villaggio 

di 2.000 anni fa. 
È quello di Aste-

rix: non fu 

●

mai occupato dai Romani, è 
ricco di monete celtiche con 
l’immagine di un cinghiale e 
vi si trovano molti menhir.

Web chiude per pulizie
USA, 1997 – Una (falsa) 

mail del Massachusetts In-
stitute of Technology avvisa 
che Internet sarà spento dal 
31/3 al 2/4 per consentire a 5 
potentissimi robot giappo-
nesi, i Toshiba ML-2274, di 
ripulire la Rete da siti inat-
tivi e spam. La mail fa il giro 
del mondo.

Trovata mummia d’elfo
GRAN BRETAGNA, 2007 

–  Il sito Lebanon Circle Ma-
gic pubblica le foto (false) 
di un elfo mummificato, 
lungo 20 cm, trovato da un 
uomo che passeggiava col 
cane su una strada romana 
nel Derbyshire. La notizia 
si diffonde.

Arriva la odorovisione
GRAN BRETAGNA, 1965 

–  La Bbc intervista un sedi-
cente professore che ha in-
ventato la “odorovisione”, 
una tecnologia in grado di 
trasmettere, oltre alle imma-
gini, gli aromi. E lo dimo-

●

●

●

stra tagliando una cipolla e 
macinando del caffè: diver-
si telespettatori telefonano 
confermando di aver sentito 
gli odori trasmessi…

Lo shuttle a San Diego
USA, 1993 – Il dj di radio 

Kgb Dave Rickards annun-
cia che lo shuttle Discovery 
sarebbe atterrato a Montgo-
mery Field, piccolo aeropor-
to di San Diego, invece che 
alla base aerea Edwards. Mi-
gliaia vanno ad attenderlo 
paralizzando il traf� co. La 
polizia fa causa alla radio 
per procurato allarme. ■

Vito Tartamella

●

La (falsa) foto della mummia di 
elfo pubblicata su un sito web.

Occhio al bigone!
USA, 1996 – La rivista Di-

scover annuncia la scoperta 
di una nuova particella, il 
bigone. Esiste solo per al-
cuni milionesimi di 
secondo, ma è gran-
de come una palla 
da bowling: l’ha sco-
perta il � sico Albert 
Manque guardan-
do il video di 
un’esplosione 
di una valvola 
termoionica. 
I l  b i g o n e 

●

GRAN BRETAGNA, 1995 – 
Il Glasgow Herald annuncia 
l’arrivo, dal Venezuela, di 
piante capaci di generare 
calore: le Solar complexus 
americanus. Una sola pian-

ta, nutrita con 1,5 litri d’ac-
qua al giorno, può generare 
un calore in grado di scal-
dare l’acqua o di produrre 
2 kW di elettricità. Molti 
chiedono informazioni.

Ecco le piante energetiche

“La tv ora trasmette gli odori”: e molti li sentono davvero

Il paese di Asterix 
GRAN BRETAGNA, 
1993 – L’Independent

annuncia il ritrova-
mento a Le Yau-

det, Francia, 
dei resti di 
un villaggio 

di 2.000 anni fa. 
È quello di Aste-

rix: non fu 

●

mail del Massachusetts In-
stitute of Technology avvisa 
che Internet sarà spento dal 
31/3 al 2/4 per consentire a 5 
potentissimi robot giappo-
nesi, i Toshiba ML-2274, di 
ripulire la Rete da siti inat-
tivi e spam. La mail fa il giro 
del mondo.

–  Il sito Lebanon Circle Ma-
gic pubblica le foto (false) 
di un elfo mummificato, 
lungo 20 cm, trovato da un 
uomo che passeggiava col 
cane su una strada romana 
nel Derbyshire. La notizia 
si diffonde.

–  La Bbc intervista un sedi-
cente professore che ha in-
ventato la “odorovisione”, 

cuni milionesimi di 
secondo, ma è gran-
de come una palla 
da bowling: l’ha sco-
perta il � sico Albert 
Manque guardan-
do il video di 
un’esplosione 
di una valvola 
termoionica. 
I l  b i g o n e 

USA, 1995 - La rivista 
scienti� ca Discover annun-
cia che il naturalista Aprile 
Pazzo ha scoperto una 
nuova, allarmante specie 
animale in Antartide: una 
talpa con la testa ossuta e 

incandescente, che riesce 
a fondere il ghiaccio degli 
iceberg, facendoli affon-
dare per poi cibarsi dei 
pinguini scivolati in mare. 
La rivista riceve centinaia 
di lettere.

Talpe perforanti in Antartide
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