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Scherzi cattivelli per il 1° aprile  
 

 Immagina di far leggere ad un amico, su un sito web una notizia "dell'ultima ora" nella 

quale, si parla proprio del tuo amico, usando il suo Nome ed il suo Cognome. In questa 

notizia, per esempio si potrebbe parlare del tuo amico, come di un famoso spacciatore di 

droga appena indagato, oppure di un noto maniaco sessuale, o ancora, di un masturbatore 

professionista. Potrai scegliere tu quale "crimine" far commettere al tuo conoscente. 

Immagina la faccia, nel vedere il proprio nome e cognome, coinvolto in qualche scandalo 

nazionale, in un articolo visualizzabile da migliaia di persone! (Questo e' quello che crederà 

lui la falsa notizia potrà essere letta soltanto da lui!). 

 

 Uno scherzo cattivello è quello di pubblicare su facebook una foto di un arto ingessato 

trovata in internet che non sia tra i primi risultati delle immagini Google e che possa 

sembrare una vostra foto. Oppure prendere una vostra foto e tramite Photoshop modificarla 

a tal punto da far sembrare che vi siate fatti veramente male. E mentre la gente si 

preoccuperà voi vi farete due risate. 

 

 Posizionate un filo doppio  all'ingresso di una stanza, bagnate il pavimento in modo che il 

tutto provochi un grande scivolone! 

 

 Scherzo da fare in due rivolto possibilmente ad un amico: nascondersi in un posto che lui 

non si aspetta di vedervi (che sia in casa o all'aperto), una volta usciti allo scoperto vi 

guarderà e così avrete la sua attenzione. Proprio in questo preciso istante l'altro amico dovrà 

fare la sua parte! Lanciandogli e colpendolo con qualcosa di pesante (per esempio con un 

pallone). 

 

 Collegare all'anta dell'armadio, tramite un filo, un barattolo di vernice. Appena lei aprirà 

l'armadio verrà ricoperta di vernice! (Scegliete dei colori forti come il verde). 

 

 Da fare ai parenti. Prendere dei bignet e riempirli con un lassativo oppure prendere dei 

cannoli siciliani, svuotarli completamente della crema e riempirli con la pasta del 

dentifricio(possibilmente bianco)alla menta. 

 

 Da fare ad amici: tratto dal film "Amici miei". Lo scherzo va fatto con un gruppo di amici. 

Alla "vittima" bisognerà dire che sta per venire in un alberghetto o in una casa una ballerina 

brasiliana che si farà pagare poco per una notte e che farà uno strip tease. Lei dietro alla 

tendina illuminata inzierà a ballare. In realtà la ballerina sarà un lui, travestito con culottes e 

reggiseno.   

 


