
di Roberto Canobbio

Sui sentimenti non si dovreb-
be scherzare. Sono la parte 
più bella e più pulita di noi. 

Eppure molta gente con i senti-
menti degli altri non solo ci scher-
za, ma ne ricava pure una barca di 
soldi. Non parliamo dei matrimoni 
di interesse, che ci sono da sempre 
e sempre ci saranno, ma di una for-
ma più moderna e imprenditoriale 
per mettere le mani sul patrimonio 
altrui. Le chiamano “truffe roman-
tiche”, sebbene di romantico ci sia 
solo l’aggettivo. Rappresentano la 
quarta industria più redditizia del web 
dopo il gioco d’azzardo, la musica digi-
tale e i videogiochi. In Italia le vittime 
registrate sono in stragrande maggio-
ranza donne, in genere tra i quaranta 
e i sessantacinque anni, ma si teme che 
una buona fetta di uomini imbrogliati 
non faccia denuncia.
Dietro a questa tipologia di reato ci 
sono dei professionisti dell’inganno. 
Gente che conosce bene l’animo uma-
no e sa quali leve muovere per giunge-
re all’obiettivo: il malloppo della “po-
veretta” o del “poveretto” di turno. 
Delinquenti di professione che vivono 
di raggiri e con il tempo li perfezionano. 
Non mancano tuttavia gli improvvisa-
ti, ossia i principianti che ci provano… 
non si sa mai.
Non se ne dolgano gli impostori dilet-
tanti, ma oggi parliamo del truffatore 
standard di buon livello, quello che 
ahinoi spesso riesce a farla franca. Per 
conoscere il suo “modus operandi” ci 
affidiamo	al	ritratto	che	gli	investigatori	
della Polizia Postale ci fanno di lui sul 
loro sito Internet. Si tratta di un de-
linquente abile ad unire le strategie di 
marketing con una buona conoscenza 
della psicologia.

La prima fase della truffa è la scelta 
della vittima. Avviene tramite un at-

tento	 studio	 dei	 profili	 social:	 profes-
sione, hobby, sport, locali frequentati, 
luoghi di vacanze, animali posseduti… 

Se si è iscritti a più social network per il 
lestofante è meglio perché può dispor-
re di maggior materiale per giudicare 
chi è idoneo a essere turlupinato e i 
punti deboli su cui lavorare. Individuata 
la vittima, le si chiede l’amicizia. Ov-
viamente il mascalzone userà nome e 
fotografia	falsi	e	s’inventerà	un	profilo	
consono allo scopo. Di solito il fascino 
della divisa fa colpo se la prescelta ad 
essere ingannata è una donna. Dai dati 
in possesso della Polizia Postale risul-
ta	che	la	figura	del	militare	in	missione	
all’estero stuzzica parecchio gli interes-
si femminili ed è un buon lasciapassare 
per ottenere l’amicizia. Pure i piloti di 
linea suscitano una pericolosa attratti-
va.
Se la vittima è un uomo, va da sé che il 
truffatore si presenterà come una bella 
donna.	Sofisticata?	Sbarazzina?	Bionda?	
Mora?	Alta?	Piccola?	Dipende	dai	com-
menti e dalle foto che la vittima mette 
sui social. Chi fa della frode il suo la-
voro ha un talento naturale nel capire 
la personalità altrui e soddisfarne le 
aspettative. 

Ottenuta l’amicizia si passa alla fase 
successiva: lo scambio dei mes-

saggi. Il truffatore professionista non ha 
mai fretta. Cucina la sua vittima a fuoco 
lento. È rassicurante, allegro, disponibi-
le a farsi carico dei suoi problemi, che 
poi sono quasi sempre gli stessi: mogli 
che non si sentivano apprezzate dagli 
ex mariti e viceversa, incomprensioni 

sul lavoro, liti con i parenti o con 
i vicini di appartamento, solitudi-
ne. In una società piuttosto avara 
di calore umano, il truffatore ha il 
dono di apparire “straordinario” 
agli occhi della vittima. A seconda 
dei casi recita la parte dell’uomo 
oppure della donna ideale, cioè di 
colui o colei che antepone il bene 
del partner al suo. Ha pazienza, 
capacità di ascolto, dispensa utili 
consigli. Mai una frase fuori po-
sto, mai una critica, solo lusinghe. 
Dove	la	si	trova	una	persona	così?	

La si trova in Internet, appunto, e pur-
troppo la vittima se ne innamora. O 
meglio si innamora di quel castello di 
menzogne che l’architetto del tranello 
ha faticosamente costruito in duri anni 
di edilizia sentimentale.
La fase clou, ovvero la richiesta di de-
naro, scatta quando il truffatore sente 
che le sue bugie hanno messo solide 
radici nel cuore della vittima. Le scuse 
sono	infinite	e	sostenute	da	argomen-
tazioni in apparenza convincenti. Le più 
usate sono: il trovarsi all’estero ed aver 
bisogno di soldi a causa di un’improvvi-
sa disavventura; il blocco o lo smarri-
mento della carta di credito; l’insorgere 
di una malattia dalle cure costose; una 
circostanza che impedisce il pagamen-
to delle spese di viaggio per il primo 
agognato incontro; l’anticipazione delle 
spese notarili necessarie per entrare in 
possesso di un’ingente eredità. Dal sito 
della Polizia Postale apprendiamo che il 
truffatore chiede di prassi alla vittima di 
spedirgli le somme attraverso circuiti 
di trasferimenti di denaro internazio-
nali non tracciabili (Western Union, 
Money	Gram)	oppure	tramite	bonifici	
indirizzati a conti correnti esteri oppu-
re servendosi di vaglia o di ricariche di 
carte di credito italiane o estere, spes-
so intestate a prestanome.

Anche i personaggi pubblici cadono 
nella trappola delle truffe roman-

tiche. È successo, ad esempio, al pal-
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lavolista Roberto Cazzaniga, nel 2009 
vincitore dei Giochi del Mediterraneo 
con la nazionale italiana. Dalle indagi-
ni della Guardia di Finanza è emerso 
che le presunte colpevoli (il processo 
si deve ancora celebrare) sono due 
donne: una residente a Cagliari, l’altra 
a	Monza.	Quest’ultima,	un’amica	fidata	
del	Cazzaniga	(meno	male	che	era	fida-
ta), lo avrebbe messo in contatto con 
la sua complice sarda, la quale si sareb-
be spacciata con tanto di foto per una 
bellissima modella brasiliana di nome 
Maya Mancini. A un certo punto della 
relazione, un po’ telefonica e un po’ via 
web, la fantomatica Maya avrebbe chie-
sto aiuto economico al pallavolista dal 
cuore d’oro per contribuire alle spese 
sanitarie da lei sostenute in quanto af-
fetta da altrettante fantomatiche gravi 
patologie. Cazzaniga, nel corso di quin-

dici anni di relazione virtuale, ha effet-
tuato circa 1.400 transazioni a favore 
della sua truffatrice pensando di aiutar-
la a curarsi. Gli importi variavano tra i 
200 e i 3.000 euro, per un totale com-
plessivo di oltre 600 mila euro, 90 mila 
dei quali secondo la Guardia di Finanza 
sarebbero	poi	finite	nelle	 tasche	della	
complice	di	Monza,	cioè	 l’amica	“fida-
ta” dell’atleta.

Quando una persona si innamora, 
uomo o donna che sia, corre il 

rischio di distorcere la realtà pur di fa-
vorire l’amata/o. Fissa la mente solo in 
una direzione e perde di vista il resto 
che gli sta attorno. In pratica non è più 
lucida. Purtroppo è ciò che è successo 
al	bravo	pallavolista.	Dato	che	fidarsi	è	
bene,	ma	non	fidarsi	è	meglio,	per	veri-
ficare	l’autenticità	del	profilo,	Cazzani-

ga avrebbe dovuto inserire la foto della 
ragazza come chiave di ricerca dei mo-
tori Internet (Google Immagini, Yahoo 
Image Search o altri ancora). Si sareb-
be accorto che la bellissima donna di 
cui si era innamorato era davvero una 
modella brasiliana, ma non rispondeva 
al nome dell’inesistente Maya Manci-
ni bensì di Alessandra Ambrosio, una 
regina delle passerelle. Naturalmente 
l’Ambrosio era all’oscuro dei fatti e 
non sapeva neppure chi fosse Cazzani-
ga. La foto della top model è stata sca-
ricata da Internet da coloro che hanno 
ideato l’inganno e utilizzata in modo 
fraudolento per fare innamorare il pal-
lavolista. Un miraggio, insomma. Quale 
insegnamento traiamo dalle truffe ro-
mantiche?	 	 L’amore	 è	 l’unica	malattia	
che fa stare bene a patto che uno dei 
due non sia un malato immaginario.

DALLA PARTE
DELLA LEGGE di Andrea Missaglia
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IL QUESITO
In occasione del Natale mi hanno regalato 
uno smartwatch che, però, ho aperto solo 
adesso.
Il prodotto è certamente bello ed ha nume-
rose funzionalità ma non si collega con il mio 
smartphone. Di fatto posso utilizzarlo solo 
come un costosissimo orologio elettronico.
Ho provato a portarlo in assistenza ma mi 
hanno detto che funziona perfettamente ma 
che non è garantita la compatibilità con gli 
smartphone diversi da quelli della medesima 
casa produttrice.
Mi sento truffata in quanto in passato ho 
posseduto smartwatch di valore molto infe-
riore di marche sconosciute che erano com-
patibili con tutti i telefonini android senza 
distinzione di marca.

LA RISPOSTA
Gli accessori tecnologici di cui ci attor-
niamo sono sempre più complessi e co-
stosi. Uno degli ultimi arrivati è proprio 
lo smartwatch: si tratta di un oggetto che 
ha le fattezze di un orologio ma che si 
può collegare e dialogare con il nostro 
smartphone. In questo modo è possibile 
fare e ricevere telefonate dallo smartwa-
tch ma anche usarlo come sensore per 
molte applicazioni soprattutto in ambito 

sportivo e sanitario (contapassi, misura 
battiti cardiaci, misura pressione, ecc.).
È quindi naturale che il mancato collega-
mento con il telefonino privi l’apparec-
chio di molto del suo senso.
Non è però detto che il mancato collega-
mento possa essere considerato un vero 
e proprio difetto soprattutto se, come 
nel caso di specie, tale funzionalità non 
è garantita con telefoni di marca diversa.
È tuttavia possibile contestare tale im-
portante limitazione se, al momento 
dell’acquisto, questa caratteristica non è 
stata ben esplicitata.
In altre parole, ci si aspetta che un simi-
le strumento sia compatibile con tutti gli 
apparati con il medesimo sistema opera-
tivo, ma è legittimo che un determinato 
produttore nei limiti (o ne garantisca) il 
funzionamento solo con un determina-
to sottoinsieme di telefoni (ad esempio, 
come nel caso di specie, quelli di sua 
produzione). In questo caso però il con-
sumatore deve essere avvisato di questa 
particolare caratteristica.
Ma come deve essere avvisato il consu-
matore?
Non ci sono regole precise né circa le 
modalità della comunicazione né circa il 
soggetto che deve renderla.

Certo, se tale caratteristica fosse stata 
indicata con chiarezza sulla confezione 
non ci sarebbero stati problemi ma anche 
una comunicazione data dal rivenditore al 
momento dell’acquisto a mezzo cartelli o 
volantini	è	considerata	altrettanto	efficace.
Da un punto di vista legale, però, chi sarà 
tenuto a rispondere della mancata infor-
mativa	 sarà	 sempre	 il	 rivenditore	finale	
che ha consegnato il prodotto al consu-
matore.
In questo caso l’acquisto risale a molte 
settimane fa e non è stato neppure ef-
fettuato da chi oggi possiede il prodotto; 
sarà	quindi	molto	difficile	dimostrare	che	
l’informativa non è stata data nella moda-
lità corretta.
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