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Abstract 

L’articolo ha l’obiettivo di divulgare e definire il fenomeno del “catfishing”, una 

truffa on line che può delineare esiti psicologici drammatici ed impone, dunque, 
l’approfondimento ed il dialogo tra gli esperti della salute mentale. Ci si avvale 

dell’input fornito da un noto programma televisivo per suggerire letture 

interpretative sul profilo psicologico degli attori coinvolti e sulla motivazione che 
induce ad istaurare legami sentimentali utilizzando il web come esclusiva cornice 

relazionale. Le autrici promuovono, inoltre, una lettura che evidenzia i rischi 

dell’inganno generato da una falsa identità, non solo ai danni dell’indiscutibile 
vittima ma anche del presunto carnefice, abbracciando l’ipotesi di un 

autosabotaggio a cui si espongono entrambi i soggetti protagonisti del catfishing.   
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Abstract 
The article’s purpose is to explain and define the phenomenon of ‘catfishing’. an 
online deceptive activity which can show serious psychological issues in the people 

behind it. Therefore, a detailed study and a dialogue between experts is something 

necessary. The article starts its analysis taking examples from a popular TV show, 
which can help us in examining the psychological profile of the “catfishers” and, 

also, trying to understand the motivation behind their need to establish 

sentimental relationships on the web. Furthermore, the authors of this article 
intend to explain not only the psychological “trauma” of the “catfisher”, but also 

the problems behind the people cheated. Finally, the thesis supported in the article 

show that probably either the author or the person cheated are looking for a failure, 

more than a real relationship 
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La rivoluzione tecnologica e lo sviluppo dei nuovi social media hanno cambiato 

radicalmente il modo di vivere e, di conseguenza, il modo di pensare e interagire 

delle persone. Tra i nuovi fenomeni che il ventunesimo secolo ha visto realizzarsi, 

uno dei più interessanti che ci fa comprendere quanto lo sviluppo tecnologico possa 

investire il modo di vivere la quotidianità dei rapporti sociali, è quello della truffa 

online, definita catfishing.  

Creare un profilo, che sia Facebook, Twitter o Instagram, è ormai cosa nota a tutti: 

quando ci introduciamo nel mondo dei social network dobbiamo delineare da zero 

un profilo che fornisca i dati necessari affinché le persone che conosciamo (o non 

conosciamo) possano comprendere chi c’è da questa parte dello schermo. Per usare 

un termine più adatto al linguaggio diremo che il nostro avatar, che noi stessi 

diamo alla luce, è una proiezione su schermo delle nostre informazioni principali, 

dei nostri gusti, del nostro aspetto fisico, delle persone e dei luoghi che 

frequentiamo. Capita, dunque, che il profilo social si arricchisca di personali 

commenti, foto, citazioni, articoli e notizie che definiscono con maggiore chiarezza 

il nostro approccio al mondo e il nostro stile di vita. 

 

Se per molti il proprio profilo assume essenzialmente le caratteristiche di un diario 

di dominio pubblico, sempre più frequentemente l’uso dei social diventa anche un 

mezzo per promuovere o condividere la nostra attività lavorativa, connettendo in 

rete anche colleghi e clienti. Non di meno, il web diventa l’occasione per fare nuovi 

incontri e stringere relazioni amicali e persino amorose. Ma cosa accadrebbe se le 

informazioni che fornisco, le foto che pubblico, il modo di comunicare e interagire 

nella piattaforma social non fossero quelle reali? Ognuno di noi, infatti, può 

decidere di aprire un profilo con un nome falso, utilizzando la foto di una persona 

sconosciuta, mentendo riguardo alla personale data di nascita o all’università che 

si è frequentata.  

 Questa breve digressione può aiutarci per introdurre la definizione di 

catfishing prima appena accennata. Il catfishing è un’attività svolta nei social 

network volta a falsificare la propria identità per ingannare e raggirare altri utenti. 

Il catfish falsifica la propria identità creando un account e un avatar che non 

corrisponde davvero alla sua persona: questo profilo falso viene indicato, secondo 

il termine corrente, come sockpuppet. Il sockpuppet, l’alter ego fantoccio creato in 
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rete, è quindi un burattino che ha dati (data di nascita, scuole frequentate, città di 

residenza ecc.) diversi dal suo burattinaio: un aspetto fisico più attraente, un modo 

diverso di parlare, può avere sesso opposto al suo creatore, generando dunque 

un’identità diversa sotto tutti gli aspetti.  

Il fenomeno del catfish ha acquisito la sua popolarità e diffusione grazie ad un 

programma televisivo statunitense e distribuito poi in Italia da Mtv, intitolato 

appunto “Catfish"; il programma ha riscosso un successo mondiale perché è stato 

il primo ad affrontare la tematica della truffa online, smascherando spesso i 

colpevoli che si celano dietro il falso profilo.  

 Negli ultimi anni, infatti, il fenomeno del catfishing ha colpito molti utenti social 

italiani, in modi e con fini sempre diversi, ma quello più diffuso è il catfishing 

sentimentale. 

 Il fenomeno è molto semplice: un utente viene contattato da un sockpuppet con 

cui inizia uno scambio di messaggi via chat, con l’intento di arrivare ad un 

affiatamento di tipo sentimentale, appunto. L’utente vittima della truffa inizia ad 

innamorarsi di un avatar, una figura virtuale e con essa inizia a instaurare una 

vera e propria abitudine di coppia. Di reale non c’è nulla: non c’è contatto fisico, 

non c’è linguaggio del corpo, solo messaggi in chat o, con lo svilupparsi della 

situazione, note vocali o telefonate. L’unico aspetto che sembra essere davvero reale 

è il sentimento, ma solo per la persona truffata dal catfish che invece sa bene che 

è tutto un bluff a partire dalla identità fittizia da lui creata. 

 A questo punto può essere utile ritornare al programma televisivo prima 

accennato, per fornire attraverso l’esperienza documentata, degli esempi utili ad 

inquadrare i vari tipi di catfish che possono nascere in rete. 

 Prendiamo come primo esempio la storia di Sheklia, documentata nella 

settima stagione del programma televisivo. Sheklia è una donna di quarant’anni 

afroamericana, che dopo molteplici relazioni tossiche e fallimentari si innamora di 

un uomo conosciuto su Facebook. Dopo circa un anno di chat e chiamate, senza 

mai un incontro dal vivo, il figlio di Sheklia (di 17 anni) decide di contattare il 

programma perché dubita sull’identità dell’uomo che ha abbordato la madre. 

Sheklia racconta di non aver mai dubitato della vera identità del “compagno”, ma 

dopo una serie di dati e ricerche compiute dalla crew televisiva inizia ad aprire gli 

occhi, e quella dolcezza e premura ricevuta inizia ad essere messa in dubbio. Alla 
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fine del programma verrà alla luce la verità: l’uomo dall’altra parte dello schermo è 

completamente diverso fisicamente, ha un lavoro altro rispetto a quello dichiarato 

e il passato e la sua storia personale raccontata a Sheklia sono stati da lui distorti, 

per nascondere i molti scheletri nell’armadio che aveva accumulato nelle relazioni 

precedenti ed estorcere del denaro alla donna. In questo caso appena illustrato, il 

motivo della sua truffa è stato puramente personale: il sockpuppet da lui creato 

aveva come scopo quello di presentare una forma migliore della sua persona, una 

versione da lui idealizzata, al fine di ottenere un vantaggio economico dalla donna 

sedotta. Si registra, dunque, la personalità psicopatica dell’uomo, evidente nel 

comportamento antisociale messo in atto, privo di empatia, teso ad ottenere il 

proprio guadagno compiendo un reato e danneggiando l’equilibrio, già fragile, della 

vittima.  

Passiamo ora ad un altro caso, quello di Mandy: lei è una donna che ha concluso 

una lunga relazione travagliata e tossica, dalla quale ha avuto anche un figlio; lui, 

o meglio il finto lui, conosciuto su Facebook, un uomo capace di darle attenzioni 

prima mai ricevute. Anche in questo caso mai un incontro dal vivo, mai una video-

chiamata, che in diverse occasioni lui ha saputo astutamente evitare. Ancora una 

volta, sotto la maschera del sockpuppet, un’ incredibile sorpresa: dietro la tastiera 

non c’è mai stato un uomo, ma una donna incapace di ammettere a Mandy, e forse 

anche a se stessa, la propria omosessualità.  

 La lista di esempi potrebbe continuare ma quello che ci interessa è fare 

considerazioni sui punti di contatto tra le storie e le persone coinvolte per capire 

quali  dinamiche si celano dietro al catfishing.  

 

1) Potremmo iniziare dal profilo che accomuna le due donne truffate 

online: entrambe donne di mezza età con un figlio avuto da relazioni 

precedenti, spesso violente e fallimentari. Le stesse donne, durante le 

interviste del programma televisivo, rivelano aspetti importanti del modo in 

cui hanno ceduto a questi sconosciuti: alla base del loro interessamento c’ 

era, innanzitutto, una forte insicurezza iniziale, che ormai da molto tempo 

ostacolava i loro approcci nella vita reale; inoltre, ammettono che la 

protezione dello schermo e della lontananza virtuale permetteva loro di avere 

un controllo della relazione e una difesa di sé mai provato nelle relazioni 



                                              La notte stellata. Rivista di psicologia e psicoterapia ● n° 1/2020    85 

 

                                                       

Cialdella M., De Cesare P.●Catfishing:il doppio inganno della rete.● ARGOMENTI DI PSICOTERAPIA 
 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

precedenti, le quali suscitavano il timore di mettersi in gioco sin da subito 

nella costruzione del legame. Di fatto, lo schermo del pc diventa una fortezza 

che garantisce una illusoria difesa, generando l’aspettativa di poter evitare 

intensi coinvolgimenti e interrompere la relazione quando si vuole, così come 

concretamente avviene quando ci si disconnette da internet. Ma, da clinici, 

sappiamo bene che il piano psichico non è affatto sovrapponibile a quello 

reale. D’altro canto, non è difficile pensare come le conferme acquisite tramite 

il mezzo del computer, possano avere effetti positivi anche sul modo di 

interagire con il sockpuppet: la sicurezza ricevuta si trasforma in una migliore 

capacità di comunicare e di aprirsi al partner e i feedback positivi ricevuti 

agiscono da rinforzo e inducono a continuare quella “relazione”.  

2) Altro fattore interessante riguarda la considerazione che le due donne 

hanno dei loro partner: entrambe affermano, infatti, che si tratta della 

persona migliore che abbiano mai conosciuto, della persona più premurosa, 

la più dolce. Parte di queste considerazioni è dovuta al talento del truffatore, 

capace di colpire i punti deboli della donna “indifesa”, ma c’è sicuramente un 

altro aspetto da considerare: non aver mai visto dal vivo il partner e  posporre 

continuamente la data e il momento del primo incontro, porta ad una totale 

idealizzazione da parte della donna, la quale riveste l’immagine creata 

dall’avatar di qualità e pregi che lei ha sempre voluto (e mai potuto) trovare 

nelle sue relazioni precedenti. 

E’ ampiamente noto il ruolo che l’idealizzazione riveste durante la creazione 

di qualsiasi legame di coppia, precisamente nella fase dell’innamoramento, 

quando ciascun partner, lungi dal confrontarsi con aspetti “reali” dell’Altro, 

si relaziona principalmente con elementi desiderabili e desiderati. La 

relazione instaurata nel web, quando permane la volontà di mantenere un 

rapporto virtuale e la separatezza con la vita reale, investe, dunque, gli 

aspetti puramente fantasmatici, lasciando che la coppia rimanga 

sospesa/congelata in questa fase che, solitamente, caratterizza solo un 

primo step delle relazioni amorose. Così, le aspettative e le proiezioni di 

ciascun soggetto si cristallizzano in un’immagine idealizzata di sé e dell’Altro, 

fondata su bisogni di specularità e gemellarità e non sulle caratteristiche 

reali di ciascuno. Anche l’attesa dell’incontro è eccitante ed è alimentata da 
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dichiarazioni di desiderio: «Non vedo l’ora di vederti», «Finalmente tra poco 

potrò stringerti». Il fatto che l’altro sia in parte irraggiungibile risulta 

intrigante, tiene sulle spine e viene controbilanciato dalle promesse, dalle 

spassionate dichiarazioni di amore, dalle innumerevoli attenzioni, che 

incidono particolarmente soprattutto su persone sole o sofferenti. La 

comunicazione virtuale non permette di cogliere i segnali dell’inganno: 

manca la possibilità di vedere le espressioni dell’altro, il suo sguardo, manca 

la voce che tradisce le emozioni. 

L’idealizzazione della persona che si nasconde dietro l’avatar è ulteriormente 

comprensibile se solo pensiamo a quello che avviene quando noi creiamo il nostro 

profilo, il nostro avatar: ci sentiamo in diritto di mostrare tutti gli aspetti migliori 

di noi, le foto in cui veniamo meglio, gli eventi esclusivi a cui partecipiamo, le foto 

al mare o in montagna. Non pubblicheremmo mai le foto della nostra casa in 

disordine o della nostra faccia di prima mattina, non utilizzeremmo un post su 

Facebook per dire a tutti quali sono i nostri attuali problemi familiari o le nostre 

patologie o i nostri guai con la giustizia. E lo facciamo scientemente perché il nostro 

profilo social è uno strumento che non deve solo rispecchiare la nostra personalità, 

ma deve attirare gli altri o quantomeno interessarli spingendoli a mettere quei like 

che tanto ci gratificano. Quante volte abbiamo sentito la frase “sembrava meglio su 

Facebook”, quante volte abbiamo incontrato una persona conosciuta tramite social 

e dal vivo l’abbiamo trovata completamente diversa da come ce l’aspettavamo. Il 

modo di parlare in chat non può essere fedele al modo che una persona ha di 

interagire nella vita reale: perché manca il linguaggio del corpo e perché la 

tempistica della relazione vis a vis è immediata e dunque più facilmente può 

mostrare contraddizioni e incongruenze; non c’è tutto il tempo che invece si ha in 

chat per formulare ciò che si vuole dire.  

Eppure, paradossalmente, le relazioni online possono diventare facilmente e 

velocemente molto più intime e profonde di quelle reali proprio per la possibilità di 

sottolineare solo certi aspetti del carattere nascondendone altri e facendo 

l’esperienza che questo funziona fino al punto di spingersi oltre e creare una falsa 

identità online, per coinvolgere altre persone. Si tratta di una eventualità tutt’altro 

che rara: si stima che circa 87 milioni di profili Facebook siano falsi. Cosa spinge 
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una persona a creare un profilo falso, e soprattutto a instaurare e mantenere 

relazioni affettive e amicali nascondendosi dietro una falsa identità? 

Uno dei motivi più frequenti nasce dal bisogno di esplorare ruoli e generi diversi 

dal proprio. In molti casi, ad esempio, la falsa identità è del sesso opposto a quello 

reale, vedi la storia di Mandy prima analizzata. Può essere un modo per provare un 

ruolo omosessuale, per esprimere lati di sé che normalmente si nascondono per 

timore del giudizio, per sperimentare come si viene trattati in una veste diversa da 

quella reale. Una donna, ad esempio, potrebbe fingersi uomo per poter conversare 

senza subire avances sgradite, o per partecipare a gruppi stereotipicamente 

maschili; un uomo potrebbe fingersi donna per poter allacciare più facilmente 

amicizie con altre donne da cui poter ricevere attenzione, premura e tenerezza, 

essendo di solito i rapporti tra donne meno aggressivi e più cordiali. Ancora il caso 

di Mandy può essere da esempio: il truffatore, poi scopertasi truffatrice, ha 

ammesso, infatti, di aver provato per gioco questo profilo, ma con il tempo il 

rapporto “omosessuale” e il modo che un’altra donna aveva di relazionarsi con lei 

era divenuto troppo piacevole per abbandonarlo.  

In altri casi, si tratta di persone con gravi difficoltà di socializzazione, che hanno 

paura di non essere accettate, o con un disagio legato all’aspetto fisico. Persone 

che sperano, mostrandosi diverse da come sono realmente, di aggirare il rifiuto 

immediato e avere l’occasione di farsi apprezzare per il modo di essere e per le loro 

qualità interiori. Una volta scoperte, infatti, questo genere di persone può cercare 

di sminuire l’inganno, attribuendo all’aspetto fisico, o addirittura al genere, su cui 

hanno mentito, un’importanza relativa: «In fondo cosa cambia? I miei sentimenti 

sono veri, quello che provo per te è reale». Queste ad esempio le parole della catfish 

di Mandy una volta scoperta.  

In altre situazione la motivazione sconfina nella truffa vera e propria, pensata e 

messa in atto consapevolmente e colpevolmente: si instaura una relazione affettiva 

per ottenere vantaggi economici come nel caso prima accennato di Sheklia, 

raggirata da un uomo che sotto mentite spoglie professava il suo amore, ma 

mensilmente chiedeva aiuti economici: “Se non ho quei soldi mi leveranno internet 

a casa e non potremo più sentirci” e tanti altri messaggi del genere che obbligavano 

la partner ad andare  incontro al suo disagio. 
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C’è poi un altro modo, forse il più meschino, per estorcere denaro alla vittima: molti 

catfish arrivano a ricattare la vittima, minacciandola di divulgare materiale 

imbarazzante ricevuto nel corso della loro chat (foto di nudo o segreti svelati 

compromettenti); per evitare questa vendetta la vittima è disposta a pagare 

qualsiasi cifra richiesta. 

 Altri sono i cosiddetti “squali” che finalizzano la conoscenza alla ricerca di partner 

occasionali con i quali trascorrere avventure per una sola notte.  

Secondo gli ultimi dati raccolti da Facebook nella maggior parte dei casi le vittime 

preferite sono donne adulte tra i 40 e i 60 anni, divorziate o appena divorziate, 

mentre i truffatori hanno un’età compresa tra i 20 e i 30 anni. Questo dato appare 

importante, perché ci svela un aspetto legato al mondo della rete, cioè il divario 

generazionale che l’avvento dei social ha ampliato sempre di più. La generazione 

più giovane, infatti, cresciuta con l’avvento dei nuovi media, non solo riesce a 

comprendere meglio il linguaggio dei nuovi mezzi, ma anche a saperlo maneggiare 

e sfruttare a proprio favore, meglio di quanto possa fare la generazione dei 

cinquantenni. Il truffatore è in grado di documentarsi e sfruttare il profilo della 

vittima per raggirarla: finge interessi in comune, capisce dalle sue foto quali sono i 

posti o le persone che frequenta e finge di avere gli stessi gusti. Il tutto volto a dare 

una buona prima impressione ed agganciare la vittima che cade nella rete costruita 

ad hoc. 

Oltre alla questione puramente economica può esserci, tuttavia, una spiegazione 

psicologica al comportamento dei catfish. L’identità avatar, oltre ad essere di per 

sé una forma virtualizzata di schizofrenia, può generare un altro effetto curioso 

definito dagli addetti ai lavori “effetto Proteus”, termine coniato da due studiosi 

Nick Yee e Jeremy N. Bailenson, per designare quel fenomeno secondo cui i soggetti 

che abitano mondi virtuali potrebbero conformarsi alle aspettative e agli stereotipi 

in merito all'identità avatar che decidono di assumere. Se poi l'identità del soggetto 

non è ancora formata, come nel caso degli adolescenti, il rischio è maggiore. 

Erikson parla di “moratoria psicosociale” come di un periodo in cui l'adolescente 

sospende le scelte esistenziali per sperimentare esperienze, ruoli e identità diverse. 

In questa prospettiva, Internet offrirebbe un luogo altro, rispetto al mondo reale, 

dove poter sperimentare una propria autonomia (in primis dai genitori), acquisire 

fiducia nelle proprie capacità e incrementare l'autostima. Se Internet offre infinite 
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possibilità di Essere, ne consegue che l’adolescente potrebbe continuare all'infinito 

il periodo della “moratoria psicosociale” procrastinando la scelta di definire il 

proprio Essere preferendo una fluidità senza confini sociali e morali.  

 Il falso profilo in rete può, dunque, influenzare anche la vita reale e generare 

un'immedesimazione con il personaggio inventato. Un processo che genera un forte 

piacere in chi lo pratica, procura dipendenza e diventa difficile staccarsene. Diversi 

studi hanno dimostrato quanto la falsa identità, in determinate circostanze, 

favorisca questo apparente benessere psicologico dell’individuo, poiché il soggetto 

percepisce una maggiore libertà nel legame e ottiene dei rinforzi in termini di 

autostima e supporto sociale nella vita “on-line”, solitamente negati nella realtà 

quotidiana “off-line”. La falsa identità è, tuttavia, lontana dal concetto di benessere 

psicologico, le esperienze e i vissuti non vengono integrate e questo tende ad 

aumentare la vulnerabilità del Sé, scisso e privo di confini, manipolabile 

dall’esterno in quanto polarizzata sul bisogno di approvazione e riconoscimento 

dell’Altro.   

Il rischio del catfish è quindi doppio: il truffatore truffa un’altra persona ma 

parallelamente genera una dipendenza dal profilo falso che si è costruito tanto che 

il truffatore rimane prigioniero di se stesso, così che il vero e il falso diventano 

indistinguibili. Torna così alla mente il concetto di “falso Sé” di cui parlavano 

Rogers e Winnicott alla fine degli anni ’50. Entrambi questi autori sostengono che 

tutti abbiamo un falso Sé, una maschera sociale che ci permette di entrare in 

relazione col mondo in maniera adattiva, flessibile e funzionale, una struttura 

psicologica non autentica la cui funzione è quella di proteggere e nascondere il 

proprio vero Sé e ridurre i profondi vissuti di vergogna esperiti dal soggetto. 

Normalmente questo falso Sé rappresenta una minima parte della propria 

personalità, che è dominata dal vero Sé, e dai bisogni genuini e reali. Il fenomeno 

qui descritto tende, invece, ad alimentare il falso Sé e rendere i soggetti 

completamente vulnerabili dal riconoscimento e rinforzo del mondo esterno, 

imponendo di rispondere alle aspettative dell’Altro, allontanandosi dai bisogni 

autentici. Si ipotizza, inoltre, un’analogia con la concezione postmoderna del Sé, 

multiplo e decentrato, che richiama fortemente la capacità di aprire e chiudere le 

finestre su mondi e modi differenti, come il web ci impone di fare.  

Dunque, la rete è ingannevole? 
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Non necessariamente, ma è doveroso prestare molta attenzione perché il social può 

rivelarsi un luogo pericoloso. Il web pullula di false identità che tessono la loro rete 

costantemente più fitta e la minaccia è sempre più incombente. 
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