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Se sul display appare una bella
mela intera, chi ti sta davanti,
magari promettendo amore
eterno e proponendo un gran-
de affare, potrebbe essere dav-
vero sincero. Se, al contrario,
vedete un bel verme, beh, forse
sarà meglio lasciar perdere o
comunque affidarsi al proprio
intuito. Insomma, la notizia,
apparsa sulle cronache di ieri,
che un uomo folle di gelosia ha
comprato online una macchi-
na della verità per mettere ogni
momento alla prova la sinceri-
tà della sua compagna è di
quelle che stuzzicano. Anzi,
aprono il sipario su un mondo
davvero inconsueto all’interno
dell’universo della tecnologia,
quello che da una parte ha vi-
sto sì ridurre e diventare sem-
pre più potenti tablet e smar-
tphone, ma dall’altra rendere
tascabili ed alla portata di tutti
perfino i congegni delle spie,
quelli mitizzati da tanti film do-
ve sensori e pennini oscillanti
su un foglio di carta svelavano
le eventuali menzogne.
Diecimila solo in Italia. Un mon-
do dai numeri comunque piut-
tosto importanti ed in cui si tro-
va di tutto, come spiega France-
sco Polimeni, ex agente della
polizia di Stato ed attualmente
titolare della Polinet, azienda
specializzata nel settore della
sorveglianza e della controsor-
veglianza, e del sito collegato
per le vendite
online www.
spiare.com su
cui si trovano
anche oggetti
di questo gene-
re. «Quello che
colpisce, per
uno strumento
che lascia co-
munque dei
dubbi, è la grande richiesta che
non accenna a diminuire nean-
che adesso che non abbiamo
più neanche la nostra proposta
disponibile - spiega Polimeni al
Tirreno -. Sul web si trova di tut-
to, ma noi alcuni anni fa pen-
sammo di importare in Italia
una macchina della verità basa-
ta su un brevetto militare israe-
liano: si chiama Handy Truster,
ha l’aspetto di un lettore Mp3,
sta nel palmo di una mano e in
pochi secondi, attraverso una
serie di complessi calcoli mate-
matici, analizza le variazioni
del tono della voce ed emette il
verdetto (la mela o il verme di

cui parlavamo, ndr). Gli israe-
liani lo usavano come primo
screening sui confini dei territo-
ri palestinesi, cioè prima di pas-
sare a sistemi più approfonditi.
Noi ne abbiamo fatti arrivare in
sei-sette anni almeno un paio
di container che, dopo il prezzo
di partenza di 600 euro, vista la
grande domanda, abbiamo de-
ciso di ridurre fino a poco più di
100. In totale ne abbiamo ven-
duti almeno 10mila e la richie-
sta continua, ma non abbiamo
più disponibilità perché il labo-
ratorio che li produceva sta pre-
parando un modello più sofisti-
cato».
Ma chi li compra? L’esperienza
di spiare.com, probabilmente
la più importante in Italia e al

centro di nu-
merosi servizi
sui network te-
levisivi nazio-
nali, ci aiuta an-
che a capire gli
scopi di questa
ricerca ossessi-
va di una
“conferma”

della verità. «Intendiamoci,
non stiamo parlando di un gio-
cattolo come possono essere al-
cune “app” per l’iPhone vendu-
te per pochi centesimi e buone
tuttalpiù per trascorrere una se-
rata tra amici - prosegue Poli-
meni -, ma è anche chiaro che
l’attendibilità si ferma intorno
all’82 per cento. La vera mac-
chian della verità, quella che si
vede nei film e che è usata ad
esempio da uno psichiatra a
Roma, si chiama poligrafo e, at-
traverso delle sonde, raccoglie
tutta una serie di emozioni. Il
nostro Handy Truster, stru-
mento che va comunque preso
con le molle altrimenti si ri-

schia la paranoia, è comunque
molto richiesto da aziende che
lo usano in vari modi, perfino
durante i colloqui per eventuali
assunzioni. Ma gli scopi per cui
si spende su una cosa del gene-
re sono tanti e bisogna stare an-
che attenti a chi imbroglia: c’è
anche quello che si inventa una
scatoletta qualsiasi, le dà un no-
me e la pubblicizza su Internet,
tanto alla fine qualcuno che ab-
bocca si trova sempre».
L’impiegato infedele. Comun-

que, almeno in un’occasione il
rivela-bugie in versione tasca-
bile sembra essere servito. Il ti-
tolare della Polinet ricorda il ca-
so di una grande azienda far-
maceutica italiana convinta di
avere a che fare con in dipen-
dente infedele. Grazie a cinque
domande ad hoc ad all’appa-
recchietto usato di soppiatto,
la sua disonestà fu svelata con
il conseguente, inevitabile li-
cenziamento.
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Sempre più malfidati
corsa alla macchina
che svela le bugie
A Livorno il caso di un uomo accecato dalla gelosia:
alla compagna imponeva un test per vedere se mentiva

In alto, Robert De Niro e Ben Stiller con la macchina della verità in “Ti pre-
sento i miei”. Sopra, la versione miniaturizzata e Francesco Polimeni

Un’azienda italiana
ne ha vendute 10mila
ed ora le ha esaurite:
costano circa 100 euro

«No, non mi fiderei della mac-
china della verità. La considero
molto pericolosa perché rileva
condizioni emotive che posso-
no essere influenzate da vari
aspetti, come la convocazione
in una caserma. È un po’ come
andare dal medico a farsi misu-
rare la pressione che spesso, per
il nervosismo, risulta alterata».
È molto scettico il giudizio degli
addetti ai lavori, in questo caso
un ufficiale del nucleo investiga-
tivo dell’Arma dei carabinieri,
sull’uso di strumenti in grado di
far capire su una persona sta
mentendo: eppure sarebbe una
specie di pietra filosofale, in gra-
do di fornire soluzioni per tutto.

Insomma, la macchina della
verità è mito o realtà?

«Questi sistemi non sono mai
stati presi in considerazione dal
punto di vista della validità giu-
diziaria. In Italia non è mai acca-
duto, mentre qualche volta
all’estero sembra sia stata perfi-
no determinante per la risolu-
zione di alcuni casi. Ma ripeto, è
pericoloso fidarsi di una mac-

china».
Meglio quindi l’intuito di voi

investigatori, basato natural-
mente sull’esperienza.

«Quando si fanno delle inda-
gini, grazie proprio all’esperien-
za, riusciamo a capire se una
persona sta mentendo. Ma at-
tenzione: l’intuito è importante,
ma va sempre trasformato in
una prova che è poi ciò che ser-
ve in tribunale. Voglio dire che
esistono tre verità: quella del re-
ato che conoscono solo i prota-
gonisti, quella investigativa che
sono poi le nostre conclusioni e
quella processuale che può an-
che alterare la percezione del
fatto. Un esempio? Può verifi-
carsi che un’intercettazione
con dichiarazioni esplicite in tri-
bunale non venga neanche pre-
sa in considerazione».

Lei ha detto che non si fide-
rebbe mai di un apparecchio
del genere. E proprio così?

«Sì, per i motivi che ho spiega-
to. Farla diventare una prova
nel processo sarebbe un siste-
ma non democratico». (s.b.)
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Non mi fiderei di un congegno
meglio l’intuito e prove vere
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