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Amare una persona è: 

averla senza possederla, darle il meglio di sé senza pensare di ricevere. 

Volere stare spesso con lei ma senza essere mossi dal bisogno di alleviare la 

propria solitudine. 

Temere di perderla senza essere gelosi. 

Aver bisogno di lei ma senza dipendere. 

Aiutarla ma senza aspettare gratitudine. 

Essere legati a lei, pur essendo liberi. 

Essere tutt’uno con lei pur essendo se stessi. 

Ma per riuscire in tutto ciò la cosa più importante da fare è accettarla: 

così com’è, senza pretendere che sia come si vorrebbe. 

Omar Falworth 
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PARTE I - TEORIA 

 

INTRODUZIONE 

 

Parliamo di stalking 

Il lavoro che qui propongo ha lo scopo di affrontare ed analizzare in modo 

approfondito, sotto vari aspetti, il fenomeno dello stalking. Si tratta di un tema già 

molto discusso, ma forse conosciuto profondamente solo dalle persone 

direttamente interessate al problema, o perché coinvolte in prima persona – gli 

stalker e le loro vittime con i loro parenti e gli amici più vicini – o perché 

impegnate professionalmente in questo settore: psicologi, psichiatri, medici, forze 

dell’ordine, giuristi, politici e magistrati. 

La preoccupante diffusione del fenomeno è un avvenimento di stretta attualità, 

tanto che negli ultimi anni si è assistito al moltiplicarsi della produzione letteraria, 

narrativa e cinematografica incentrata su questo tema. In poco tempo, infatti, 

bibliografia e filmografia sull’argomento – che vengono riportate al termine del 

presente lavoro – hanno assunto dimensioni davvero cospicue. 

I testi che affrontano questa problematica sono numerosi e di varia natura; 

consultandoli per affrontare questo lavoro, tuttavia, ho potuto constatare come in 

essi emerga un giudizio sostanzialmente unanime sul fenomeno. In particolare, 

appare evidente la necessità di tenerlo in grande considerazione e di non 

sottovalutarlo. Lo stalking è un problema di cui l’intera società deve farsi carico, 

per le sue conseguenze sulle persone coinvolte e sulla vita di comunità. 
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CAPITOLO PRIMO: FENOMENOLOGIA DELLO STALKING 

 

1.1 Significato dei termini 

Un primo approccio allo stalking, attraverso la ricerca del significato di questo 

termine, può già fornire importanti indicazioni relative all’individuazione del 

fenomeno. Nell’espressione attuale, che proviene dal mondo anglosassone, 

vediamo che la parola deriva dal linguaggio venatorio della caccia e letteralmente 

significa “fare la posta”. Il termine rimanda dunque all’immagine di un predatore 

che si apposta furtivamente, di un inseguitore ossessivo di una preda, la quale, 

talvolta, non si rende conto di essere tale.  

Il termine, per analogia, si presta dunque in modo molto efficace a descrivere il 

comportamento malevolo e persistente di chi, sorretto dalla volontà e dalla 

consapevolezza, molesta continuamente un’altra persona creando le situazioni di 

forte allarme. 

Lo stalker, dunque, è un persecutore instancabile, ed è per questo che giustamente 

oggi lo stalking è definito in ambito scientifico anche come “sindrome delle 

molestie assillanti”. 

Lo stalking, come si può immaginare, è un fenomeno antico, ma solo in tempi 

recenti è stato riconosciuto come una forma diffusa di aggressione psicologica e 

fisica. Solamente nel 1990, in California, per la prima volta, lo stalking è stato 

configurato come reato; tuttavia rimane difficile individuarlo con precisione, 

anche se lo si  può distinguere da altri comportamenti fastidiosi perché la vittima 

arriva a provare paura. 

 

1.2 Tipologia dello stalker 

Una volta definito in termini generici il concetto di stalker, è necessario rilevare 

che ne esiste un’ampia tipologia, all’interno della quale ora tentiamo di 

individuare i diversi profili. Lo stalker non rientra in una tipologia univoca ed 

universale, ma occorre distinguere diversi profili che possono entrare a far parte di 

questa definizione. 
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Secondo la Sezione Atti persecutori del reparto Analisi Criminologiche dell’Arma 

dei Carabinieri, Gli stalker potrebbero inquadrarsi in questa tipologia composta da 

cinque profili: 

 il "respinto"; 

 il "bisognoso d'affetto"; 

  il "risentito"; 

 il "corteggiatore incompetente"; 

 il "predatore". 

 

Queste distinzioni, utilizzate dalle forze di polizia e dagli operatori sociali, sono 

basate sugli studi effettuati prima dallo psichiatra Meloy nel 1998 e, in seguito, 

dallo psichiatra Mullen e dai suoi collaboratori nel 2001. Lo psichiatra australiano 

Meloy ha lavorato in tutto il mondo, specialmente in Europa e U.S.A., ed è autore 

di saggi sullo stalking, di cui ha studiato la psicologia e la tipologia e ha condotto 

ricerche partendo dai suoi pazienti alla clinica psichiatrica di Melbourne. Anche 

Mullen è uno psichiatra australiano, studioso di scienze della psicologia, che ha 

condotto ricerche sui tanti volti dello stalking. 

Vediamo ora nel dettaglio le distinzioni precedentemente elencate. 

 

1- IL RIFIUTATO O RESPINTO: 

Le molestie di questo tipo di stalker hanno origine dall’interruzione di una 

relazione che il respinto desidera fortemente ristabilire e che, nonostante i suoi 

sforzi, non riesce a ricostruire; vendicandosi nel contempo del rifiuto ricevuto. 

L’intervento di solito attuato in questo caso è una sanzione giudiziaria e medica e 

nei casi più severi viene instaurata una strategia psicoterapeutica. 

  

2- IL BISOGNOSO D’AFFETTO O CERCATORE D’INTIMITA’: 

Lo stalker agisce alla ricerca di un’empatia, spesso nei rapporti professionali 

marcati da un fraintendimento dei comportamenti della vittima: lo stalker vive un 

amore “fantastico”. 
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È previsto un trattamento sanitario obbligatorio. 

 

3- IL RISENTITO: 

Di solito, in questo caso, lo stalker è un partner che vuole vendicarsi di una rottura 

di relazione ritenuta ingiusta, che crea appunto risentimento. Talvolta cerca di 

colpire l’immagine della persona da cui si sente offeso, ad esempio mettendo la 

sua foto sul web con intento lesivo, oppure, come altri “tipi” di stalker, aspetta la 

vittima vicino alla sua casa o sul posto di lavoro. 

Per il risentito si addotta una terapia farmacologica unitamente alla psicoterapia. 

 

4- IL CORTEGGIATORE INCOMPETENTE: 

Costui ha scarsa capacità relazionale che maschera con comportamenti opprimenti 

e invadenti. In questi casi lo stalking è di solito di breve durata.  

Si può cercare di migliorare le abilità sociali di questo stalker. 

 

5- IL PREDATORE: 

È un vero e proprio aggressore, alla ricerca del senso di potere; trae godimento 

dallo spavento della vittima. Tale stalker ha spesso disturbi di tipo sessuale, perciò 

l’obiettivo può essere una donna, ma anche un bambino o un maschio ritenuto più 

debole. In questi casi lo stalking può nascere dalla pedofilia o dal feticismo.  

In questo caso, deve essere adottato lo stesso trattamento riservato agli autori di 

crimini sessuali. 

 

 

Diversamente da quanto pensano molte persone, non sempre lo stalker è un 

erotomane, cioè una persona che si lascia andare ad un’esaltazione morbosa, 

prevalentemente psichica, degli impulsi sessuali verso persone anche non 

conosciute. L’ambito dell’erotomania, delle fantasie e delle esaltazioni morbose 

comprende per lo più donne che si “innamorano” di uomini con una posizione 
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socio-economica o culturale superiore alla loro, oppure che prendono di mira 

“celebrità”. 

 

Secondo lo psichiatra Mullen, perché una persona possa essere classificata come 

stalker, deve avere effettuato almeno dieci tentativi di molestie, protraendole per 

almeno quattro mesi. 

L’indagine di Mullen, come quella di Meloy, prende in considerazione un numero 

limitato di pazienti di cliniche psichiatriche australiane. Il campione delle indagini 

di Mullen e Meloy era limitato, perché condotto all’interno della clinica 

psichiatrica in cui non tutti i pazienti si mostrarono disponibili a collaborare con 

gli intervistatori. 

 

La necessità di continue ulteriori ricerche sul fenomeno dello stalking è dovuta, da 

un lato, all’aumento dei casi e dunque al conseguente aggravamento del problema 

sociale connesso, dall’altro al fatto che si è rilevato molto difficile condurre 

ricerche che diano risposte sicure sugli interventi da effettuare. Inoltre, una 

maggiore sensibilità al fatto che anche lo stalker soffra porta ad effettuare analisi 

sempre più approfondite sulle motivazioni che animano gli aggressori: questo lato 

è stato infatti trascurato in passato, quando ci si è concentrati maggiormente sugli 

interventi di protezione delle vittime e sulle loro sofferenze
1
. Ci si è resi conto, 

infatti, che gli interventi non dovevano essere mirati solo alla tutela delle donne, 

ma che era necessario cercare di comprendere le motivazioni che spingono gli 

stalker. Le azioni di molestia, infatti, sono quasi sempre precedute da sofferenze 

generate dalla convinzione di subire un’ingiustizia, vera o presunta; il soggetto 

colpito da questa ingiustizia, credendosi forte, non riesce a tollerarla e perciò 

vuole dimostrare il proprio potere. Quanta amarezza, quanta solitudine “portò 

costoro al doloroso passo”. 

                                                 
1
 O. Ferraris ,“Lo stalker: psicopatologia del comportamento”, articolo scritto per il Convegno di Psicologia 

Contemporanea,  Roma, 2001. 
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Sarebbe dunque superficiale ed ingiusto liquidare il fenomeno stalking come il 

frutto di un occasionale raptus o come l’azione di persone “mentalmente 

disturbate”: bisogna che ci si occupi e preoccupi delle cause che sottostanno 

all’effetto stalking. 

Come si sa, non tutti gli stalker soffrono di disturbi psichiatrici o della personalità. 

 

L’indagine multiscopo sulla sicurezza delle donne condotta dall’Istituto Nazionale 

di Statistica nel 2007 ha misurato la violenza inflitta dagli stalker (fisica, sessuale 

e psicologica) e individuato le cinque tipologie di stalker di cui abbiamo parlato 

prima, studiando i maltrattamenti dentro e fuori dalla famiglia. E’ stato preso in 

considerazione un campione di 25.000 donne tra i 16 e i 70 anni, che sono state 

intervistate telefonicamente. A questa ricerca hanno collaborato l’Osservatorio 

Nazionale dello Stalking (O. N. S.) ed il Sindacato di Polizia. La tecnica 

dell’intervista telefonica, tuttavia, non è sempre ritenuta soddisfacente; si ritiene 

infatti preferibile l’intervista per posta, perché chi riceve il questionario si sente 

protetto dall’anonimato ed ha maggior tempo per riflettere sulle risposte, mentre 

l’intervista telefonica urta con la diffidenza dell’utente e comporta risposte 

impulsive, non meditate. 

 

1.3 Profilo psicologico dello stalker 

Sulla base della letteratura di settore, è possibile tracciare un profilo generale di 

personalità dello stalker.  

Lo stalker è solitamente un soggetto con personalità fragile e numerose 

frustrazioni, che non si sente e/o non è in grado di superare gli ostacoli della vita, 

si percepisce sottovalutato dagli altri e tende ad isolarsi dalla società; 

generalmente, infine, non sa mantenere il controllo delle proprie azioni. 

Alcuni stalker soffrono di disturbi mentali deliranti o di disturbi psichiatrici gravi, 

altri di disturbi della personalità e di disturbi psichiatrici minori. Tuttavia, non 

sempre questi comportamenti sono caratterizzati da disturbi mentali o psichiatrici: 

a volte accade che una persona trasformi il proprio atteggiamento in un 
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comportamento patologico per ribellarsi ad una sofferenza, magari già provata in 

passato e, cercando di opporsi ad essa, esasperi un comportamento che poteva 

essere considerato nella norma se effettuato con meno insistenza. 

Un esempio è lo stalker erotomanico, che soffre di un disturbo delirante per cui si 

nutre delle sue fantasie e idealizza amori che non esistono nella realtà. 

Altri casi possono essere quelli dello stalker che fa uso di sostanze psicoattive, di 

quello persecutore o di quello geloso. A tal proposito, come non ricordare le 

parole di Shakespeare per descrivere la gelosia di Otello, gelosia che egli definisce 

“il mostro dagli occhi verdi, che si nutre del suo stesso vomito”
 2

? 

 

Possiamo distinguere diversi profili di stalker studiando i disturbi psichiatrici 

minori: 

 

1- l’antisociale, incapace di assumere la prospettiva di un’altra persona; 

 

2- il borderline, che assume comportamenti stalkizzanti, in alcune occasioni 

fingendosi sottomesso e applicando così “l’arte della cedevolezza
3
” 

 

3- l’istrione, che ha bisogno di affetto a livello patologico, si comporta in 

modo teatrale e provocatorio. Se deve affrontare la rottura di una relazione 

può diventare autolesionista o tentare il suicidio; 

 

                                                 
2
 W. Shakespeare, “Otello”, ed. Feltrinelli, 2014. 

3
 Un medico giapponese aveva studiato per molti anni i metodi di combattimento perché voleva scoprire il segreto della 

vittoria. Per molto tempo non ci riuscì, perché alla fine a prevalere in ogni sistema era la forza o la qualità dell’arma, o 

addirittura erano espedienti ignobili. Non serviva, dunque, studiare o allenarsi perché si sarebbe trovato sempre qualcuno 

più forte, scaltro o meglio armato. Il medico - che è poi l’inventore dell’arte marziale del ju-jitsu - avvilito, non veniva a 

capo della sua ricerca, finché un giorno si rese conto che i rami del ciliegio e quelli delle querce si spezzavano sotto il peso 

della neve, mentre il salice piegava i suoi rami appena la neve si accumulava. 

Chi è duro, rigido, prima o poi viene spezzato, perché ci sarà sempre qualcuno di più forte, più rigido. Il segreto della 

vittoria è dunque nella non-resistenza. 

Ju-jitsu significa infatti “arte della cedevolezza”. Tuttavia, fingersi sottomessi, imparare “l’arte della cedevolezza”, non è 

un atteggiamento che le vittime dello stalking possono adottare senza rischi. 
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4- il narcisista, che ha bisogno di essere ammirato o adorato, poiché si 

considera unico o speciale. Quando questo bisogno non si realizza, 

subentrano rabbia, violenza, aggressività. 

 

Da quanto detto, si evince che lo stalking non è un fenomeno omogeneo, presenta 

vari aspetti psicopatologici con diversi  livelli, nei quali può verificarsi la 

simultanea coesistenza di comportamenti normali ed atteggiamenti minacciosi, 

che possono sfociare in un atteggiamento di stalking. Si tratta dunque di un 

fenomeno assai complesso. 

 

Lo psichiatra australiano Meloy ha elaborato e proposto una spiegazione in chiave 

psicologica del fenomeno, basandosi sulla Teoria dell’attaccamento. Questa teoria 

successivamente è stata accettata anche da diversi psicopatologi italiani
4
.  

 

Nelle forme d’attaccamento si riconoscono questi rapporti relazionali uomo-

donna: 

- attaccamento sicuro: immagine positiva di sé e dell’altro; 

- attaccamento preoccupato: immagine negativa di sé, ma positiva 

dell’altro; 

- attaccamento distanziante: immagine positiva di sé ma negativa dell’altro; 

- attaccamento timoroso/evitante: immagine negativa sia di sé che dell’altro. 

 

Secondo questa teoria, di solito, lo stalker manifesta un attaccamento preoccupato, 

ha bassa stima di sé e cerca l’altrui attenzione, vive i rapporti con grande intensità 

emotiva e con il terrore che finiscano.  

 

Spesso la condotta dello stalker è preceduta da un forte trauma, il cosiddetto 

“fattore scatenante” subito dal persecutore. Se un adulto mostra un attaccamento 

                                                 
4
 M. Giannini e G. Palmieri in “Giornale italiano di psicopatologia, 2010. 
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preoccupato, può voler dire che in età infantile ha vissuto un attaccamento 

insicuro ed incostante, senza forti figure di riferimento, sviluppando una scarsa 

autostima e una forte ansia. 

Meloy definisce lo stalking come un disturbo estremo dell’attaccamento, ipotesi 

che ha ricevuto numerose conferme empiriche.  

Il profilo psicologico dello stalker ha diversi punti in comune con il soggetto 

affetto da disturbi di dipendenza affettiva: un soggetto caratterizzato da una 

personalità debole che, per paura di essere abbandonato, si lega in modo ossessivo 

a qualcuno. La carenza affettiva sperimentata nell’infanzia spingerebbe in qualche 

modo l’adulto a creare relazioni di tipo simbiotico: questa stretta relazione con la 

figura d’attaccamento serve al soggetto a sedare l’antica angoscia dell’abbandono. 

Secondo questa teoria, lo stalker presenta un modello di attaccamento insicuro, 

ansioso, ambivalente, evitante e disorganizzato, per cui il soggetto non può fare a 

meno dell’altra persona, la quale diventa necessaria per la propria esistenza. 

 

Gli stili di attaccamento possono essere cosi classificati: 

1. Stile preoccupato, caratterizzato da un modello di Sè negativo e un 

modello degli altro positivo. Soggetti preoccupati cercherebbero in modo 

ansioso conferme e apprezzamenti da parte degli altri, sempre per la paura 

di essere abbandonati e quindi per sentirsi al sicuro. Sono individui che 

hanno sperimentato, durante l’infanzia, discontinuità nelle cure parentali. 

É un fattore che predispone all’emergere della sindrome in età 

adolescenziale e adulta. Di solito, questa è preceduta da un fattore 

precipitante, come una perdita significativa - per lo più di una persona 

importante - e dall’incapacità di fronteggiare e gestire i sentimenti di 

angoscia che ne scaturiscono. 

 

2. Stile ansioso ambivalente, caratterizzato da auto-svalutazione e ansia per il 

rifiuto sociale che spinge a ricercare l’approvazione dell’oggetto di 

attaccamento. 
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3. Lo stile evitante induce a mantenere una distanza emotiva dagli altri e può 

portare a perseguire l’oggetto di attaccamento per vendicare un torto 

percepito. Molti stalker usano la violenza fisica contro il partner: è una 

risposta impulsiva allo sconvolgimento emotivo che accompagna la rottura 

di un legame di attaccamento intimo.  

 

La scala di attaccamento prevede naturalmente anche l’attaccamento sicuro, che 

non sfocia in violenze. Gli altri stili, invece, presentano due fattori in comune: 

1. condotte moleste o di controllo sugli altri, ad esempio insulti e aggressioni 

per un torto percepito, tentativi ripetuti di riconciliazione e di contatto 

attraverso sms, posta elettronica e telefono; 

2. necessità di intrattenere una relazione sentimentale e di avere un partner da 

cui dipendere.  

 

La tabella che segue è stata elaborata da Statistical Package for the social Science 

per Windows: 

 

 P. T. I. – S. A.: ricerca delle sequenze interpretate 

 Sicuro Evitante Preoccupato Disorganizzato 

Tendenza agli atti 

molesti e persecutori 

-26% 18% 49% 53% 

Bisogno di intimità  03% -42% 30% 17% 

Impulsività e 

aggressività 

-08% -05% 39% 50% 
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1.4 Azioni intentate abitualmente dagli stalker 

A qualunque tipologia appartengano gli stalker, essi sono spinti da un forte 

bisogno di contatto con la vittima, spesso allo scopo di impaurirla e/o di farle del 

male. Anche giuridicamente, l’azione dello stalker viene ritenuta rilevante quando 

la vittima avverte una forte minaccia e manifesta la sua paura, che a volte è 

talmente grande da farle cambiare lavoro o abitazione e da farla vivere sempre in 

allarme. 

 

Lo stalker può procedere nel suo atto di persecuzione inviando lettere, e-mail, 

diffondendo volantini in cui fa il nome della vittima, scrivendolo sui muri, 

telefonando frequentemente anche di notte, minacciando e insultando. Non è raro 

assistere anche a pedinamenti, appostamenti nei luoghi di lavoro o nelle vicinanze 

dell’abitazione. A volte lo stalker cancella, senza comunicarlo alla vittima, 

l’ordine di beni e servizi, oppure riesce a bloccarne le carte di credito. 

 

Le azioni che possono rientrare in un atteggiamento di stalking sono state 

raggruppate in quattro grandi categorie:
5
 

1.  Comunicazioni indesiderate (telefonate, lettere, fax, e-mail, biglietti, 

graffiti). 

2. Contatti indesiderati: approcci, pedinamenti, sorveglianza. 

3. Comportamenti associati: doni, richieste di annullamento di beni di 

servizio, reclami, iniziative legali pretestuose, interazioni, annunci 

pubblicitari. 

4. Minacce e aggressioni, talora messe in atto con complici o amici: 

 ricerca di iper-intimità: azione e contatto diretto con lo scopo di 

esprimere affetto o di intensificare la relazione; 

 ricerca di vicinanza, sorveglianza, controllo della vittima; 

                                                 
5
 http://www.ncjrs.org/pdffiles1/nij/182369.pdf6 

http://www.ncjrs.org/pdffiles1/nij/182369.pdf6
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 invasione della privacy che si esplica anche con furti o violazione di 

domicilio; 

 pedinamento e intrusione svolta da “altri”, con lo scopo di raccogliere 

informazioni, mantenendo così qualche contatto con la vittima; 

 aggressione alla vittima, alle sue proprietà o a persone e cose che le 

sono care. 

 

Nonostante vengano spesso riconosciuti questi “segnali” predittivi, le forze 

dell’ordine non sempre hanno la possibilità di procedere legittimamente, anche 

per la complessità del fenomeno. 

 

Chiariamo e dettagliamo le forme di contatti e comportamenti elencate in 

precedenza: 

1.  Comunicazioni indesiderate. Il telefono è semplice da usare e perciò è 

diventato uno dei più comuni strumenti di molestie. Le telefonate sono 

molto frequenti, ma di solito il molestatore non si spinge oltre. Lo stalker 

può dichiarare la sua identità o rimanere anonimo, anche usando 

modificatori di voce elettronici. Poche parole, del tipo “ti vedo, ti sono 

vicino” possono gettare nel panico chi le riceve. Le telefonate possono 

contenere dichiarazioni d’amore, richieste di appuntamenti, oscenità, 

minacce.  

Fa paura a chi riceve le telefonate sentirsi riportare dal molestatore piccole 

cose occorse durante la giornata (“avevi un bel vestito”; “ti sei tagliata i 

capelli?!”) poiché nasce l’idea di essere spiati segretamente e di essere 

perciò molto vulnerabili. Le chiamate possono avvenire in ogni ora del 

giorno ed in ogni situazione: a casa, sul lavoro e, adesso, grazie ai telefoni 

cellulari, ovunque. La vittima deve ascoltare un gran numero di telefonate, 

per non perdere quelle che le interessano. 
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Le molestie telefoniche sul posto di lavoro, ad esempio, possono rivelarsi 

molto imbarazzanti ed avere conseguenze anche significative. Due 

circostanze esemplari sono raccontate nel libro “Lo stalker, ovvero il 

persecutore in agguato” di Bruno Carmine Gargiullo e Rosaria Damiani 

(ed. Franco Angeli, 2008). Il primo caso è quello di un costruttore edile, 

molestato dalla moglie, il quale non rispondeva più al telefono e finì 

quindi per perdere commissioni di lavoro perché molti clienti smisero di 

chiamarlo. Quando egli intentò un’azione legale, la sua attività era già 

molto compromessa. 

Il secondo caso, invece, è quello di una ragazza, i cui datori di lavoro, 

inizialmente molto comprensivi, in seguito divennero astiosi e diffidenti. 

La ragazza faceva filtrare le telefonate dalla centralinista, ma poi lo stalker 

divenne minaccioso e sgarbato anche verso quest’ultima. A questo punto, 

anche i colleghi si risentirono verso la vittima e giunsero persino ad 

insinuare che l’impiegata fosse in qualche modo complice dello stalker. La 

polizia non riuscì a localizzare la provenienza delle chiamate perché lo 

stalker usava telefoni pubblici che cambiava continuamente. L’ambiente di 

lavoro diventò così sgradevole per la ragazza, vittima sia dello stalker che 

dell’azienda, che si vide costretta a dimettersi senza referenze. 

Un altro significativo esempio è quello della vicenda di un’insegnante, 

moglie di preside di Venezia, che riceveva numerose telefonate notturne a 

casa. Visto che queste avevano effetti negativi per la sua salute psicofisica 

e per il suo lavoro, si fece cambiare numero di telefono. L’intervento 

operato dalla donna in questo caso ebbe successo; tuttavia, le forze 

dell’ordine le riferirono che, in altri casi simili al suo, spesso gli stalker 

erano riusciti a reperire subito il nuovo numero della vittima. Così 

consigliano di farsi installare una nuova linea telefonica. 

 

Lettere, fax ed e-mail, invece, richiedono allo stalker più impegno e più 

tempo. 
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Gli effetti prodotti da una lettera possono essere molto forti. Quando la 

lettera viene recapitata, infatti, la vittima capisce che lo stalker è in grado 

di raggiungerla a casa e sul lavoro e, se la lettera viene recapitata a mano, 

ciò può voler dire che lo stalker si trova nelle vicinanze. Questa situazione 

genera un senso di vulnerabilità e la vittima, in questi casi, prova forte 

ansia e paura per la propria incolumità fisica, specie se lo stalker mantiene 

l’anonimato. 

Il contenuto delle lettere è simile a quello che abbiamo indicato per le 

telefonate. Varianti delle lettere possono essere anche graffiti, cartelloni o 

scritte incise sulla vernice dell’auto. 

 

2. Stalking telematico. Si tratta di una forma di comunicazione indesiderata 

che usa le tecnologie informatiche di internet e del web. Con questo mezzo 

si può rimanere anonimi, dire quello che si vuole e ottenere una grande 

quantità di informazioni. È facile, in questi casi, “arruolare” un complice, 

che aiuti a falsificare programmi, allegati ed informazioni. Questo tipo di 

stalking è difficilissimo da individuare.  

I social network fanno ormai parte della vita quotidiana: giovani e meno 

giovani, attraverso questi punti di incontro virtuali, possono condividere 

pensieri, immagini e notizie che possono anche afferire alla loro vita 

strettamente privata. Proprio questa potenziale invasività dei social 

network fa sì che, purtroppo, essi si trasformino da strumento di 

convivialità a mezzo per commettere reati, anche gravi. In particolare, i 

social network, raggiungendo la vita privata dei soggetti, si prestano ad 

essere veicolo di molestie o minacce, le quali – ove divengano assillanti, 

ripetute e persecutorie – possono arrivare a configurare quel particolare 

comportamento illecito che abbiamo chiamato stalking
6
. 

                                                 
6
 “Studio Cataldo”, quotidiano giuridico. 
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Alcuni atteggiamenti tipici degli stalker sono gli appostamenti nei pressi 

dell’abitazione o degli altri luoghi frequentati dalla vittima, l’ossessiva 

ricerca di un contatto personale o telefonico, i pedinamenti accompagnati 

da insulti e minacce, l’invio incessante di lettere, sms, e-mail. Questa 

ricerca ossessiva del controllo e della conoscenza della vita della vittima e 

l’impulso irrefrenabile all’intrusione nella sua sfera privata possono essere 

di molto agevolate utilizzando il veicolo dei social network. Attraverso il 

proprio profilo online i soggetti sono infatti facilmente raggiungibili e 

oggetto di continui messaggi, ingiurie, minacce e diffamazione. Quando 

poi la vittima “posta” la propria attività, rischia di diventare rintracciabile 

e controllabile in qualunque momento. 

Anche la Corte di Cassazione ha riconosciuto i social network come 

possibile veicolo per la perpetrazione del reato di stalking.
7
 

 

3. Contatti indesiderati. Rientrano in questo genere di molestie il 

pedinamento, gli approcci diretti indesiderati e la sorveglianza. 

Gli stalker osservano o avvicinano la vittima, di solito in luogo pubblico, 

ma anche presso l’abitazione o il luogo di lavoro della stessa; tutto ciò può 

avvenire sia esplicitamente sia segretamente. Di solito, la vittima sa di 

essere osservata, ma non sa da chi. Uno degli obiettivi dello stalker è la 

raccolta di informazioni sulle relazioni sociali  della vittima, sui luoghi 

frequentati, sulle sue conoscenze ed amicizie. Non sempre il 

raggiungimento di questi obiettivi è finalizzato alla violenza. La 

sorveglianza può dare un senso di potere allo stalker, ma anche 

semplicemente soddisfare un suo desiderio di vicinanza all’oggetto 

“amato”. 

 

                                                 
7
 Cassazione, sezione VI penale, sentenza 30 Agosto 2010 n. 32404. 
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4. Intrusioni e furti: Le violazioni di domicilio hanno lo scopo di raccogliere 

informazioni, ma anche di sottrarre oggetti personali (un marito, ad 

esempio, si intrufolava maniacalmente in casa propria per sentirsi 

nuovamente vicino alla ex moglie
8
). Gli atti di questo genere solitamente 

fanno presagire una escalation verso la violenza. Tuttavia, in questi casi, la 

vittima, trovando solamente alcuni oggetti o mobili spostati senza che vi 

sia stata alcuna sottrazione, tentenna a sporgere denuncia. 

 

5. Comportamenti associati. Un caso che può verificarsi è quello in cui lo 

stalker ordina o cancella l’ordine di una gamma di beni e servizi (fiori, 

abbonamenti a riviste, raramente automobili, elettrodomestici, mobili che 

la vittima dovrebbe pagare alla consegna, ma soprattutto pasti take-away). 

L’effetto ottenuto in questo modo dallo stalker è quello di provocare un 

grande fastidio e disagio alla vittima, che si trova costretta ad annullare 

queste consegne. Se poi lo stalker riesce a bloccare la carta di credito, 

riesce a procurare anche grandi imbarazzi perché la vittima può essere 

obbligata a cercare un’altra forma di pagamento. Certi stalker si spingono 

addirittura a far cessare l’erogazione dell’energia elettrica o ad 

interrompere le linee telefoniche o del cellulare. Le conseguenze per la 

vittima, oltre al danno materiale, sono ansia e timore che le molestie si 

ripetano. 

Anche azioni legali pretestuose, in cui la vittima viene messa sotto accusa, 

possono essere per il molestatore un modo per stabilire un contatto, una 

”relazione”. Anche nel caso in cui le accuse non arrivino in tribunale, esse 

comportano comunque indagini sul conto della vittima. Operatori sanitari, 

giovani laureati, psicologi, chirurghi plastici, sono talvolta denunciati per 

comportamento sessuale scorretto, di solito da stalker rancorosi. Questa 

situazione vede aprirsi un’inchiesta che risulta umiliante, anche se di solito 

                                                 
8
 Rose al veleno” di Federica Angeli, Emilio Radice ed. Bomapiani 2009 
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si conclude a favore dell’operatore sanitario o del professionista 

ingiustamente coinvolto. 

 

6. Doni non richiesti e comunicazioni pubbliche. I doni possono essere 

molteplici ed avere carattere romantico oppure bizzarro; il campionario in 

questo caso è molto ampio: rose, cioccolatini, piccoli cerotti, una ciocca di 

capelli, ecc… 

Le comunicazioni pubbliche possono essere invece falsi annunci di 

matrimonio o di decesso, o segnalazioni sulle targhe delle auto. 

 

7. Minacce e violenze. Anche qui si palesa la complessità del problema. Le 

minacce possono essere indirizzate al controllo e alla manipolazione della 

vittima, ma possono essere anche espressione di una forte emozione. Ad 

esempio anche i litigi tra coniugi o fidanzati possono implicare un danno e 

spesso sfociare in grave violenza fisica. Queste “violenze” vengono per lo 

più perpetrate da persone che ben si conoscono.  

Numerosi sono i casi che hanno coinvolto alcune celebrità del mondo 

dello spettacolo. Ad esempio, la guardia del corpo della cantante 

Madonna, Basil Stephens, si trovò ad uccidere un molestatore che lei 

aveva già denunciato alla polizia: Robert Dewey Hoskin. 

Un caso molto conosciuto è anche quello che riguarda John Hinckley e la 

sua ossessione nei riguardi dell’attrice americana Jodie Foster. Hinckley, 

ricco Americano che ha studiato all’università di Dallas, nel 1975 si 

trasferisce a Los Angeles con l’intento di diventare cantautore, ma non vi 

riesce, e si sente frustrato. La sua ossessione per Jodie Foster nasce nel 

1976, alla proiezione della pellicola “Taxi driver”, in cui la Foster 

interpreta la parte di una giovane prostituta e De Niro  (Travis Bickle nel 

film) tenta di assassinare un senatore candidato alla presidenza. Hinckley 

vede e rivede il film e legge ripetutamente il libro da cui è tratto. Agli inizi 

degli anni ‘80, la Foster frequenta l’università di Yale e Hinckley si 
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trasferisce nel Connecticut per starle vicino e la tempesta di lettere, poesie 

d’amore, telefonate. Pur di attirare la sua attenzione, Hinckley progetta un 

dirottamento aereo e tenta il suicidio. Alla fine, progetta di assassinare 

l’uomo politico più importante del momento: Ronald Reagan. Il 30 Marzo 

1981 Hinckley spara al Presidente, ferendolo al torace. Con Reagan 

rimangono ferite altre quattro persone del suo eutourage, una delle quali, 

colpita alla testa, rimane paralizzata fino alla morte. Hinckley non si 

sottrae alla giustizia. Il processo contro Hinckley inizia nel 1982. La difesa 

punta sull’incapacità di intendere e volere e fa vincere questa linea, 

pertanto Hinckley viene rinchiuso nel manicomio criminale di Washington 

D. C. Rimangono emblematiche le parole di Hinckey, che sostiene che la 

sparatoria è stata “la più grande offerta d’amore nella storia del mondo”. 

Celeberrimo è poi l’assassinio di John Lennon, che venne invece ucciso da 

Mark Chapman, un molestatore che si sentiva offeso dalla indifferenza del 

cantante. 

Recentemente, la conduttrice della T. V italiana, Monica Leofreddi, dopo 

essere stata perseguitata per quattro anni, ha visto finalmente il suo 

molestatore finire nelle mani della polizia e poi essere condotto in carcere. 

 

Stalking ad opera di terzi: Quando il molestatore vuole continuare lo stalking, 

anche dopo che sono stati presi provvedimenti contro di lui dall’autorità 

giudiziaria, può ricorrere all’aiuto di altre persone – i cosiddetti “terzi” – che 

vengono in qualche modo ”ingaggiate”. I terzi sono spesso inconsapevoli e si 

credono complici in progetti romantici. Queste persone possono essere 

investigatori privati o appartenere ad agenzie di distribuzione o a servizi di pronto 

intervento, che vengono spesso chiamati con qualche trucco. Vi sono anche in 

questo caso alcuni episodi eclatanti che si possono trovare nelle pagine di cronaca. 

Arthur Jackson voleva l’amore di Theresa Saldana e per questo assunse un 

investigatore per conoscere di più le sue abitudini e sentirla più vicina. 
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L’accoltellò poi per la strada, ma fu fermato da un passante prima che potesse 

spingersi oltre.  

Da ricordare anche il caso dell’attrice televisiva Rebecca Schaeffer, protagonista 

della Sitcom dell’C.B.S. “Sam Soffit”, che venne uccisa da Robert John Bardo nel 

luglio del 1985. Bardo disse che la sua ossessione nacque dopo aver visto il film 

“Scene di lotta di classe a Beverly Hills”, in cui Rebecca interpretava una giovane 

prostituta ed appariva in una scena erotica. Bardo riuscì ad ottenere l’indirizzo di 

Rebecca da un investigatore privato che la pedinava. Quando Bardo suonò alla 

porta dell’attrice con la scusa di un autografo, Rebecca aprì malvolentieri. Bardo 

estrasse la pistola che si era procurato e la colpì una sola volta, ma mortalmente, 

poiché la donna morì mezz’ora dopo essere stata ricoverata in ospedale. Bardo, 

processato, venne condannato all’ergastolo.  

 

1.5 Le vittime: chi erano prima, le loro reazioni all’atto e cosa accade dopo.. 

Le vittime possono essere le persone più disparate e provenire da ambienti del 

tutto differenti. Ciò nonostante, è possibile fare una CLASSIFICAZIONE DELLE 

VITTIME, basandola sui rapporti tra queste ed il loro persecutore.  

 

VITTIME PRIMARIE (dirette): 

1) Ex intime: lo stalking inizia quando la vittima annuncia di voler porre fine 

al rapporto con il futuro molestatore. 

2) Amici e conoscenze occasionali: la maggior parte delle vittime sono 

maschi, le molestie sono meno durature, con esiti mano tragici. 

3) Contatti professionali: le professioni più soggette a essere colpite, perché i 

molestatori sono portati a fraintendere l’aiuto e l’empatia con segnali 

sessuali, sono quelle di insegnanti, avvocati ed operatori sanitari di tutti i 

livelli, particolarmente nel mirino degli stalker rancorosi. 

4) Altri contatti lavorativi: datori di lavoro e colleghi possono diventare 

corteggiatori inadeguati e/o rancorosi. 
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5) Sconosciuti: oggetto di molestie dei cercatori d’intimità; possono essere 

donne, uomini o bambini e vengono scelti per l’aspetto fisico o lo status 

sociale. 

6) Personalità pubbliche: gli stalker sono cercatori di intimità e/o rancorosi 

che prendono di mira personaggi dello spettacolo, dello sport, politici, 

membri di famiglie importanti. 

 

VITTIME SECONDARIE (indirette): familiari, amici e colleghi di lavoro delle 

vittime primarie. 

 

FALSE VITTIME: si tratta di una categoria in cui le vittime in realtà non sono tali, 

ma mentono più o meno consapevolmente attraverso asserzioni – spesso 

pretestuose – che riportano molestie subite. In questo caso, è possibile che queste 

persone soffrano di un disturbo psicopatologico serio. Di seguito viene presentata 

una classificazione dei profili delle persone appartenenti a questa categoria in base 

ai loro comportamenti: 

1) Inversioni di ruolo: viene soddisfatto il desiderio di vendetta o il tentativo 

di mantenere il contatto con le vittime attraverso il canale giudiziario. 

2) Deliri di persecuzione: persone convinte di essere seguite, osservate, 

molestate. 

3) Persone che hanno subito veramente nel passato molestie assillanti: le 

diminuite possibilità di un corretto esame della realtà porta a fraintendere 

eventi e incontri di per sé neutri. 

4) Disturbi fittizi: nascono da una simulazione consapevole, dalla 

soddisfazione di bisogni psichici come i bisogni di dipendenza. 

5) Simulatori: mettono in atto finzioni consapevoli, talvolta per ottenere 

indennizzi di natura economica. 
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1.6 Impatto dello stalking 

L’impatto dello stalking sulle vittime porta spesso a conseguenze davvero pesanti. 

Chi subisce queste molestie è infatti spesso costretto a mettere in atto una o più di 

queste azioni: 

a) cambiare stile di vita; 

b) cambiare impiego lavorativo; 

c) modificare le proprie attività sociali; 

d) adattarsi ad aumentare le spese per le terapie mediche (ansiolitici ed 

incontri con psicologi); 

e) frequentare più assiduamente tribunali e posti di polizia/carabinieri; 

f) trasferirsi o, addirittura, emigrare anche all’estero, perché non più disposti 

ad abitare nella propria casa; 

g) cambiare compagno; 

h) cambiare automobile; 

i) modificare l’aspetto fisico. 

 

Vi sono inoltre ripercussioni di carattere emotivo e psicologico per niente 

trascurabili. Questi sono alcuni degli effetti che le vittime spesso possono 

presentare: 

 costante ansia, allerta, tendenza ad isolarsi dagli altri; 

 disturbo post-traumatico da stress (pensieri di suicidio; aggressività verso 

lo stalker), abuso di alcool, sigarette, peggioramento delle condizioni 

fisiche come l’insorgere di asma ed ipertensione; poiché i molestatori 

agiscono ripetutamente, persistentemente ed in modo imprevedibile, la 

vittima diventa succube di un forte senso di abbandono e di alienazione 

dagli altri. 
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1.7 Stalking e relazioni professionali 

Alcune categorie sociali e alcune professioni sono più a rischio di stalking rispetto 

ad altre e diventano così un ambito d’indagine privilegiato, in cui si parte dalle 

specifiche situazioni relazionali. 

Le relazioni professionali sono spesso un terreno fertile per lo stalking, questo 

perché in quest’ambito gli scambi comunicativi e affettivi possono essere molto 

intensi (insegnante-allievo; cliente-avvocato, paziente-medico), ma per lo più non 

ambigui. 

Nel 1997 vi fu il caso di una professoressa molestata da un’ex allieva che aveva 

scambiato disponibilità e interesse per approcci amorosi
9
.  

Questi malintesi sono spesso favoriti da isolamento sociale, immaturità affettiva, 

scarsa capacità di interpretare correttamente i messaggi non verbali 

dell’interlocutore: sono questi tutti fattori di rischio per l’attuazione di molestie da 

parte principalmente dei “cercatori d’intimità”. All’avvocato, ad esempio, si deve 

dire tutto; al medico si confidano particolari della propria storia affettiva e 

sessuale. In queste relazioni, pertanto, si creano rapporti di particolare intimità, 

che si possono considerare “ultra-professionali”.  

Ci può essere anche il fraintendimento, da parte del cliente, dell’obbligo 

contrattuale e della responsabilità del professionista circa i mezzi ed il 

raggiungimento del fine desiderato: giudici e chirurghi, ad esempio, possono 

diventare in questo caso vittime di stalker rancorosi. 

In questi ambiti rientra anche la dinamica del rifiuto, dell’interruzione più o meno 

inattesa di un rapporto terapeutico o psicoterapeutico. 

 

 

 

 

 

                                                 
9
 P. E. Mullen, M. Pathé, R. Purcell, “Storie di ordinaria persecuzione”, La Feltrinelli, 2005. 
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1.8 Relazioni tra vittima e molestatore precedenti le molestie  

Ci si pone una domanda: quale relazione c’è tra molestatore e vittima prima 

dell’esordio dello stalking? 

Le molestie molto spesso fanno seguito alla rottura o alla distorsione della 

consensualità dei rapporti tra l’attore dei comportamenti disturbanti e il suo 

destinatario. Questa circostanza fa sorgere l’interesse per l’analisi delle interazioni 

tra la relazione stalker-vittima e le motivazioni ed il significato delle molestie, 

compreso il ruolo della psicopatologia del molestatore. 

Ad esempio, gli stalker di ex partner sono per la maggior parte maschi, le loro 

molestie sono più persistenti e più frequentemente ricorrono a violenze anche 

lievi; tuttavia, non presentano frequentemente disturbi psichiatrici gravi. 

 

Nella griglia di analisi che viene di seguito proposta, troviamo le caratteristiche 

dello stalking e la sua fenomenica, ovvero le sue manifestazioni osservabili, a 

partire dall’esistenza di una relazione pregressa alla molestia. 

 

Comportamento dello stalker: 

1. ricerca e integrazione del contatto; 

2. sorveglianza della vittima; 

3. poli-modalità dei contatti: telefonate, comunicazioni scritte, ecc. 

4. durata; 

5. comportamenti associati: violazione di domicilio, danni alla proprietà 

privata, minacce, violenza alla vittima e a parenti e amici. 

 

Comportamento/risposte della vittima: 

1. ricerca di protezione: amici, agenzie giudiziarie e/o legali; 

2. strategie di difesa: cambiamento numero telefonico, città, serrature e 

lavoro; 

3. ripercussioni psicologiche: disturbo post-traumatico da stress. 
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Gli effetti di questi atti di stalking sulle vittime sono molto pesanti. Se infatti 

fanno fatica ad esprimere il loro rifiuto ad avere ulteriori contatti con il 

molestatore, magari per un qualche legame che hanno ancora con lui (ad esempio 

la prole in comune), allora le violenze che subiscono vanno ad aggiungersi a 

quelle che subivano durante la relazione. 

 

Riportiamo come esempio una notizia apparsa nella cronaca locale di un giornale 

della provincia di Macerata: 

 

“La storia di una persecuzione senza fine è quella di Rosalia a Plea. La giovane 

donna, fidanzata con Antonio Caliendo, imprenditore edile è stata vittima di un 

pesante pestaggio il 25 Novembre 2013; a calci, il signor Caliendo le ha 

spappolato la milza, lei lo ha “perdonato” poiché hanno avuto un figlio, che lei 

vuole proteggere in qualche modo, ma, che la fa ancora sentire legata a 

Caliendo. 

Rosaria è stata Miss di Macerata Campagna e in seguito ha posato per un 

calendario contro il femminicidio e, partecipando a una trasmissione televisiva – 

“I fatti vostri” – ha sollecitato le donne che vengono percosse dal compagno di 

denunciarlo subito. Qualche tempo fa Antonio Caliendo l’ha nuovamente 

violentemente percossa finendo così in carcere”
10

. 

 

Successivamente illustrerò i diversi aspetti di molestie.
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 Articolo apparso in “Macerata Campania”, 19 Aprile 2014. 
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CAPITOLO SECONDO: FORME PARTICOLARI DI MOLESTIE 

ASSILLANTI 

Dello stalking come l’abbiamo considerato sinora e di cui abbiamo trattato diversi 

aspetti, vanno prese in considerazione altre particolari forme di molestie assillanti. 

 

2.1 Stalking, bullismo e mobbing 

In Toscana, e più precisamente a Pisa, dal 2013 esiste uno “Sportello Stalking, 

Bullismo e Mobbing”
 11

. Il fatto che lo sportello si rivolga alle vittime di questi tre 

fenomeni è molto indicativo: si riconosce infatti che tutti e tre si configurano 

come atti persecutori contro lo stato di benessere psicofisico di una persona. 

L’effetto – ed in molti casi l’obiettivo – comune di queste azioni è sempre quello 

di arrecare forte turbamento nel soggetto che ne viene colpito.  

In caso di bullismo, la vittima di violenza spesso lascia la scuola, si trasferisce, 

talvolta arriva al suicidio, spesso sente diminuire la stima in se stessa, nelle 

proprie possibilità, cede alla depressione, si isola socialmente. 

 

Lo “stalk-bullismo” adotta diverse forme subdole di coercizione e di 

intimidazione. Le forme maggiormente impiegate sono le aggressioni fisiche – 

compiute con l’uso di pugni, spinte e calci – e le minacce, che possono 

contemplare insulti, calunnie, offese, umiliazioni e ridicolizzazioni pubbliche. 

Questo secondo tipo di “violenza” arreca innumerevoli danni psicofisici, quali 

disagio psico-affettivo, ansia, depressione ed evitamento dei luoghi in cui si teme 

di incontrare persone che conoscono la situazione, come se la vittima si sentisse in 

qualche modo colpevole. 

 

Abbiamo già parlato dello stalking telematico, o cyber-stalking; non dissimile è il 

cyber-bullismo, che si concretizza con diffusione non autorizzata di foto 

personali, invio di sms allusivi, e-mail, chat on-line, video, testi o altri mezzi di 

                                                 
11

  “Stalking, Bullismo e Mobbing” in “Ogni sette”-. Settimanale di Informazione Toscana 



32 

 

comunicazione multimediale, usati per ridicolizzare o mettere in imbarazzo la 

vittima. 

Il cyber-stalking non comporta contatto fisico con la vittima, per questo qualcuno 

lo ritiene meno pericoloso dello stalking che comporta approccio e sorveglianza; 

ma non è sempre cosi. 

Internet è diventata parte integrante delle nostre vite professionali e personali, 

perciò gli stalker possono approfittare della facilità della comunicazione e 

dell’accesso ad informazioni professionali. 

I potenziali stalker sono spesso poco disposti e/o incapaci ad avvicinarsi alla loro 

vittima personalmente o per telefono, ma non esitano a contattare le loro vittime 

attraverso le comunicazioni elettroniche. Tali comunicazioni possono sfociare in 

intimidazioni ed essere preludio a comportamento aggressivo più serio, compreso 

la violenza fisica. 

Insomma le nuove tecnologie possono aggravare il problema dello stalking 

 

 

Tabella somiglianze e differenze tra stalking e il cyber-stalking: 

Somiglianze Differenze 

Stalkers è motivato da un desiderio 

controllare la vittima. 

L’Inseguimento locale richiede 

solitamente lo stalker e la vittima da 

localizzare nella stessa zona geografica; 

i cyberstalkers possono essere 

localizzati dovunque (dall’altro lato 

della via, della città, della provincia o 

del mondo). 

La maggior parte del  casi interessa 

l’inseguimento degli amici intimi ex, 

anche se ci sono stalkers sconosciuti 

nel mondo locale e virtuale. 

La comunicazione elettronica lo rende 

molto più facile affincè i cyberstalkers 

consigli ai terzi harass e/o minacciare 

una vittima. 
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La maggior parte delle vittime sono 

donne; la maggior parte dei stalkers 

sono uomini. 

La comunicazione elettronica abbassa 

le barriere per l’inseguimento e le 

minacce; un cyber-stalker può eludere 

un  confronto fisico con la sua vittima 

 

Un possibile profilo dello “stalker-bullo” assomiglia a quello dello stalker tout 

court. Dunque, il bullo ha scarsa tolleranza alla frustrazione, non sa affrontare 

razionalmente gli ostacoli che gli rendono difficile il raggiungimento del suo 

obiettivo e, solitamente, presenta queste caratteristiche della personalità: 

- scarsa modulazione affettiva; 

- bisogno di affermare la propria “superiorità”; 

- difficoltà a rispettare le regole; 

- aggressività adottata come strumento per raggiungere gli obiettivi; 

- carenze affettive e conseguente necessità di interventi educativi che 

insegnino: 

 a gestire le relazioni con gli altri; 

 a regolare le emozioni; 

 a sviluppare la capacità di risolvere i conflitti senza aggressività 

 ad assumere un comportamento pro-sociale; 

 ad incrementare la capacità autoriflessiva, l’autoaffermazione in 

modo assertivo; 

 ad attivare capacità di cooperazione e incentivazione a lavorare in 

gruppo per trarne forza individuale e aiuto reciproco, quando si 

presentano difficoltà. 

 

Il bullo, pur essendo come lo stalker essenzialmente un soggetto dalla personalità 

debole, non viene riconosciuto come tale dai coetanei; anzi, spesso ha la 

leadership di un gruppo che gli è sottomesso, a volte per l’incapacità di ribellarsi, 

altre volte perché riconosce e ammira l’autorità del “capo”. 
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Propongo ora una testimonianza che ho personalmente raccolto da un’insegnante: 

 

“Durante una lezione di Educazione Artistica sull’Arte Moderna, Claudio 

comincia a lanciare gessetti colorati contro la lavagna e dice: “Ecco l’Arte 

Moderna!”. Molti suoi compagni ridono e lo imitano, specialmente le ragazze. 

Claudio è un bel ragazzone, alto, biondo e ha due anni in più dei compagni, in 

quanto è ripetente. L’insegnante lo rimprovera, allora Claudio si avvicina e dice: 

“Vuol vedere che con questi colori faccio diventare anche lei un’opera d’arte?”. 

L’insegnante potrebbe ricorrere al Preside, ma è una che crede nel rispetto, 

nell’educazione, nel sapersela cavare da sola. L’unico provvedimento che prende 

è avvisare i genitori di quanto è avvenuto in classe, convocandoli ad una riunione 

al fine di concordare il da farsi. Alla prova dei fatti, i genitori ridacchiano 

dell’accaduto e difendono il figlio. La madre di Claudio sostiene che il figlio sia 

buonissimo, non crede assolutamente che sia un bullo. L’insegnante cambierà 

scuola, addirittura città”. 

In realtà, Claudio, insofferente di ogni tipo d’autorità, senza particolari interessi 

né per lo studio né per lo sport, aveva trovato un suo ruolo nella derisione e nella 

critica pesante verso gli insegnanti ed alcuni compagni. Pensava che i suoi gesti 

fossero divertenti. La spavalderia con cui si muoveva e parlava faceva di lui un 

capo-bullo, imitato da compagni e compagne. 

Per quanto riguarda l’insegnante, sappiamo tutti com’è limitato il suo campo 

d’azione. 

Per imporsi ha bisogno dell’appoggio del Preside, dell’assemblea dei genitori-

insegnanti, dell’èquipe di psicologi che, convocati, possono intervenire, ma in 

questo, come in altri casi, gli psicologi finiscono quasi per incolpare gli 

insegnanti, che “hanno aspettative troppo elevate”. 

Claudio è un bullo, se non bene indirizzato, potrebbe arrivare ad atti di violenza e 

successivamente allo stalking vero e proprio. 
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Cito di seguito un’altra testimonianza, che ha in comune con la precedente la 

difesa ad oltranza del “bullo” da parte della madre, nonché l’indifferenza da parte 

dei compagni di classe dei ragazzi coinvolti.  

 

“La classe è uscita a visitare un parco naturale per farne successivamente la 

descrizione, anche sulla base delle foto che gli alunni dovranno scattare secondo 

il corso di fotografia che stanno seguendo per un progetto che la scuola ha 

avviato con la biblioteca di quartiere. Secondo quanto programmato, i ragazzi si 

sparpagliano per il parco e alcuni di loro sfuggono all’attenzione degli 

insegnanti. Francesca R. è una sedicenne carina e generosa; infatti, durante le 

lezioni in classe aiuta anche una compagna con difficoltà d’apprendimento. Tre 

suoi compagni la seguono e vedendola sola la “aggrediscono”, tentando di 

spogliarla. Francesca ha dei jeans ben allacciati. I tre hanno bisogno di tempo. 

Passano di lì due compagne di Francesca e lei le chiama a sé, ma queste fanno 

finta di nulla e vanno oltre. Uno dei tre ragazzi, G. P., riprende il controllo di sé e 

non solo si allontana, ma riesce a far allontanare anche gli altri due suoi amici. Il 

giorno dopo, in classe, Francesca viene sollecitata a parlare dall’insegnante. 

Questa, infatti, durante il ritorno a scuola in autobus, si era accorta che doveva 

essere successo qualcosa perché la ragazza aveva i jeans piuttosto malandati. 

Pian piano, la verità emerge: il “capo-gruppo” maschile, Luca V., è un ragazzo 

che va molto bene in tutte le materie, ma è un po’ supponente nei confronti degli 

insegnanti, come se si ritenesse superiore a tutto e tutti. Le due compagne di 

Francesca piangono, ma criticano quasi più la compagna che il branco. La 

madre di Luca, al colloquio con l’insegnane continua a dire che non ci crede, che 

non è possibile, che le insegnanti non capiscono niente. La cosa finisce così, 

perché Francesca non vuole denunciare il fatto e i suoi genitori sostengono la 

scelta della figlia: preferiscono farle cambiare scuola”
12

. 

 

                                                 
12

 F. Angeli, E. Radice, “Rose al Veleno”,  Ed. Bompiani, 2009, p.249.  
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Data la varietà e la complessità dei vissuti delle vittime e dei molestatori, ciascuno 

alle prese con i propri personali problemi, non credo se ne possa tracciare un 

quadro uniforme. Ad esempio, G. P., uno dei tre ragazzi che hanno aggredito 

Francesca, è figlio di un carabiniere che ha ucciso – lui sostiene per errore – la 

moglie davanti al figlio ancora piccolo, mentre Luca V. Proviene da una famiglia 

dell’alta borghesia: madre giovane, elegante e bella, padre imprenditore e 

sportivo.  

Entrambi, G. P. e Luca V., ripresi dall’insegnante nella discussione apertasi in 

classe, non trovano di meglio da dire che Francesca era vestita in modo 

provocante – aveva i bluejeans – e ancora: abbiamo visto farlo anche in 

televisione 

E qui si dovrebbe tornare all’influenza della tv, dove realtà e finzione sono spesso 

confuse, su tutti ma in particolare sui giovanissimi. 

 

Talvolta, quando si tratta di giovanissimi, il “gioco” del cyber-stalking
13

 finisce in 

tragedia, anche se era nato con la connotazione di uno scherzo o di un “dispetto” 

rivolto ai genitori. E’ questo, ad esempio, il caso di Chicca B.,
 
furbescamente 

circuita da un cyber-stalker che si fa chiamare Nik 92. Questo anonimo approfitta 

del cattivo umore della ragazza che ha appena litigato con i suoi genitori che le 

hanno vietato di fumare – ha solo tredici anni – mostrandosi dapprima dolcissimo 

e facendole poi fare cose ributtanti, come masturbarsi con oggetti appuntiti per 

farsi del male. Ad un certo punto, la ragazzina non ne può più e pensa che basti 

chiudere il lucchetto telematico. Ma il suo persecutore ormai sa tutto di lei e la 

tempesta di e-mail, di messaggini, di telefonate mute, di lettere spedite 

all’indirizzo di casa. E pian piano Nik 92 diventa sempre più minaccioso, più 

insistente, più cattivo. La ragazza allora pensa che non le resti altra via d’uscita 

che il suicidio, specie dopo aver letto di una ragazza di sedici anni, di Adria, che 

aveva scelto in condizioni simili alle sue di troncare tutto, la sua vita compresa, 
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 G. M. Galeazzi, P. Curci, “Percorsi d’aiuto per le vittime di stalking”, Booksprint sulla psichiatria moderna, 2003. 
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con una pistola. Chicca non ha armi in casa, ma cerca di avvelenarsi con il 

Lexotan della madre; finisce in rianimazione per dodici giorni, salvata dalla 

madre, ma ora non usa più il pc, né il telefonino, soffre di angoscia perché teme 

che lo stalker non la smetterà qui.
14

 

 

Mi sono soffermata su questo caso, ma sono diversi coloro che hanno “ceduto” ai 

cyber-bulli o agli stalker che usano internet per accalappiare le vittime.  

Vi sono numerosi episodi che possono essere riportati a titolo di esempio. 

Due ragazzi di quindici anni, Amanda di Cittadella (PD) e Flora di Milano, nel 

2013 pongono fine alle persecuzioni uccidendosi. 

Allo stesso modo, prima di suicidarsi, Carolina di Novara afferma in un addio 

scritto di non resistere più alle umiliazioni. 

A Roma, un ragazzo, Izzi D., vittima di cyber-bullismo omofobico, prima di 

uccidersi scrive una poesia che ha l’amaro sapore della resa: “Alzo le braccia mi 

arrendo al passato, a ciò che non è ancora stato capito, spiegando il mio 

mondo...” 

Un “diverso”, ma non siamo tutti noi in qualche modo diversi? 

Basta pochissimo per dare il via ai cyber-stalker-bulli. È del 15 Aprile 2014 la 

notizia del suicidio di una ragazzina di quattordici anni, tartassata da e-mail e 

messaggini perché “troppo magra” e “poco femminile”, che si è gettata dal 

balcone della sua casa al quarto piano di Torino. E quante ragazzine conosciamo 

che sono state derise perché “troppo grasse”; ma anche noi non siamo forse 

“troppo”di qualcosa?. 

 

 

 

 

 

                                                 
14 G. M. Galeazzi, P. Curci, “L’illusione delle ultime parole”, Ed. Guaraldi, 2003. 
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2.2 Fatti per amare ed essere amati: lo star-stalking 

Quanti fraintendimenti attorno al concetto e alla parola “amore”. Ma chi ama, può 

far del male alla persona amata? 

Lo stalking non nasce esclusivamente dall’erotomania e non coinvolge soltanto le 

persone comuni; molte celebrità, infatti, ne sono state vittime. 

 

Quando leggiamo di personaggi famosi molestati, non ci meravigliamo più di 

tanto, vista l’attenzione che i media riservano alle celebrità, alle cosiddette “Star”, 

alimentando così l’interesse che il pubblico ha verso di loro. 

Parliamo di politici, attori, cantanti, assi dello sport, che risultano facilmente 

individuabili per lo spazio che hanno sui media come personaggi pubblici e per 

quello che, per ovvia conseguenza, viene dedicato dagli stessi mezzi di 

comunicazione agli episodi di molestie che li coinvolgono. 

Recentissimo è il caso di Monica Leoffredi, presentatrice e conduttrice televisiva 

italiana che nei mesi scorsi – Marzo 2014 – è riuscita a far arrestare l’uomo che la 

molestava da quattro anni, il quale è stato poi condannato a poco più di un anno di 

reclusione. 

A volte, sono persone “ famose” che denunciano per diffamazione o stalking altre 

persone “conosciute”.  

 

Secondo Edgar Morin, il concetto di “star-divinità”, di “star-merce”, è legato allo 

sviluppo dell’economia capitalistica, della civiltà borghese che rivendica il diritto 

di vivere la propria vita e i propri sogni
15

. 

Nascono, al posto del mito e della religione, nuove forme di “culto” verso le star. 

L’idolo-star è continuamente sotto gli occhi di tutti e il fan vuole sapere tutto di 

lui/lei; vuole possedere, manipolare, digerire l’immagine dell’idolo. Lo star-

system rende il personaggio celebre una “star-merce”, per cui anche la sua vita 

privata viene prefabbricata a scopi pubblicitari. 
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 E. Morin, “I sette saperi necessari all’educazione del mondo”, Ed. Libreria Universitaria, 2013. 
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Agli occhi della gente comune, le star appaiono personalità affascinanti, simbolo 

dell’individualità di successo, capaci di suscitare fenomeni di mimetismo, sogno e 

amore, che appagano l’immaginario collettivo. Con l’iper-definizione del digitale, 

ognuno può sentirsi più vicino ad una star, addirittura parte della sua vita.  

La crescente diffusione di particolari delle vite delle star ha avuto come 

conseguenza l’aumento del numero dei molestatori. La psichiatria e gli studi 

psicoterapeutici hanno pertanto maturato il concetto di una vera e propria nuova 

patologia – lo stalking – che riguarda i molestatori, le cui azioni venivano prima 

considerate come corollario della passione amorosa e della sua eventuale 

complicazione. 

Anche giuridicamente si è poi preso atto del fenomeno fino a fare dello stalking 

un reato distinto dagli altri; soprattutto nei paesi anglosassoni, infatti, lo stalking è 

un fenomeno sociale oltre che patologico che riguarda persone famose, ma anche 

gente comune. 

 

2.3 Lo stalking organizzato 

Allarghiamo la visuale sullo stalking, avvicinandoci al cosi detto “stalking 

organizzato”, che non ha a che vedere con “preda” e “cacciatore” uno di fronte 

all’altro. Qui il bersaglio è infatti preso di mira da gruppi che si attivano per 

divertimento, per fanatismo religioso o settario, per persecuzione di genere o di 

razza, per appartenenza politica. Lo stalking organizzato si realizza attraverso un 

insieme di atti ostili non singolarmente imputabili come reati o violenze esplicite, 

ma che nell’insieme risultano essere pesantemente lesive per la salute psichica e 

fisica della vittima. L’azione vessatoria produce stress e disturbi di 

disadattamento, da cui possono scaturire asocialità, aggressività, misantropia, 

attacchi di ansia, di panico, comportamenti ossessivo-compulsivi, che, nei casi più 

gravi, possono indurre al suicidio o all’omicidio. Gli obiettivi che lo stalking 

organizzato si prefigge sono il controllo ed il condizionamento degli individui e 

riguarda ogni momento della vita del perseguitato. Questo tipo di stalking è 

spesso praticato anche da organizzazioni di intelligence statali o parastatali. 
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Le origini possono essere individuate nelle ricerche su cavie umane in diversi 

stati, come U.S.A., ex U.R.S.S., ex Germania dell’est. Questi Paesi volevano 

eliminare i dissidenti o le persone che rappresentavano una minaccia all’élite del 

potere di turno. Basta ripassare mentalmente la storia degli ultimi due secoli per 

trovare molti esempi di tale forma di persecuzione, che in alcuni casi è giunta 

anche alla tortura. Prendiamo gli U.S.A., dove la Red Squad doveva portare avanti 

esperimenti, a volte atrocità, attuando il progetto “MKULTRA”, divulgato poi 

coraggiosamente dal Presidente Clinton. Il progetto prevedeva la scoperta di 

metodi per il controllo e il condizionamento degli esseri umani. Le vittime non 

capivano bene che cosa stesse loro succedendo e quando si lamentavano, 

venivano accusate di manie di persecuzione, di paranoia, aggiungendo così ai loro 

problemi anche l’umiliazione di ingiuste accuse. Queste sono alcune delle 

tecniche vessatorie utilizzate (alcune delle quali simili o uguali a quelle degli 

stalker precedentemente analizzati):  

1) ipersensibilizzazione ad uno stimolo: rumori ripetuti a lungo e per 

lungo tempo; 

2) pedinamento, per lo più in automobile, con l’uso smodato di 

clacson e avvicinamenti ingiustificati; 

3) coincidenze impossibili: trovare nel parcheggio accanto alla propria 

auto, altre due uguali alla propria; incontrare per strada tre persone 

vestite in modo identico. 

4) sabotaggio: manomissione dell’abitazione o dei veicoli del 

bersaglio; 

5) privazione del sonno con telefonate mute; suono di campanello cui 

non risponde nessuno; 

6) falsa speranza: far credere alla vittima che la vessazione è cessata e 

poi rinnovare la persecuzione. Dopo un po’ il bersaglio pensa di 

non poter più uscire dal tunnel; 

7) distruzione della vita affettiva; 

8) privazione di mezzi e risorse; 
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9) distruzione dell’autostima; 

10)  induzione di sensi di colpa; 

11)  diffusione di calunnie o di fatti intimi personali nel vicinato o sul 

posto di lavoro; 

12)  manipolazione affettiva: viene scelto uno stalker che risulti 

attraente per la vittima; le si fa credere di essere benvoluta e amata. 

Da qui può scaturire innamoramento o addirittura passione, che 

creano dipendenza e anche quando la vittima si rende più o meno 

conto della realtà sarà portata a giustificare lo stalker; 

13)  uso di linguaggio non verbale tra i membri dello stalking di 

gruppo, che criptano messaggi scritti e orali. 

 

Se guardiamo alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo, fra i diritti 

negati alle vittime dello stalking organizzato ci sono il diritto alla libertà, alla vita 

relazionale e sociale, alla salute psichica e fisica, nonché il diritto alla privacy.  
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CAPITOLO TERZO: STUDI SUL FENOMENO 

 

3.1 Studi epistemologici sullo stalking 

In considerazione della sua crescente diffusione, il fenomeno dello stalking è stato 

negli ultimi anni oggetto di numerosi studi e ricerche. 

E’ del 1996 una ricerca dell’A.B.C. (Australian Bureau of Statistics)
16

, che 

consiste nella raccolta di dati ricavati da interviste realizzate telefonicamente o a 

domicilio a 6.300 donne adulte. L’obiettivo della ricerca era verificare se queste 

donne fossero state vittima di stalking ed in quale modo lo avessero 

eventualmente subito. La domanda presentata è stata la seguente: 

- “siete state seguite, spiate, avete ricevuto lettere, e-mail non desiderate, 

intrusioni di vario tipo?” 

Il 78% delle intervistate ha asserito di essere stata seguita e/o spiata, o di aver 

ricevuto lettere, telefonate, e-mail, materiali offensivi, o di aver subito intrusioni 

nella sua proprietà. A conclusione della ricerca, l’A.B.C. ha considerato 

“stalking” il caso in cui si verificano contemporaneamente almeno due di queste 

azioni o di questi comportamenti indesiderati. Il 15% delle intervistate sono state 

quindi considerate vere e proprie vittime di stalking. Le vittime si collocavano in 

fasce d’età differenti, ma risultavano più numerose nella fascia tra i 18 anni e i 24 

anni.  

Interessanti sono stati anche i risultati relativi al profilo del molestatore. Si è 

rilevato infatti che, quando il molestatore è persona conosciuta, ad esempio un 

partner, la molestia può durare prevalentemente da un minimo di un mese ad un 

massimo di sei mesi. Le percentuali rilevate sono state: 

- meno di un mese: 32%; 

- un mese: 30%; 

- dai due ai sei mesi: 37%. 
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 “Australian Statistics on Domestic Violence”, 1996.  

 

http://www.adfvc.unsw.edu.au/PDF%20files/Statistics_final.pdf
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Quando il molestatore è un estraneo, invece, le molestie durano meno.  

La maggior parte degli stalker presi in considerazione utilizza telefonate e/o 

lettere; minore è invece il numero di chi effettua pedinamenti, rivolge minacce o 

compie aggressioni. L’impatto sulle vittime è stato devastante solo per qualcuna, 

ma tutte hanno vissuto o vivono in ansia e paura.  

L’inchiesta, seppur interessante per diversi motivi, risulta alla fine lacunosa 

poiché non tiene conto di vari aspetti, come ad esempio quelli relativi agli 

aggressori. 

 

Negli U.S.A., la “National Violence Against Women Survey” ha promosso 

un’inchiesta
17

 più completa rispetto a quella australiana, indirizzando l’analisi 

soprattutto sulle violenze domestiche. 

La ricerca statunitense utilizza numeri telefonici estratti a caso per ottenere un 

campione rappresentativo della comunità sociale di 8.000 donne e 8.000 uomini. 

Hanno risposto il 52% delle persone raggiunte telefonicamente. 

 

Queste sono state le domande proposte: 

- “C’è una persona che vi ha seguito/spiato?” 

- “Qualcuno le ha fatto telefonate non richieste?” 

- “Si è aggirato nei dintorni della vostra casa o del vostro posto di lavoro?” 

- “Si è presentato in questi luoghi senza una valida ragione?” 

- “Vi ha lasciato oggetti indesiderati?” 

- “Ha tentato di comunicare con voi contro la vostra volontà?” 

- “Ha compiuto atti vandalici contro un qualunque oggetto di vostra 

proprietà?” 

- “Le sono mai arrivate lettere o altra corrispondenza non richiesta?” 

 

                                                 
17

 “Prevalence, Incidence, and consequences of Violence Against Women: Findings From the National Violence Against 

Women Survey”. 
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L’80% delle donne e il 20% degli uomini ha affermato di aver subito molestie: il 

32% da partner rifiutati, il 34% da conoscenti, il 36% da sconosciuti. 

L’età degli intervistati è tra i 18 anni e i 39 anni. Variabile è il periodo delle 

molestie dichiarato: da un mese a cinque anni.  

Anche questa ricerca, tuttavia, risulta incompleta, perché tralascia il numero delle 

vittime, che sarebbe stato ricavabile dai rapporti di polizia, che spesso riceve la 

denuncia ma non interviene. 

Lo studio americano, poi, non tiene conto delle molestie fra le mura domestiche e 

non pone grande attenzione alle vittime oggetto di molestie da parte di 

sconosciuti; non chiede neppure se il molestatore, nel caso in cui sia il partner, sia 

il primo, l’attuale o l’occasionale. 

 

Il primo studio europeo sull’argomento è quello inglese del 2001 condotto dalla 

B.C.S. e si chiama “British Crime Survey”
18

. Si tratta di un questionario da 

completare a mano, rivolto ad un campione di 9.988 persone tra i 16 anni e i 55 

anni. Consiste in un’unica domanda a catenaccio: se abbiano ricevuto attenzioni 

insistenti e indesiderate da parte di qualcuno, conosciuto o no. 

L’11.8% ha risposto di “SI”; di questi, coloro che hanno dichiarato il loro sesso 

sono per il 16.1% donne e per il 6.8% uomini. 

Come negli Stati Uniti e in Australia, le più molestate risultano le donne. Più a 

rischio risulta essere la fascia d’età compresa tra i 16 anni e i 19 anni, composta 

per lo più da ragazze single o studentesse, molte delle quali appartenenti a nuclei 

famigliari a basso reddito. 

Per l’81% i molestatori risultano essere uomini che molestano le donne. Gli 

uomini si dichiarano molestati in ugual misura da uomini e/o da donne, per una 

durata di tempo variabile. La molestia più frequente consiste, secondo questa 

intervista, nella ricerca di un contatto: essere obbligati a parlare, essere pedinati, 

intimiditi, strattonati. È interessante il fatto che solo il 33% ritiene reato un 

                                                 
18

 “British Crime Survey”, 2001. 
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comportamento intrusivo; infatti, soltanto un terzo delle persone che si sono 

ritenute molestate ha sporto denuncia alla Polizia. Le vittime – che si dichiarano 

disturbate e irritate per il 92%, angosciate e sconvolte per il 74% – spesso 

cambiano diversi aspetti del loro stile di vita in seguito a questi episodi. 

La “British Crime Survey” in questo studio
19

 cerca per lo più di individuare una 

gamma più ampia possibile di comportamenti insistenti e indesiderati, ma senza 

mirare essenzialmente allo stalking, ben sapendo che c’è una specie di ritrosia a 

parlare chiaramente di stalking. 

Nel 2002, gli studiosi  Purcell, Pathè e Mullen predispongono uno studio
20

 

accurato. Avviano un’inchiesta postale nello Stato di Victoria – Australia – su 

3.700 uomini e donne sui 4.700.000 abitanti; l’età minima degli intervistati è di 18 

anni. L’inchiesta postale è stata scelta perché raggiunge un numero maggiore di 

potenziali vittime rispetto a quella telefonica, tanto più che molte vittime di 

molestie filtrano le telefonate. 

Nel questionario si domanda: 

1- se qualunque persona li abbia mai seguiti, tenuti sotto sorveglianza, si sia 

aggirata nei pressi dell’abitazione, abbia tentato approcci indesiderati, fatto 

telefonate, inviato fax o e-mail indesiderate, abbia fatto in qualche modo 

pervenire materiale offensivo, fatto ordinazioni di oggetti non richiesti a 

nome loro, sia penetrata nella poro proprietà; 

2- quale è stata la frequenza di eventuali intrusioni (1-2; da 3 a 9; 10 o più); 

3- quale livello di timore ha causato l’intrusione;  

4- se le vittime che dichiarano di aver provato paura si ritengono vittime di 

stalking. 

 

                                                 
19

 http://stalking.medlegmo.unimo.it/questionnaire/manuale/manuale_Italia.pdf 

 
20 P. E. Mullen, M. Pathé, R. Purcell, “Stalkers and their victims”, Cambridge University Press, 2000. 

 

http://stalking.medlegmo.unimo.it/questionnaire/manuale/manuale_Italia.pdf
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Essendo l’inchiesta postale migliore di quella telefonica, le risposte risultano più 

immediate e le domande più ampie e precise. In particolare si chiedono maggiori 

informazioni su questi aspetti: 

 

a) sulla natura della precedente relazione con il molestatore;  

b) sulla precisazione della durata delle molestie;  

c) sulla loro collocazione temporale (nei 12 mesi precedenti l’inchiesta o quanto 

in più o in meno);  

d) sull’eventuale presenza di minacce e violenze fisiche. 

 

Ha risposto il 74% del campione, che ha contemplato un minor numero di soggetti 

sopra i 56 anni e un maggior numero tra i 18 anni e i 25 anni. 

 

I risultati dell’inchiesta hanno evidenziato le principali caratteristiche 

demografiche che si possono riscontrare nelle vittime di stalking: 

- essere donna, di età tra i 18 anni e i 35 anni; 

- essere divorziati; 

- svolgere un’attività lavorativa remunerativa (medici, insegnanti, psicologi, 

psichiatri: questi professionisti sono presi di mira soprattutto dai 

“rancorosi” o dai “ricercatori di intimità”); 

- intrecciare o aver intrecciato relazioni che si sono instaurate e concluse 

(partner, conoscenti, vicini di casa). 

 

Di solito, quando le molestie sono sofferte dai maschi, fatte da donne, non si 

arriva allo stadio della “paura”, in quanto sembra che essi non percepiscano la 

stessa frustrazione e angoscia vissuta dalle donne. 

Anche da questa intervista, si rileva che la durata delle molestie risulta assai 

variabile: da pochi giorni a più di un anno.  

Le varie forme di molestie esaminate in precedenza culminano in violenze nel 

29% dei casi. 
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TABELLA COMPARATIVA: 

 

Australian Bureau 

of Statistics 1996 

 

 

National Violence 

Against Women 

Survey – USA 1996 

British Crime 

Survey 2001 

P.E. Mullen e 

collaboratori 

“Stalkers and their 

Victims - 

Cambridge” 2002 

 

 

 

Intervista telefonica Intervista telefonica Questionario 

da consegnare 

a mano 

 

 

 

 

Intervista postale 

n.r. Intervistate 

6300 donne adulte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n.r. Intervistati 8000 

donne e 8000 

uomini  

n.r. Interviste 

9988 

(non 

obbligatorio 

specificare 

sesso). 

n.r. Intervista 3600 

uomini e donne 
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Scopo: 

verifica Stalking su 

donne. 

Risposte positive 

ottenute dal 78% a 

queste domande: 

Scopo: 

verifica violenze 

domestiche. 

 

Scopo: 

accertamento 

molestie. 

Risposte 

positive 

11,8% 

“non tutti 

hanno 

dichiarato 

sesso” 

 

 

 

 

Scopo: 

verifica Stalking 

Domande:  

“siete state seguite, 

spiate, avete 

ricevuto lettere, e-

mail, non 

desiderate, 

intrusioni di vario 

tipo?”. 

Domande:  

“siete state spiati, 

seguiti, aggirati, a 

casa o al lavoro; 

avete ricevuto 

telefonate, 

corrispondenza 

varia, 

comunicazioni 

indesiderate, oggetti 

non richiesti, subito 

atti vandalici su 

oggetti di 

proprietà?”. 

Domande a 

catenaccio:  

“avete 

ricevuto 

attenzioni 

insistenti e  

indesiderate 

da parte di 

qualcuno 

conosciuto o 

no?” . 

Hanno risposto 

74% a queste 

domande:  

“siete stati seguiti 

sorvegliati, aggirati, 

presso abitazioni o 

posti di lavoro, ci 

sono stati tentativi 

di rapporti 

indesiderati, 

telefonate, fax, e-

mail?” 
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“Avete ricevuto 

materiale offensivo 

o non richiesto, 

quale è stata la 

frequenza di 

eventuali 

intrusioni?”  

 

“Le vittime che 

hanno provato 

paura si 

considerano vittime 

di stalking?” 

 

L’inchiesta si 

informa anche sulla 

precedente 

relazione con il 

molestatore, sulla 

durata delle 

molestie sulla loro 

collocazione 

temporale sulla 

presenza di 

minacce e violenze.  
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15% rispondono 

aver subito stalking, 

cioè almeno due tipi 

di molestie 

Risposte positive 

ottenute dall’ 80% 

donne e 20% 

uomini 

Solo 33% 

giudicano 

reati questi 

comportament

i 

 

Fasce d’età:  

da 18 anni a 24 anni 

Fasce d’età:  

da 18 anni a 39 anni 

Fasce d’età:  

da 16anni a 

55anni 

Fasce d’età:  

da 18 anni in poi 

(le risposte 

vengono fornite per 

lo più da persone 

tra 18 anni e i 25 

anni). 

 

 

Molestatore:  

a. conoscente 

b. estraneo  

Molestatore:  

a. partner  

rifiutati 

32%; 

b. conoscenti 

34%; 

c. sconosciuti 

36%. 

 

 

Più molestate 

le donne, da 

uomini. 

Donne molto 

giovane, 

single, 

studentesse, di 

modesto 

livello sociale. 

 

Uomini 

molestati in 

egual misura 

da uomini e 

donne. 

Molestatore:  

a. partner 

b. conoscenti 

c. vicini di 

casa 
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Durata molestie: 

a. da meno di 

un mese a 

sei mesi. 

 

b. Meno. 

 

 

 

 

Durata molestie: 

da un mese a 5 anni 

 

--- 

 

Durata molestia: 

da pochi giorni a 

più di 1 anno. 

 

Nessuna violenza 

e/o poche minacce e 

aggressioni. 

 

Qualche caso di 

violenza. 

 

--- 

 

29%  delle persone 

denuncia casi di 

violenza e 

aggressioni. 

 

 

 

 

Reazioni vittime:  

 

 

ansia/paura 

 

Reazioni vittime:  

 

 

ansia/angoscia da 

parte delle donne. 

 

Meno turbamento 

da parte degli 

uomini. 

 

Reazioni 

vittime: 

 

angoscia e 

sconvolgimen

to 92% dei 

casi; 

 

 

 

Reazioni vittime:  

 

 

paura, frustrazione, 

sconvolgimento 

della vita, per le 

donne.  
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Cambiamento 

vita 74% dei 

casi; 

Uomini meno 

turbati. 

 

 

Gli uomini non 

arrivano quasi mai 

allo stadio della 

paura, se le 

molestie vengono 

esercitate da donne  

    

Chi sono le 

vittime?  

Solitamente le 

donne fra 18 anni e 

35 anni, divorziate, 

con attività 

lavorativa 

remunerativa 

medici, insegnanti, 

psicologi, 

psichiatri, colpiti da 

“rancorosi” e 

“ricercatori di 

intimidita” . 

 

 

Lo studio epistemologico più completo ed accurato è quello condotto da P. E. 

Mullen e dai suoi collaboratori di Cambridge, in quanto tiene conto di elementi 

che non si ritrovano nelle altre ricerche. Molti aspetti però sono simili a quelli 

contemplati negli altri studi.  
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Questo ambito, comunque, presenta ancora molti aspetti da analizzare ed è 

pertanto ancora oggetto di studio. E’ ad esempio importante constatare che nel 

2013 è stato emanato un bando di concorso internazionale sulle ricerche intorno 

alla violenza contro le donne. 

 

 

CAPITOLO QUARTO: COMPLESSITA’ DEL FENOMENO E DIVERSE 

PROSPETTIVE DI ANALISI 

 

4.1 Mitologia e istinto di aggressività 

Il fatto che episodi di “molestie” si possano già riscontrare nella mitologia – una 

delle più antiche forme di narrazione dell’uomo – pone una domanda relativa 

all’aggressività: è essa innata? 

 

Se guardiamo con attenzione alla mitologia classica, possiamo trovare la 

narrazione di quelle che oggi definiremmo come “molestie”, o come una sorta di 

“stalking ante-litteram”. 

Un episodio celebre è quello in cui la ninfa Dafne respinge Apollo. Il Dio non 

accetta il rifiuto e colpisce Dafne con una freccia di piombo. Cupido aveva infatti 

dato ad Apollo due frecce, una d’oro che faceva nascere l’amore in chi ne era 

colpito e una di piombo che faceva rifuggire dall’amore. Apollo, poi, muta Dafne 

in alloro: bella pianta, sempre verde, certo, ma senza la possibilità di vivere una 

vita “umana”. 

Altro mito è quello della ninfa Persefone, che respinge il Dio degli inferi, Ade, e 

viene condannata a vivere perpetuamente agli inferi. La madre Demetra non riesce 

a salvarla, ma – con un vero e proprio “compromesso” – per sei mesi Persefone 

potrà vivere sulla terra, dove sarà la primavera.  

Lungo sarebbe l’esempio di molestie di Giunone, la Dea rancorosa per eccellenza.  

Ma non scherzava neanche Atena, che trasformò in ragno la sua rivale nell’abilità 

domestica del ricamo. E stiamo parlando di divinità! 



54 

 

Una favola tramandata agli indiani d’America narra che dentro ogni uomo ci sono 

due lupi: uno è buono, cordiale, amante della compagnia; l’altro è invece feroce, 

solitario, incapace di empatia e di amore. Dice la favola che, alla fine, uno dei due 

lupi vince: quello che avremo nutrito di più
21

. 

 

Secondo Konrad Lorenz, fondatore dell’etologia scientifica “Nel mondo animale 

l’aggressività non è un “male””
22

, anzi, è un principio di vita, un modo per 

affermarsi ”socialmente”, per ottenere il comando del branco, per ampliare il 

territorio e migliorare così le possibilità alimentari, per non rimanere isolati, per 

affrontare un grave pericolo. Secondo gli etologi, poi, fingersi sottomessi può 

servire a frenare l’aggressività del “molestatore”. In un corso organizzato dalla 

polizia statunitense, rivolto alle donne per insegnare loro tecniche di autodifesa, si 

suggerisce di fare la stessa cosa, almeno inizialmente, per “spiazzare” 

l’aggressore. 

Naturalmente, ciò che funziona per gli animali non è detto che sia esattamente 

applicabile sull’uomo. 

Lorenz, nel confrontare l’aggressività animale con quella umana, afferma: 

“l’uomo non è affatto cattivo fin dalla nascita, ma è sufficientemente buono per le 

esigenze della vita sociale moderna”. 

 

Il problema dell’aggressività umana interessò ovviamente Sigmund Freud, che 

inizialmente la considerò legata alla sessualità e alle sue diverse fasi; in seguito, 

però, la vide come spinta istintuale indipendente e infine la configurò come 

“istinto di morte”, proprio in contrapposizione alla libido – l’istinto sessuale – che 

è istinto di vita
23

. 

                                                 
21 R. Guarnieri, “Sulle ali dell’emozione”, Edizioni San Paolo, 2012. 

22 K. Lorenz, “L’altro male” in “L’anello di re Salomone”, Ed. Mondadori, 1969. 

23 S. Freud, “Il disagio della civiltà”, Ed. Boringhieri, 1930. 
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Sulla teoria di Freud, non tutti gli psicanalisti che gli sono succeduti sono stati 

concordi. Non lo fu, per esempio il professor Nicola Perrotti, che, insieme a 

Cesare Musatti, contribuì all’ammodernamento della psicoanalisi italiana. Egli, 

infatti, considerò l’aggressività un “istinto primario e individuale al servizio della 

vita”
24

, non della morte. Insomma, anche sull’aggressività il dibattito è ancora 

aperto. 

 

4.2 Una prospettiva sociologica 

La società, nel suo insieme, ha la responsabilità di educare ai valori della 

convivenza civile e di comunicarli in modo efficace. Purtroppo, una società 

ancora profondamente maschilista fatica a proporre anche nei confronti di questo 

fenomeno – che attiene per molti aspetti alla relazione tra sessi differenti  – dei 

valori netti. 

Alla base di una sana convivenza civile dovrebbe esserci l’educazione al rispetto, 

ad un senso di umanità che pone in primo piano la persona nella sua interezza, 

non la sua appartenenza sessuale
25

. 

Dal 1970 ad oggi, la società ha vissuto molti cambiamenti: c’è stata l’introduzione 

del divorzio, dell’aborto e ci stiamo avviando alla fecondazione eterologa, al 

riconoscimento delle coppie omosessuali; queste trasformazioni, tuttavia, non 

sono riuscite a sradicare del tutto l’ordine patriarcale che giustifica il dominio 

degli uomini sulle donne, che è radice della violenza maschile. Per combattere la 

violenza sessista è infatti necessario prendere il problema alla radice: snidare la 

cultura che la precede, incarnata nelle Istituzioni, nella morale, nella religione, 

nelle tradizioni, nelle usanze familiari e soprattutto negli habitus mentali che 

hanno accettato il dominio maschile, interiorizzato dalle donne stesse
26

. Il 

dominio maschile si esprime soprattutto nella sfera pubblica, nelle Istituzioni, nei 

luoghi di potere, ma anche in un “normale” luogo di lavoro, dove le donne che 

                                                 
24 C. Musatti, “Chi ha paura del pura del lupo cattivo?”, Ed. Feltrinelli, 1987. 

25
 R. Jacona, “Se questi sono gli uomini”, Ed. Chiare lettere, 2012. 

26
 L. Melandri, “Il legame insospettabile tra amore  e violenza”, Ed. Effigi, 2011. 
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vogliono essere valutate in base al merito devono invece dimostrarsi più capaci 

dei colleghi uomini. 

È nei meccanismi culturali profondi che si genera e si produce la violenza. Gli 

spunti sul lato maschile della violenza si sono concentrati su alcune parole-chiave, 

tra cui quella di mascolinità, che comporta la dimostrazione di essere un “vero 

uomo”. Solo un cambiamento della cultura, una presa di coscienza del fatto che 

tutti, uomini e donne sono “liberi”, può rivelarsi efficace nell’abbattere quegli 

aspetti di supremazia, di privilegio, di cultura gerarchica che ancora dominano 

sulla scena della società.  

I maggiori cambiamenti sociali riguardano il ruolo delle donne, poiché si sono 

disegnati ambiti e opportunità nuovi con nuove interazioni, diverse da quelle 

tradizionali. Davanti a questi cambiamenti è necessario non temere il mutamento e 

non sopravvalutare le responsabilità e le possibilità delle ricerche e delle 

spiegazioni medico scientifiche. 

 

4.3 La malattia come costruzione sociale 

I comportamenti che abbiamo indicato come “stalking” un tempo riguardavano 

più la sfera delle norme morali private che quelle della competenza medica. 

Quali modalità comunicative regolano l’ordine morale dell’interazione sociale nei 

vari contesti della vita, della famiglia, della strada e del lavoro? 

È possibile che le conoscenze medico-scientifiche siano in grado di individuare 

cause di disagio, fonti di disorientamento, contraddizioni del benessere? 

 

La malattia è anche un evento sociale, la cui importanza va oltre l’ambito medico-

scientifico. La malattia è vissuta come mancanza di benessere, non solo come 

mancanza di salute, e ciò porta a nasconderne i sintomi nella vita pubblica poiché 

l’individuo “ideale” non deve essere malato. Nei contesti moderni, la malattia 

costituisce una forma di “devianza” particolare; essa risulta in qualche modo 

legittima o comunque tollerata se è temporanea, cioè curabile, e se il portatore di 

questa malattia si rivolge al tecnico preposto al suo trattamento e ne segue le 
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prescrizioni per superarla il più presto possibile. Un disturbo psichico è una 

patologia specifica che riguarda un’area visibile, a volte scarsamente percepita 

persino dal malato, cosa che rende difficile persino l’approccio con il medico. Il 

disturbo psichico, quindi, a certe condizioni viene tollerato dalla società, anche se 

ritenuto pericoloso; ci si augura solo di poterlo controllare e che non crei 

situazioni rischiose. 

 

4.4 Stalking e coinvolgimento occulto 

Si può fare una distinzione tra sindrome, ovvero devianza temporanea, e 

comportamento volontario e responsabile? Da qui nasce un'altra domanda: la 

persecuzione e l’inseguimento assillanti sono una deviazione temporanea o sono 

interazioni consapevoli e volontarie dalle quali sono escluse regole di reciprocità 

nella relazioni con l’altro? 

Le vittime di stalking generalmente devono operare la strategia dell’evitamento o 

del non-contatto, quindi allontanare ogni opportunità di relazioni e contatti. Le 

relazioni che lo stalker vuole imporre vengono definite “coinvolgimento occulto”: 

si tratta di un’interazione nella quale due individui non sono coinvolti nello stesso 

modo, poiché ad uno dei due rimangono ignote od occulte le aspettative dell’altro 

e si presenta una grave difficoltà di comunicazione, ad esempio, la vittima non 

riesce a capire i termini occulti degli stalker e a capire i segni premonitori; la 

vittima rischia perciò di cadere in forme di collusione involontaria anche per 

forme di eccesso di “cortesia”
27

. 

La vittima che è sempre più invischiata nella relazione è sempre meno in grado di 

attuare l’evitamento. 

Lo stalker è consapevole che sta commettendo un reato oppure vede il suo 

rapporto con la vittima come una relazione bloccata di co-dipendenza? 

Questo tipo d’interazione, nel lungo periodo, può sfociare in una violenza o in un 

abuso di potere, le cui ragioni restano occulte alla vittima. 

                                                 
27

 “Rose al Veleno”, cit. 
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Che cosa fare per uscire da questo problema? Sanzionare giuridicamente o 

intervenire con un trattamento terapeutico? 

 

4.5 Le trasformazioni dell’interazione 

Negli ultimi tempi, ci sono stati molti cambiamenti sociali nella sfera delle 

relazioni interpersonali: minore è il peso dei legami comunitari ristretti e degli 

obblighi rituali, maggiore la visibilità pubblica della sfera privata; l’individuo è 

chiamato in prima persona a rispondere delle scelte che riguardano il suo agire ai 

valori a cui si ispira. 

Per questo, i rapporti sociali vengono “purificati” dai più remoti sottintesi 

sessuali: nei luoghi di lavoro, un’osservazione sulla bellezza di una collega o 

l’offerta di una tazzina di caffè possono essere scambiate per una molestia. 

I rapporti mutati tra le differenze di genere e la maggior promiscuità nei luoghi di 

lavoro portano ad un tentativo di ricostruzione del Sé. C’è una progressiva 

sostituzione dei criteri tradizionali sostituiti con altri che dipendono dalla funzione 

pubblica, che si condivide con altri, dalle regole democratiche di contegno, buona 

educazione e cortesia. La promiscuità si trova ovunque, diventano innumerevoli le 

circostanze di compresenza fisica che permettono di intrecciare relazioni 

reciproche e nuove forme di interazione. I mezzi di comunicazione di massa 

consentono anche esperienze di interazione a distanza. L’auto-ricostruzione del Sé 

finisce per frantumarsi in una serie infinita di possibilità, crollano le possibilità di 

strutturare fortemente la soggettività, che invece si espande in mille canali, 

difficilmente controllabili.  

Questo clima sociale favorisce l’anonimato, l’irresponsabilità. Al posto di 

esperienze vissute e sedimentabili, potrebbero comparire una serie di competenze 

poco consistenti, poco concrete.  
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4.6 Stalking e violazione dei confini 

Su questo sfondo si rendono visibili le varie forme di molestie assillanti. Che a 

compierle sia un persecutore degli ex partner o un persecutore che sceglie come 

preda i più deboli (donne, bambini, giovani maschi sottoposti), si tratta comunque 

di qualcuno che non si cura di violare le frontiere dell’intimità, senza rispetto delle 

altrui individualità. 

Possiamo fare un confronto per analogia con la corretta circolazione fra le unità 

veicolari che attraversano le metropoli. Un automobilista può provocare uno 

scontro in quanto ubriaco o perché ha fatto uso di droghe, oppure perché si è 

distratto per un banale motivo o perché ha avuto un colpo di sonno, oppure perché 

ha gli occhi velati di pianto o vuole suicidarsi. Gli incidenti sono situazioni più 

rare: non sempre questi avvenimenti portano a eventi estremi sulla strada perché 

c’è un contrattualismo di ispirazione razionale: la circolazione si basa su un 

accordo fiduciario pre-contrattuale, sulla pressione di norme comuni interiorizzate 

e riprodotte. 

Se violiamo tali norme, non siamo più individui sociali; addirittura – secondo il 

famoso sociologo ed antropologo Darkheim – il suicida, che sembra compiere un 

atto fortemente individualista, è in realtà privo di “coscienza collettiva”.  

Se invece provoco uno scontro o vado addosso con troppa insistenza ad un altro, 

mi comporto proprio come uno stalker, cioè: 

1- esercito un abuso di potere per interesse personale; 

2- vivo un malessere sociale, mi rifiuto di definire i miei limiti ed i confini 

personali;  

3- manifesto il sintomo di una patologia indipendente dalla mia volontà; 

4- perseguito l’altro perché non ho rispetto per lui e non so riflettere sulle 

conseguenze delle mie azioni . 

 

Travalicare la sottile linea tra il “normale” e il patologico può derivare dal fatto 

che ho subito un torto, ma non riesco a metabolizzarlo, prendendomela di 
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conseguenza in modo eccessivo con chiunque capiti. Quando accade questo, ci 

dev’essere un percorso terapeutico di cura e d’aiuto. 

 

Metaforicamente, vale l’esempio dell’automobilista a cui si ritira la patente – 

perché si ritiene che non conosca le regole della strada o non sia in grado di 

rispettarle – e al quale si propone un insegnamento di guida con metodi ed 

istruttori migliori di quelli che aveva avuto prima, capaci anche di insegnargli ad 

avere coscienza dei propri limiti e ad auto-controllarsi. 

 

4.7 Implicazioni possibili 

Il nuovo vivere moderno comporta incertezze e rischi. Nemmeno i “tecnici” più 

preparati sono in grado di rispondere esaustivamente alla quantità di domande che 

vengono poste dalle nuove relazioni interpersonali: stragi famigliari, depressioni, 

disturbi della personalità che si manifestano nella sfera sessuale, sul lavoro, nelle 

relazioni parentali. Il dilemma che si pone è se queste problematiche vadano 

valutate e trattate con coercizione o in modo democratico. 

La cosa più importante, però, è che bisogna impedire che le relazioni si 

fossilizzino in assenza di scelta, perciò di responsabilità, e bisogna fare il possibile 

per capire il ruolo e la funzione delle nuove forme di comunicazione e di 

interazione. 

 

4.8 Stalking e criminologia 

Le problematiche di interesse criminologico sono molto complesse, come tutto ciò 

che riguarda l’argomento stalking e il mondo dello stalker. Infatti, benché se ne 

siano individuate diverse tipologie e comportamenti, la linea di separazione tra 

normalità e azione criminale, in alcune circostanze, è difficile da stabilire con 

certezza. Regalare rose è sempre un reato? Molestare telefonicamente porta 

sempre a danni gravissimi? L’ampiezza è la varietà di situazioni, nonché la loro 

complessità, impedisce di accostarsi al fenomeno in modo unidirezionale, ed è 

perciò evidente l’esigenza di un approccio multifattoriale. L’utilizzo di tutti i 
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sistemi di controllo sociale in una prospettiva complessiva e preventiva potrebbe 

favorire una miglior comprensione del problema ed aiutarne le soluzioni. 

In questo ambito, infatti, gli aspetti criminologici sono strettamente legati a quelli 

psichiatrici e a quelli giuridici. 

 

 

CAPITOLO QUINTO: MOLESTIE ASSILLANTI: LE PROFESSIONI 

PIU’ A RISCHIO 

 

5.1 Stalking e psichiatria 

Lo psichiatra Giovanni Neri sostiene la presenza di un legame tra il 

comportamento di stalking e i servizi psichiatrici
28

. Si tratta di un legame 

complesso, non unilaterale che comporta un intreccio di cure, accudimento e 

controllo sociale che non sempre la psichiatria riesce a dipanare lucidamente.  

A tale scopo propone tre esempi: 

 

a) Il giovane stalker che agisce molestando per diversi mesi una signora 

cercando di riuscire ad andare a convivere con lei, non tanto perché abbia 

con lei un rapporto sentimentale, ma perché la donna è un esponente 

politico importante della sua circoscrizione; il giovane, ricoverato in un 

ambiente psichiatrico, confessa che sperava che una sua convivenza di tal 

fatto gli avrebbe facilitato protezione e assistenza sociale; 

b) Una ragazzina molestata ripetutamente dal vicino, ma le molestie non 

aumentano di intensità nel tempo e le forze dell’ordine non trovano 

particolari appigli per intervenire e finiscono così per “suggerire” alla 

famiglia di cambiare residenza. 

                                                 
28

 G. Neri, “Psicopatologia e violenza” in “Personalità e psicopatologia”, Quaderni di informazione, Ed. Centro 

Scientifico, Torino, 2002. 
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c) Un paziente psichiatrico cambia residenza per sfuggire agli accertamenti 

sanitari obbligatori
29

.  

 

Tre casi che vedono stalker e Servizi d’Ordine Psichiatrici fronteggiarsi in modi 

assai diversi. Le uniche certezze riguardano le sofferenze psichiche delle persone 

coinvolte in episodi di stalking su cui la psichiatria non sa bene come muoversi, se 

con durezza o in modo interlocutorio. 

 

5.2 Aspetti istituzionali del Servizi Psichiatrici 

I dipartimenti di Salute Mentale Italiani mostrano complessità nell’ambito dei 

programmi e degli interventi. In linea di massima, la professione mira a garantire 

una tutela, che può diventare assistenza sanitaria e sociale, con provvedimenti 

educativi e riabilitativi, così come per altri gruppi di popolazione considerati a 

rischio. In questi casi, interventi preventivi coinvolgono la Sanità e la 

comunicazione sociale e si esplicano nelle scuole e nelle famiglie 

multiproblematiche.  

Gli altri aspetti riguardano gli interventi di diagnosi e cura, con l’impegno della 

psichiatria di definire lo stalking sia sul piano scientifico che su quello etico. 

 

Il caso dello stalking risulta paradigmatico ed esemplare poiché pone molte 

contraddizioni, nonché difficoltà operative e di condotta terapeutica; quest’ultima, 

seppur condivisa da molti operatori, è stata poco discussa ed affrontata su un 

piano generale. 

Nel caso dello stalking, ad esempio, se il termine “paziente” significa “colui che 

soffre, che patisce” ma anche “colui che sopporta”, chi può essere considerato il 

vero paziente? Il molestatore, la vittima o entrambi? 

                                                 
29 Giovanni Neri, psichiatra, psicoterapeuta, docente università di Modena, Bologna, Reggio Emilia. 

Autore di “Psicopatologia e violenza” in “Quaderni d’informazione”, Ed. Centro scientifico, Torino, 2002. 

Isabella Merzagora Betsos: “Stalking contro professionisti” ed. Angeli, Milano, 2012. 

Laura de Fazio, Chiara Sgarbi: “Stalking e rischio di violenza” ed. Angeli, Milano, 2012. 
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La parola “stalking” è di nuovo conio, ma disegna un comportamento antico che 

riguarda il versante del controllo sociale, che, nelle attuali condizioni di vita 

sociale, nuove e più complesse rispetto al passato, è stato delegato alla psichiatria. 

 

 

Ecco i nuovi orientamenti sulla sofferenza psichiatrica a 30 anni dalla legge 

Basaglia, indicati soprattutto da: 

 

1. Ada Cova, governatrice Inner Wheel – Distretto 2004 P.H.F. – 2008/2009 

In un forum tenuto a Milano afferma la governatrice: la malattia mentale è 

tuttora nascosta dalla famiglia, la società è restia a parlarne, i Servizi 

territoriali sono spesso inadeguati. Ieri le persone entravano in manicomio 

per restarvi tutta la vita, oppresse da vari tipi di strumenti di contenzione, 

da cui ricavavano solo abbrutimento e umano degrado. 

Oggi gli Istituti Psichiatrici hanno aperto i cancelli, gli psicofarmaci 

permettono di gestire il paziente. Ricordiamo quanti artisti hanno sofferto 

di problemi psichiatrici:  

 

a. Filosofi e scrittori: Nietzsche, Kirchner, Dino Campana, Giuseppe Berto 

che nel “Il male o scuro” narrò il suo disagio esistenziale, Mario Tobino 

scrittore e psichiatra che nei suoi libri particolarmente nel “Le libere donne 

di Magliano” e “Per le antiche scale” descrisse poeticamente i suoi amati 

“Folli”. Recentemente lo psichiatra Vittorino Andreoli ha trattato il 

problema in un duro, ma affettuoso libro: “I miei matti”. 

 

b. Pittori: Van Gogh, Munch, Egon Schiele, Ligabue. Con la creatività i 

pazienti si liberano dal loro condizione di malati e occupano i territori 

dell’arte. 
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c. Registi e autori cinematografici: Litkvak: “La fossa dei serpenti”; Jonathan 

Demme: “Il silenzio degli innocenti”, Forman “Qualcuno volò sul nido del 

cuculo”. Si sono occupati di problemi psichiatrici anche Fritz Lang, 

Stanley Kubrick, Igmar Bergman, ecc. 

 

Che cos’è la sofferenza psichiatrica? Si parla spesso della sofferenza della 

famiglia e della società, si parla poco della sofferenza del malato stesso. Il malato 

non comunica col mondo, è solo con la sua angoscia, la sua paura, i suoi incubi, le 

sue allucinazioni. 

 

 

L’urlo di Munch è l’urlo dell’anima. 

 

 

2. Prof. Mariano Bassi: Past Presidente Società Italiana di Psichiatria; 

Dipartimento Salute Mentale. Ospedale Niguarda Cà Granda Milano. 

 

Nel suo PROGETTO OBIETTIVO TUTELA DELLA SALUTE 

MENTALE 1994-1996 e poi 1998-2000.  
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Il docente indica: 

a. insoddisfacente il livello dei servizi e delle modalità di intervento nel 

campo della tutela della salute mentale; 

b. propone la necessità di affrontare in modo efficace la questione per elevare 

ed omogeneizzare la qualità dell’intervento offerto; 

c. auspica un graduale ed adeguato reinserimento dei pazienti nel contesto 

territoriale che per il momento manca; 

d. rileva la mancanza di decisione politica, amministrativa e programmatica 

nell’affrontare il problema determinando in molti casi uno stato di 

abbandono e di inaccettabile degrado della condizione di vita dei 

ricoverati; 

e. si spinge fino a proporre strutture che abbiano al massimo 20 posti letto  

(1 posto letto ogni 10 000 abitanti); 

 

f. propone diverse attività che aiutino il paziente a prendere contatto il 

mondo. 
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ATTIVITÀ ANNO 2009 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLI 

FAMILIARI 
 

 
SOLI 

UTENTI 
 

 

 

 
SOCI 

TIPO DI ATTIVITA' E 

SERVIZI 

FREQUENZA 

Uscite sul territorio Mensile 

 

Gruppo di auto-aiuto 

 

ogni tre settimane 

seguirà elenco 

incontri 

Incontri a tema Mensile 

 

Training autogeno 

se ci saranno 

adesioni seguirà 

elenco incontri 

Uscite sul territorio settimanale 

Incontri di formazione due volte l'anno 

Laboratorio teatrale quindicinale 

Vacanza estiva Annuale 

Colloqui psicologici e 

di counselling 

da concordare 

Psicoterapia da concordare 

Sportello educazione 

Sessuale 

da concordare 

Serate conviviali in 

sede e fuori sede 

settimanali 

Gita Mensile 

Ora del tè Settimanale 

Domenica a teatro Mensile 

Ballo c/o Tucano Mensile 
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5.3 Aspetti nosografici 

L’introduzione di una nuova categoria diagnostica in psichiatria suscita sempre 

qualche discussione, specie quando la novità viene da oltreoceano. Nel mondo 

Anglosassone, infatti, la psichiatria, programmaticamente, quando si trova davanti 

ad un comportamento rilevante dal punto di vista dei risvolti sociali, criminali o 

assistenziali, prima lo studia dal punto di vista sociologico, poi dal punto di vista 

patologico ed infine lo in inquadra dal punto di vista psichiatrico, come sindrome 

inserita nella nomenclatura, da validare in seguito attraverso studi epistemologici 

di frequenza. Così si arriva a concettualizzare fenomeni inquietanti, dando loro un 

nome, come è successo per il mobbing, il sexsual harassment (molestie sessuali), 

l’internet addiction (dipendenza da internet). 

Procedendo in questo modo, si corre un pericolo: far rientrare nei problemi 

psichiatrici fenomeni di disturbo o di deviazione sociale; in questo modo si può 

far passare come stalking-psichiatrico ogni comportamento di molestia, 

privilegiando il profilo dello stalker rispetto al quadro clinico sottostante. 

In generale, i comportamenti criminosi sono definiti dalla norma a partire dal 

valore che attribuiamo al bene tutelato, non dal profilo antropologico-psicologico 

che li ha resi possibili, se non in ambito forense, ad esempio l’omicidio non viene 

collegato ipso facto con i disturbi psichici.  

Nasce un dubbio: se problemi particolari come lo stalking, che implicano 

coinvolgimenti a vari livelli e intrecci non risolti di relazioni pubbliche e private, 

debbano essere affidati non tanto alla psichiatria tout court, quanto ai Servizi 

Psichiatrici come Istituzione. 

Si sa, ad esempio, che l’aggressività e la violenza – attribuite pregiudizialmente 

alla malattia mentale – siano invece il capovolgimento di una dimensione di 

fragilità e sofferenza individuale, cioè la difesa attuata da un paziente vittima di 

circostanze, non di un “aggressore”. Ciò non capita nel caso dello stalker. Poiché 

chiunque si identifica con la vittima, anche per gli operatori è difficile provare 

empatia nei confronti degli stalker, anche quando esiste una condizione psichica 
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di vulnerabilità, che è però meno riconoscibile ed accettabile di quella di un 

paziente schizofrenico o psicotico. 

Gli operatori del Servizio sono spesso in contatto con situazioni in cui la 

conflittualità e/o la reciprocità dell’essere vittime e aggressori non è così scontata 

né chiara. 

Nelle psicosi maggiori le difficoltà di rapporto con gli altri portano ad evitare 

progressivamente le relazioni, specialmente intime. Così si disimpara anche a 

modulare le manifestazioni di questi rapporti, affidando il comportamento ai 

feedback della relazione che si sta vivendo, annullando gli “slanci” e le scelte 

personali del comportamento e dipendendo solo dal comportamento degli altri. 

 

5.4 Controllo sociale e alleanza terapeutica 

Spesso, nei pazienti psichiatrici emerge la difficoltà o l’incapacità a capire il 

rispetto, il riconoscimento, la comprensione di norme e regole nei rapporti umani. 

Perciò, la psichiatria deve cercare di stimolare meccanismi interni di tipo 

psicologico, genericamente indicati come sentimenti di colpa e/o vergogna. 

L’impegno Istituzionale dei Servizi Psichiatrici dipende dall’intensità del disagio 

ambientale creato dai comportamenti di disturbo, più che dall’efficacia dei 

trattamenti terapeutici disponibili. La cura, che viene spesso negoziata tra paziente 

e terapeuta, si riduce ad un intervento di mediazione sociale tra gli attori dei 

conflitti in questione: paziente, familiari, vicini di casa e colleghi. 

 

Esiste comunque un protocollo di intervento sviluppato da Knoll e Resnik nel 

2007, che prevede: 

1) valutazione psichiatrica dello stalker e diagnosi; 

2) trattamento sulla base della tipologia di disturbo e terapia cognitivo-

comportamentale; 

3) colloqui motivazionali, che aiutino un buon reinserimento nella società; 

4) sviluppo di empatia per la vittima; 

5) miglioramento delle abilità sociali; 
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6) valutazione periodica dei rischi della vittima. 

 

Questo genere d’interazione, laboriosa ed incerta, comprende un delicato processo 

di decostruzione-ridefinizione dei comportamenti, processo che utilizza i margini 

di tolleranza dell’ambiente che circonda il paziente. 

La difficoltà sta nel valutare il rapporto tra rischio concreto di reati e i benefici che 

si possono ricavare dal predisporre complessi provvedimenti contenitivi. Le 

valutazioni risentono della sensibilità tra le esperienze degli operatori e dell’aver a 

che fare con un’ipotetica varietà di soluzioni. In questa situazione, i trattamenti 

sanitari rischiano di svolgere una funzione puramente repressiva, che a volte 

risulta frustrante ed inefficace e suscita dilemmi ed incertezze sul piano etico. La 

capacità e l’obbligo di curare non sempre vanno d’accordo: spesso alla psichiatria 

non rimane che intervenire prendendosi cura del paziente con empatia, 

comprensione e null’altro. In psichiatria, questo è l’atteggiamento che permette 

l’instaurarsi di un’alleanza terapeutica, accogliendo il punto di vista del paziente 

sul proprio comportamento, punto di vista che potrà essere modificato nel tempo, 

una volta che il rapporto terapeuta-paziente sia consolidato. 

Esiste un’intrinseca dialettica tra la comprensione del comportamento e il giudizio 

su di esso in funzione della condizione della specifica situazione clinica.  

 

Max Weber, un economista, sociologo, filosofo e storico tedesco, è considerato 

uno dei padri fondatori dello studio moderno della sociologia e della pubblica 

amministrazione. Egli ritiene che la funzione giudicante segue i principi assoluti 

senza preoccuparsi delle conseguenze delle proprie azioni, mentre la funzione 

terapeutica consiste nell’etica della responsabilità, attenta soprattutto alle 

conseguenze di ciò che si è deciso. 

 

Il paziente stalker è poco incline al dialogo e alla verbalizzazione del suo 

problema di disadattamento, quindi le principali indicazioni per gli interventi dei 

http://it.wikipedia.org/wiki/Economista
http://it.wikipedia.org/wiki/Sociologo
http://it.wikipedia.org/wiki/Filosofo
http://it.wikipedia.org/wiki/Storico
http://it.wikipedia.org/wiki/Germania
http://it.wikipedia.org/wiki/Sociologia
http://it.wikipedia.org/wiki/Pubblica_amministrazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Pubblica_amministrazione
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Servizi Sociali finiscono per essere indirizzate alla protezione delle vittime e alle 

cure delle conseguenze psichiche degli attacchi subiti. 

 

5.5 Problemi di intervento 

Nella cultura Occidentale, qualunque siano i motivi, gli episodi di stalking sono in 

crescita. Per chi segue le notizie di cronaca o si aggiorna su internet riguardo al 

fenomeno, essi si presentano con frequenza quasi giornaliera. 

 

I Servizi di Salute Mentale fronteggiano questi comportamenti per lo più 

ponendosi sul piano delle Politiche di Servizio e su quelle tecnico-sanitarie. Gli 

interventi che vengono operati possono essere sostanzialmente suddivisi in due 

livelli: 

 

1. primo livello: indirizzi preventivi di sensibilizzazione o educazione 

sanitaria, monitoraggio e comunicazione pubblica sul tema; 

2. secondo livello: interventi più strettamente sanitari, diagnostici, 

terapeutici, medico-legali. 

 

Si deve contrastare l’atteggiamento d’impotenza, paura o vergogna delle vittime, 

creando una cultura più consapevole e attenta a strategie difensive, inducendo ad 

atteggiamenti appropriati. Soprattutto nelle prime fasi dei contatti persecutori, 

sarebbe bene rivolgersi a qualcuno pronto ad agire in aiuto della “vittima”: il 

medico di famiglia, il personale del pronto soccorso, i consultori famigliari, gli 

psicologi, gli psicoterapeuti, o anche a coloro che sono impegnati in attività di 

mediazione familiare. 

Sono aumentati i sistemi informativi e il monitoraggio del fenomeno che fornisce 

un’epidemiologia, anche se esso non è ancora precisissimo. È necessario 

identificare chi sia il paziente nella situazione segnalata: non è scontato che lo 

stalker sia una persona che necessita di cure psichiatriche. Verificato questo, si 

può procedere ad una terapia adatta, tenendo sempre presente la valutazione del 
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paziente sul piano professionale ed etico, ricordandosi che lo psichiatra, pur nella 

sua intensa comprensione, assume agli occhi del paziente un ruolo sanzionatorio. 

È importante, perciò, che si lavori in equipe nel trattamento del paziente; inoltre, il 

terapeuta deve avere una cultura approfondita del settore di cui si occupa.  

 

5.6 Trattamento delle vittime di stalking 

Gli studi epistemologici hanno evidenziato differenze di esiti psicopatologici tra 

chi ha subito molestie semplici e chi ha subito molestie assillanti nei modi già 

descritti.  

Lo scopo degli interventi allora è attivare forme di sostegno per le vittime; 

interrompere le minacce del persecutore, riducendo il rischio che si ripetano in 

seguito.  

 

- Setting del trattamento: l’ambiente terapeutico deve essere adatto, fornito 

di misure di protezione, affidato ad operatori sensibili e profondi 

conoscitori del problema. 

- È necessario: 

A) Combattere le molestie con consigli personalizzati e specifici; 

B) Documentare; le vittime dovrebbero documentare tutti gli episodi di 

molestie: regali, lettere, nastri di segreterie telefoniche, dischi telematici 

ecc.; 

C) Evitare i contatti; le vittime dovrebbero far capire bene che le molestie 

sono sgradite, così come altre forme di contatto con il molestatore, creare 

filtri telefonici, incaricando altre persone di rispondere, disconnettere il 

computer; 

D) Informare la polizia, che può convocare e diffidare il molestatore nonché 

consigliare provvedimenti di protezione alle vittime; 

E) Informare le persone significative, familiari, colleghi, vicini per chiedere 

che non diano informazioni sulla vittima; 
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F) Sicurezza, aumentare i livelli di sicurezza, ma mai pensare di usare 

un’arma. 

G) Organizzazioni di sostegno: possono aiutare ad uscire dall’isolamento. 

Quando della vittima si impadroniscono ansia, depressione o limitazioni 

funzionali, può essere necessario intervenire con uno di questi APPROCCI 

CLINICI: 

 Interventi psicologici, quando si manifesti profonda crisi delle 

precedenti convinzioni di base, come ambienti familiari e di 

lavoro, bisogna aiutare la vittima a recuperare una visione più 

realistica, senza perdere di vista il problema della sicurezza. 

 

 Interventi farmacologici, quando le vittime sviluppano sintomi 

psichiatrici inabilitanti. Possono essere prescritti psico-farmaci –

non benzodiazepine – facendo attenzione agli abusi e alle 

interazioni farmacologiche con lo scopo di ricaptare la serotonina 

(S.S.R.I.), anche nei casi di presenza di più patologie. 

 

 Gruppi di auto-aiuto, dove prevale la reciproca comprensione, da 

seguire in mancanza di altre forme di aiuto. 

 

 Interventi di coppia e con i familiari: possono aiutare a sviluppare 

strategie personalizzate e ad affrontare il problema non da soli; 

d’altra parte anche i familiari sono vittime, sia pur indirette dello 

stalking. 

 

Purtroppo non dobbiamo dimenticare che esistono “false vittime”, che possono 

soffrire di un disturbo psichico sottostante, che potrebbe richiedere l’uso di 

farmaci antipsicotici, anche quelli S.S.R.I.. Queste false vittime non devono 

frequentare gruppi di sostegno formatisi per le vittime vere. 
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5.7 Le “cure assillanti” 

C’è un possibile gioco di identificazione tra stalker e vittima e tra paziente e 

operatori psichiatrici. Diversi aspetti psicologici sono condivisi dalle vittime di 

stalking e dai pazienti paranoici: intrusività, violazione di uno spazio privato, 

imposizione di una relazione immaginata, manipolazione di sentimenti indotti da 

una profonda asimmetria di rapporti.  

Ad esempio, in alcuni sottogruppi di stalker, le vittime privilegiate sono i 

professionisti che svolgono compiti di cura nei loro confronti.  

Parte degli interventi di psichiatria consiste nel proporre ad un paziente una 

visione del mondo difforme dalla visione delirante dello stalker. Quando questo 

non riesce, l’atteggiamento della psichiatria si può configurare come 

un’attenzione ingiustificata e opprimente: lo stalking vero e proprio appare 

incomprensibile agli occhi del paziente. 

 

5.8 Studi su molestie e operatori del Servizio di Salute Mentale 

Uno studio di Miller del 1985
30

 esamina con quale frequenza gli psichiatri forensi 

sono stati oggetto di molestie. I risultati riportano che il 42% di questi 

professionisti ha subito molestie e il 17% ha subito minacce di violenza fisica.  

Romans, Hays e White – nel 1996 – hanno sottoposto un questionario a 333 

operatori del servizio di salute mentale. Nel questionario è stata utilizzata la 

definizione di stalking in uso in ambito legale nei paesi anglosassoni: “molestare 

consapevolmente, dolosamente e ripetutamente un’ altra persona, costituendo 

minaccia per quella persona e rendendola, così, insicura della propria 

incolumità”. 

                                                 
30 “Behavioral rationality in finance : the case of dividends”, Chicago, Graduate School of Business, University of 

Chicago, 1985. 
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Dei 178 professionisti che hanno risposto al questionario, 10 hanno affermato di 

aver subito molestie da pazienti che hanno avuto in cura. In cinque casi su otto in 

cui è specificato il sesso delle vittime, esse risultano femmine. 

Sei dei molestatori trattati da questi operatori sono stati diagnosticati come affetti 

da disturbi della personalità. 

Nel 1998, Lion e Escher descrissero nove casi clinici di operatori sanitari 

molestati. Otto erano operatori psichiatrici, mentre uno era un chirurgo estetico, 

prima molestato poi assassinato da una cliente insoddisfatta del trattamento 

chirurgico subito. Degli otto operatori, quattro erano psichiatri, due psichiatre, uno 

era uno specializzato in psichiatria e uno era uno psicologo. 

Dall’analisi dei molestatori si evinse che sei di loro presentavano disturbi della 

personalità “borderline”, uno faceva uso di sostanze ed uno manifestava disturbi 

psicofrenici. 

 

Se gli operatori si dimostrano particolarmente tolleranti, il loro atteggiamento 

veniva spesso scambiato dai pazienti in terapia psichiatrica per affetto o amicizia. 

Nel 1998, gli studiosi Sandberg, McNeil e Binder esaminarono 17 pazienti 

psichiatrici che avevano molestato o minacciato il personale ospedaliero dopo la 

loro dimissione. I molestatori risultarono per lo più maschi single, che avevano 

avuto ricoveri multipli; spesso presentavano disturbi della personalità o disturbi 

deliranti di tipo erotomanico o avevano una dipendenza da sostanze. 

Gli operatori psichiatrici, invece, tendevano a minimizzare le molestie subite; 

d’altra parte in questo studio non risultano violenze, come non risultano dai 

sondaggi su 238 psicologi che hanno subito molestie
31

. 

 

 

 

 

                                                 
31

 Autore dello studio: Psicologo Nicola Gentile, esperto in psicoterapia, comparata, Firenze, 2002. 



75 

 

5.9 Uno studio italiano 

La Provincia di Modena ha somministrato un questionario preparato ad hoc a 475 

operatori del servizio di salute mentale in tre servizi psichiatrici di diagnosi e cura, 

in due case di cura private ed in otto centri di salute mentale territoriale (a Modena 

e Reggio). I partecipanti, che hanno risposto in forma anonima, sono stati 

raggruppati in base alle caratteristiche socio-demografiche e a quelle relative al 

contesto (pubblico o privato), all’anzianità professionale e al ruolo; si sono poi 

raggruppati i partecipanti in tre categorie: infermieri, psicologi-psichiatri e 

specializzandi (personale ausiliario, educatori e maestri d’arte). 

I risultati sono stati significativi. L’11%, tra coloro che hanno risposto al 

questionario, ha sostenuto di essere stato oggetto di molestie secondo modalità 

che abbiamo già elencato: sono stati spiati, molestati e pedinati. I molestatori si 

sono aggirati nei luoghi frequentati dalle vittime, hanno cercato contatti non 

richiesti, hanno utilizzato il telefono, hanno inviato lettere e/o e-mail, hanno 

inviato materiale non richiesto, hanno ordinato beni non desiderati ed hanno 

diffuso calunnie. Il rischio di essere fatti oggetto di molestie viene corso 

maggiormente da psichiatri, psicologi e specializzandi in psichiatria; non c’è 

invece significativa differenza tra il contesto pubblico e quello privato. 

Il questionario ha poi stabilito il grado di preoccupazione suscitato dalle molestie. 

E’ stato chiesto se esse sono ancora in corso, l’età che aveva l’operatore all’inizio 

delle molestie, le relazioni emotive, i cambiamenti dello stile di vita, gli effetti 

sulla relazione terapeutica. Sono stati richiesti anche sesso, età, stato civile, 

occupazione, diagnosi psichiatrica del molestatore. 

In quest’ambito, la maggioranza dei molestatori risultano maschi single, 

disoccupati o sottooccupati; l’età media dei molestati è di 39 anni e quella dei 

molestatori è di 36 anni. 

Tredici maschi si sono accaniti con minacce e/o violenze contro donne, sette 

maschi contro vittime anch’esse di sesso maschile, cinque femmine contro vittime 

femmine. 
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I molestatori sono risultati affetti da disturbi di tipo psicotico, schizofrenia 

delirante, bipolarismo della personalità e/o dell’umore, fra questi il disturbo 

psicotico che porta più facilmente alla violenza contro l’operatore o contro 

persone che le stanno vicino.  

 

5.10 Minacce di violenza diretta o indiretta a persone o a cose 

Il disturbo psicotico porta più facilmente alla violenza. Le vittime reagiscono con 

paura, rabbia, senso d’impotenza, senso di colpa, insicurezza professionale e 

solitudine; attivano così misure di difesa, precauzioni sul lavoro, provvedimenti 

come il cambiamento del numero di telefono. In diversi casi è anche necessario un 

intervento esterno. 

Dunque, si è percepito un elevato rischio professionale per gli operatori della 

salute mentale. Diversi operatori, infatti, negano di aver subito molestie e 

sostengono che la loro preoccupazione è modesta: questo perché le situazioni di 

molestie porterebbero avvenire proprio nel posto di lavoro con pazienti 

psichiatrici differenti. Importante ma difficile è stabilire la “soglia” di cui si 

parlava prima (così anche nei campus universitari). 

Il paziente psichiatrico vede spesso nel terapeuta l’unica persona che si interessa a 

lui e finisce per credere in una relazione che esiste solo nella sua mente. 

La conclusione del questionario sottolinea:  

1. la comprensione delle molestie assillanti in generale; 

2. gli specifici riscontri per gli operatori del servizio della salute mentale; 

3. il significato del lavoro psichiatrico; l’attenzione al rischio per psichiatri, 

psicologi e tirocinanti specializzandi. 

 

Alla luce di questa indagine, appare pertanto chiara la necessità di dare 

informazioni approfondite agli operatori per prevenire il fenomeno e per 

permetterne il riconoscimento e i casi in cui è richiesto un intervento. Si 

dimostrano inoltre importanti l’organizzazione del lavoro, la discussione in 

gruppo e la supervisione. 



77 

 

Portare alla ribalta i problemi del molestatore significa impedirgli di raggiungere 

l’obbiettivo di una “relazione” chiusa e privatissima, come egli vorrebbe. Lo 

stalking nei rapporti psichiatrici non è un tema di nicchia, anzi può illuminare 

aspetti centrali del lavoro psichiatrico: il setting, le patologie vecchie e nuove la 

metodologia e l’organizzazione del lavoro. 

 

5.11 Setting terapeutico e relazione di stalking in psicoterapia 

Gli incontri-relazioni tra psicoterapeuti e pazienti possono essere “minacciati” da 

scompensi e gesti pericolosi
32

. Nel caso dello stalker, sembra che si crei una sorta 

di sabotaggio organizzato al setting, che conduce a definire modi e forme 

dell’incontro medico-paziente. 

Per setting si intende l’ambiente dove avviene un evento o un incontro sociale; il 

termine nasce dalla psicologia. Il setting non è qualcosa di osservabile 

esteriormente, ma è la situazione istituita dal fatto stesso di osservare: l’instaurarsi 

di condizioni che rendono possibili l’osservare e il rilevare. 

Nel terapeuta si mantiene un particolare assetto mentale detto “setting di 

isolamento parziale”, che rappresenta quella realtà da cui l’analista si è staccato. 

L’acting è l’espressione attraverso il linguaggio dei propri vissuti conflittuali. 

L’acting del molestatore tende a ripetersi – si parla di molestie al terapeuta – 

come se il molestatore volesse coinvolgere il medico; lo stalker opera con 

sistematicità e continuità nel tempo. Il terapeuta viene colpito dalla sua 

soggettività che è preda di forti emozioni, eccitazione e confusione. 

Il sabotaggio al setting si realizza con una escalation di molestie assillanti: sembra 

infatti che lo stalker voglia suscitare nel terapeuta un’intensa relazione emotiva 

senza commenti né interpretazioni. 

Nel percorso dello stalker è possibile intravedere una specie di punto d’arrivo: 

costruire una nuova struttura degli scambi tra medico e paziente, dove l’acting 

diviene l’unica e decisiva manifestazione di questi. La forma è contenuto, in 

                                                 
32 Cfr. C. Secchi, P. Curci, “Riflessioni sulla psichiatria moderna”, Ed. Booksprint, 2003. 
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quanto suggerisce la qualità del rapporto paziente-terapeuta. Basta poco, anche 

solo due minuti di ritardo da parte dello psicoanalista per far saltare il rapporto 

paziente-medico, rompendo l’equilibrio e dando inizio allo stalking. In questo 

modo si evidenzia che il setting dell’analista non è quello del paziente. 

 

5.12 Il paziente 

Negli studi di Maloy, la personalità dello stalker risulta scissa, borderline, 

oscillante fra un sé grandioso/ideale/narcisista e la realtà del suo essere. 

Alcuni episodi di stalking rivelano personalità di stalker più gravemente 

psicotiche di quelle sopra delineate. Essi hanno una certa riluttanza a stabilire e a 

mantenere un buon livello d’intimità con il terapeuta. 

Si può portare come esempio il caso di una donna che si rivolge ad una psichiatra, 

pur essendo in cura da un altro terapeuta. Finge di scegliere la prima, ma continua 

a frequentare entrambi e rovescia le modalità di relazione, guidando lei le 

relazioni e passando ai doni, in una chiara manifestazione di ambivalenza. 

Palesi, totalizzanti, in qualche modo irresistibili, le forme di molestia esercitate 

dallo stalker sono diverse, ma gli obiettivi sono analoghi: avere il dominio 

dell’oggetto, prima idealizzato e poi disprezzato. 

A questo punto, la terapia – che magari pareva funzionare nel tentativo di 

ricondurre il paziente all’integrità dell’essere – deve cambiare l’impostazione del 

rapporto, che non può continuare sul binario perverso e “rovesciato” in cui 

l’oggetto, anche emotivamente, è diventato il terapeuta. 

Il paziente “crea” continuamente anti-setting, che comprendono non solo gli spazi 

mentali del terapeuta, ma anche i suoi spazi esterni (casa, famiglia, orari, abitudini 

di vita). 

Secondo Cesare Secchi, l’autore di queste osservazioni, “il fantasma messo in atto 

dallo stalker oscilla tra il polo voyeuristico – fatto di pedinamenti, appostamenti, 

telefonate e lettere.. – e quello esibizionistico, in cui la molestia assume caratteri 

di ostentazione violenta e clamorosa” (visite fuori orario allo studio medico, 
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regali, telefonate non più anonime)
33

. Un esempio per quest’ultimo caso è quello 

di un dono da parte del paziente borderline al suo psichiatra fatto come 

penetrazione della sua intimità. 

 

5.13 Il terapeuta 

Alcune considerazioni possono essere fatte a partire dall’esame di coinvolgimenti 

contro-transferali. Vediamo ora la posizione soggettiva del terapeuta all’interno di 

uno scenario ipotizzato. 

Pulsioni dell’analista nell’ambito della prassi psicoanalitica: 

1- Investimenti del Sé direttamente sulla persona del paziente: 

b) paziente come genitore sofferente; 

c) paziente come parte infantile di sé; 

d) paziente come bambino idealizzato e vulnerabile. 

 

2- Indirettamente sulla situazione terapeutica: 

investimento del paziente che coinvolge gli oggetti interni (super-Io; ideale 

dell’Io) del singolo professionista per trasferirli nel contesto di altre relazioni 

oggettuali dell’analista, sulla società nel suo insieme, su un gruppo sociale, su 

alcuni personaggi da cui o per cui il curante desidera venire accettato, stimato, 

ecc… 

 

Il paziente diviene per il terapeuta l’ago della bilancia di una buona immagine di 

sé, sia professionale sia personale. Sovente il curante del molestatore si trova in 

questa condizione emotiva: misto di spavento, inquietudine ed eccitazione. Se 

questo stato si trasforma in angoscia persecutoria, il terapeuta si troverà a 

coinvolgere altre persone o a sbarazzarsi definitivamente dello stalker, lasciando 

perdere gli ideali professionali.  

 

                                                 
33

 “Riflessioni sulla psichiatria moderna”, cit. 
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Vi è il caso di un terapeuta che non si era reso conto di avere in analisi uno 

stalker, fino a quando non ricevette un pacco natalizio con prodotti scadenti e mal 

messi.  

Le reazioni come la collera, la vergogna e l’avvilimento avvengono quando il 

terapeuta ritiene di aver commesso errori o crede di non essere in grado di operare 

bene; in seguito a questi fatti, gli può accadere di isolarsi e di perdere lucidità. 

Un altro sentimento che può turbare il medico è la rabbia; infatti, un giovane 

terapeuta che accetta il cambiamento del setting, cede alla resa narcisista della 

paziente e si sente talvolta insufficiente. 

 

5.14 Le difficoltà  

Nonostante le occasioni e le condizioni che possono innescare le condotte di 

molestie assillanti da parte dei pazienti verso i loro terapeuti siano piuttosto 

frequenti, la letteratura in proposito è scarsa. I motivi risultano essere 

sostanzialmente i seguenti: 

1. nella popolazione generale non è agevole definire operativamente lo 

stalking; 

2. è difficile stabilire la componente di timore e preoccupazione del 

destinatario delle molestie; 

3. molti casi di stalking verso gli operatori della salute mentale si svolgono 

parallelamente alla relazione terapeutica. Non è infatti sempre facile 

distinguere le molestie da fatti connessi alla terapia: ad esempio, telefonate 

ad ore inconsuete o doni sono tutti atteggiamenti che si adattano agli 

stalker, ma che possono essere anche solo gesti normali in una relazione 

paziente-terapeuta. 

 

Nonostante il mondo delle relazioni professionali possono diventar un ottimo 

punto di vista per capire lo stalking, poiché in questo ambito si evidenziano i 

problemi comunicativi, di solito, quando si manifesta questa problematica la 

scelta del terapeuta è quella di interrompere la relazione terapeutica. 
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CAPITOLO SESTO: GIURISPRUDENZA SUL FENOMENO 

 

6.1 Aspetti legislativi e giuridici
34

 

Parlare degli aspetti giuridico-legislativi che riguardano lo stalking, implica la 

conoscenza di definizioni, considerazioni e casi precedentemente illustrati con 

ampiezza. 

Considero perciò acquisiti i seguenti punti: 

1- il significato della parola Stalking; 

2- le modalità di azioni più frequenti dello stalker; 

3- la tipologia delle vittime; 

4- la percentuale delle vittime delle molestie assillanti in generale; 

5- l’interesse della sociologia e della psichiatria per il fenomeno. 

 

Dalla fine degli anni ‘90, in alcuni paesi europei ed in paesi della Common Law 

sono state approvate norme specifiche in materia di stalking.  

La giurisdizione americana è stata la prima ad occuparsi in modo specifico del 

problema, nel 1992, anche perché negli U.S.A. da anni lo stalking era stato 

individuato come questione sociale e penalmente rilevante. In quel Paese, infatti, 

vi erano stati alcuni assassinii preceduti da molestie, che avevano avuto come 

vittime anche personaggi famosi: l’attrice Sharon Tate (1969), Theresa Saldana 

(1982) e Rebecca Schaeffer (1989). 

La prima legge fu introdotta in California nel 1990 e nei cinque anni seguenti tutti 

gli States adottarono analoghi strumenti. In tredici Stati, ora lo stalking è 

considerato un reato di primo grado; in trentacinque Stati, invece, reato di secondo 

grado quando ricorrono delle aggravanti (ad esempio l’uso di armi, la minore età 

della vittima e la recidività). 

                                                 
34

 www.cifit.it/.../stalking-profilo-giuridici 

http://www.cifit.it/stalking-profilo-giuridici/
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Per la legge americana, lo stalking viene definito tale quando minacce implicite 

od esplicite siano reiterate e sia accertato il nesso di causa diretto tra la paura 

provata dalle vittime e l’azione dei persecutori. 

Nell’Ordinamento Italiano, lo stalking entra come “Reato di atti persecutori” con 

Decreto Legge del 23 Febbraio 2009, Decreto poi convertito in Legge il 28 Aprile 

2009, con l’Articolo 612 bis del Codice Penale
35

 a firma dei Ministri Mara 

Carfagna
36

 e Angiolino Alfano, che va ad integrare l’Articolo 660, che recita: 

 

“chiunque in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero con il mezzo del telefono 

per petulanza o altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è 

punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a cinquecentosedici 

Euro
37

”. 

 

Su base Nazionale gli Articoli 581 e 594 del Codice Penale completano e 

approfondiscono l’Articolo 612 bis
38

 con l’aggravamento delle pene e la loro 

estensione. 

 

Se la condotta dello stalker è unita ai maltrattamenti in ambito familiare, si può 

ricorrere alla Legge 154/2001 che prevede l’allontanamento da casa dell’autore, 

con il divieto di transito o la permanenza in determinati luoghi e il divieto di 

qualunque forma di comunicazione con le vittime. Un’aggravante è costituita dal 

fatto che il reato sia commesso da un ex partner. Per altri reati è lo stalking stesso 

a costituire un’aggravante: l’omicidio, ad esempio, se preceduto da stalking viene 

punito con la massima pena (ergastolo). Perché lo stalking si possa configurare 

                                                 
35

 Articolo 612 bis del Codice Penale a firma dei Ministri Mara Carfagna e Angiolino Alfano, che va ad integrare 

l’Articolo 660 . 

 
36

 http://it.wikipedia.org/wiki/Mara_Carfagna 

 
37

 Cfr. O. Simonazzi, Articolo “612 bis”, “581” e “594” in “Favole della filosofia”, Ed. Franco Angeli, 2008.  

 
38

 http://www.cifit.it/stalking-profilo-giuridici/ 
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come reato, deve essere presente il carattere della serialità e il far insorgere nella 

persona offesa perdurante e grave stato di ansia e paura, nonché timore per 

l’incolumità propria o per quella della persone a lei vicine, fino a portarla ad 

alterare il proprio costume di vita. 

Fra le possibilità previste dalle procedure penali, c’è inoltre l’importante novità 

della procedura amministrativa dell’ammonimento, che si affianca a quella 

tradizionale della querela. 

Per appurare il reato di stalking è necessario che la vittima quereli il  persecutore e 

ne chieda la punizione, mentre per altri reati l’autorità può procedere d’ufficio. 

Sarebbe un’efficace tutela per le vittime di stalking che si potesse procedere 

d’ufficio, perché le vittime hanno spesso timore di querelare il persecutore, poiché 

spesso si tratta di persone ben conosciute e con le quali si sono avuti rapporti 

d’affetto. Le vittime dunque evitano la querela perché: 

1- sperano che la persecuzione cessi presto; 

2- temono una ritorsione; 

3- vogliono evitare che la persona con la quale si è avuta una relazione 

sentimentale debba avere a che fare con la giustizia. 

 

Considerando che un italiano su cinque è vittima di molestie assillanti – senza 

contare il “numero oscuro” di chi, pur vittima, non denuncia – si ritiene 

auspicabile un maggior coraggio sia da parte del legislatore che da parte delle 

vittime. 

Passi avanti se ne sono comunque fatti. Ad esempio, la Legge Provinciale 6/2010 

della Provincia di Trento prevede un fondo per le vittime di violenza, a tutela 

specialmente delle donne, con la copertura delle spese processuali, come si fa per i 

non abbienti. Tuttavia, questa Legge è valida solo per chi è residente nella 

provincia di Trento. 
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6.2 Danno e risarcimento 

La Legge si occupa anche di regolare il risarcimento dei danni subiti dalla vittima. 

Non necessariamente questi danni sono fisici; vi sono infatti anche quelli 

altrettanto importanti che colpiscono l’equilibrio psicofisico della vittima. 

La Legge stabilisce dunque che la vittima potrà essere risarcita per un danno 

subito. Questo può essere individuabile se patrimoniale, come nel caso di 

danneggiamento ai beni della vittima o di spese mediche. Tuttavia, esistono danni 

anche non patrimoniali, ma esistenziali, cioè quelli che riguardano l’alterazione 

della vita di relazione della vittima. La quantificazione del risarcimento, in questo 

caso, è discrezionalmente stabilita dal giudice.  

Meno facile si rivela per la giurisprudenza considerare come “danno biologico” 

l’insorgere di determinate patologie, che possono certamente essere riconducibili 

allo stalking, ma non sono facilmente o scientificamente provabili. 

 

6.3 La legislazione anti-stalking: una panoramica internazionale 

La legislazione di una nazione è un importante segno della sua cultura. Ci sono 

ancora diversi Stati, in Europa e non solo, le cui legislazioni non contemplano lo 

stalking come reato, anche se vengono perseguiti reati ad esso assimilabili, come 

lesioni, minacce, calunnie, crudeltà, violenza psicologica, maltrattamenti, violenze 

contro i familiari. Si ha come l'impressione che la parola stalking sia 

compromettente e incuta timore e che porti ad incertezze gli stessi legislatori. 

Tra gli Stati che non configurano lo stalking come reato, ma che comunque 

contemplano reati assimilabili, quello che prevede le pene minori è Cipro: qui, 

infatti, vengono al massimo inflitti due mesi per violazione della pace domestica. 

Si può intuire che la cultura cipriota non sia molto attenta ai problemi di stalking e 

simili. 

La Nazione Europea che invece sembra più all'avanguardia su questi temi è la 

Spagna: qui infatti vengono puniti comportamenti umilianti e coercitivi, torture e 
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altre offese contro l’integrità morale. Sono inoltre previste misure protettive e di 

sicurezza, emanate da apposite Corti di Giustizia, la cui violazione costituisce un 

illecito penale. Nel Dicembre 2004 è stata poi introdotta nell’ordinamento 

giuridico spagnolo una Legge che punisce i “reati di genere” anche con la 

reclusione fino a sette anni. Questa Legge, in particolare, prevede per i colpevoli 

un generale inasprimento delle pene ed altri provvedimenti, tra cui la sospensione 

della patria potestà. Molto rilevanti sono soprattutto i provvedimenti previsti in 

favore delle vittime; questi i più significativi:  

- sostegni sociali ed economici; 

- diritto di riduzione del tempo-lavoro;  

- sospensione del lavoro con riserva del posto e diritto di sussidio di 

disoccupazione;  

- programma di reinserimento lavorativo e aiuto economico; 

- aiuto per formazione indipendenza economica; 

- accesso a case di accoglienza; 

- sussidi alle imprese che offrono un contratto alle vittime;  

- rete informativa;  

- terapia psicologica;  

- appoggio legale. 

 

Sono stati, inoltre, creati oltre 430 giudici specializzati ed è nata la figura del 

“procuratore contro la violenza di genere”. Sono state poi formate unità speciali 

del Corpo Nazionale di Polizia e dei Carabinieri. Infine, nelle scuole è stata 

introdotta come materia obbligatoria l’“Educazione per l’uguaglianza e contro la 

violenza di genere”. Il governo ha per di più istituto un “Osservatorio Nazionale 

sulla violenza contro la donna”. Questi provvedimenti sembrano dunque il segno 

di uno Stato in cui la cultura dà il giusto peso a queste tematiche.  
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Anche in Italia non è previsto specificamente il reato di stalking. Sono però puniti 

la molestia e il disturbo della persona, la violenza privata, i danni fisici, le offese, 

le minacce e i danni alla proprietà. Perché si configuri il reato di “molestia e 

disturbo alla persona” – Art. 660 del Codice Penale – bisogna che qualcuno, in 

luogo pubblico o aperto al pubblico, o per mezzo del telefono, per petulanza o 

altro biasimevole motivo, rechi molestia o disturbo ed è punito con l’arresto fino a 

sei mesi o con l’ammenda di 516 euro. In ambito familiare, quando la condotta di 

molestia sia unita ai maltrattamenti si può ricorrere alla Legge 154/2001, che 

prevede l’allontanamento dell’autore da casa. 

Nel giugno 2008, il Ministro delle Pari Opportunità, Mara Carfagna ha proposto 

di introdurre il “Reato di stalking” come fattispecie autonoma. 

E’ prevista la reclusione fino a quattro anni e il divieto di transito o permanenza in 

determinati luoghi, il divieto di comunicazione con la vittima della persecuzione. 

Il giudice deve avvisare subito la polizia, che deve vigilare sull’osservanza delle 

norme. Inoltre, lo stalking viene considerato un’aggravante in caso di reati più 

gravi. L’omicidio, per esempio, viene punito con la pena massima, l’ergastolo, se 

preceduto da attività di stalking. 

Mara Carfagna è la principale promotrice della Legge, introdotta dal Decreto 

Maroni, Articolo 7, che istituisce il reato di stalking. La norma introduce nel 

Codice Penale l'Articolo 612 bis, dal titolo "atti persecutori", che al comma 1 

recita:  

 “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione 

da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o 

molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia 

o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità 

propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da 

relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie 

abitudini di vita. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge 

legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da 

relazione affettiva alla persona offesa. La pena è aumentata fino alla metà 
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se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di 

gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 

5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata. Il delitto 

è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione 

della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è 

commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di 

cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il 

fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere 

d'ufficio”
39

.  

 

A ciò si aggiungono alcune norme accessorie, ossia: l'aumento di pena in caso di 

recidiva o se il soggetto perseguitato è un minore; il fatto che lo stalking 

costituisca un'aggravante in caso di omicidio e violenza sessuale; la possibilità di 

ricorrere alle misure di indagine previste per i reati più gravi, quali le 

intercettazioni telefoniche e gli incidenti probatori finalizzati ad acquisire le 

testimonianze di minori. Il Decreto qualifica questo genere di reato come 

perseguibile a seguito di querela di parte, potendosi procedere d'ufficio solo in 

situazioni di particolare gravità 

La Legge approvata riguarda quanto sopra citato, cioè particolari molestie; infatti 

nel confronto fra le varie legislazioni, l’Italia non risulta avere specifiche Leggi 

anti-stalking; la punizione viene quando esistano aggravanti, nel qual caso si può 

comminare anche l’ergastolo. 

 

La legislazione in materia di stalking più articolata e completa la troviamo negli 

U.S.A., dove la prima Legge anti-stalking venne approvata nel 1990 in California. 

Ora, in 13 Stati lo stalking viene considerato reato di primo grado, in quanto 

contempla la premeditazione e azioni di particolare crudeltà e violenza, ed è 

punibile con l’ergastolo o addirittura con la pena di morte. In 35 Stati è invece 

                                                 
39

 Articolo aggiunto dall’art. 7, D.L. 23 Febbraio 2009, n. 11, convertito in legge, con modificazioni, della L. 23 Aprile 

2009, n. 38. Vedi anche articoli 8, 11 e 12 dello stesso decreto 
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considerato reato di secondo grado, nel caso in cui non vi sia premeditazione né 

particolare violenza, ma l’autore dello stalking abbia procurato lesioni gravi, che 

abbiano portato alla morte della vittima. Perché una persona possa essere 

considerata stalker, deve essere ricorso a minacce implicite o esplicite; si deve 

inoltre accertare il nesso di causa diretta fra la paura provata dalla vittima e 

l’azione del persecutore. Negli U.S.A. lo stalking è reato federale. 
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I° Tabella: Stati che non hanno leggi specifiche contro lo stalking. Le pene. 

In alcuni paesi lo stalking viene rubricato come abuso di un convivente, minacce, 

violenza domestica, violazione della corrispondenza, accesso illecito a 

informazioni private e perciò non esistono precise indicazioni sulle pene. In 

Europa questi paesi sono: Repubblica Ceca, Finlandia, Francia, Ungheria, 

Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Polonia, Slovacchia, Slovenia e Svizzera. 

Poco chiara risulta anche la normativa del Giappone e della Cina, paesi in cui si 

sta ancora lavorando su questo tema.  

 

Il grafico sottostante illustra le pene – espresse in anni di reclusione – a cui può 

essere condannato uno stalker nei diversi Paesi che non prevedono una specifica 

Legge in materia: 
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II° Tabella: Pene comminate negli Stati con specifiche Leggi anti-stalking.
40

 

 

Il grafico sottostante illustra le pene – espresse in anni di reclusione – a cui può 

essere condannato uno stalker nei diversi Paesi che prevedono una specifica 

Legge in materia: 

 
                                                 
40

 F. Angeli, E. Radice, “Rose al Veleno” Ed. Bompiani, 2009. 

R. Jacona, “Se questi sono gli uomini”, Ed. Chiare lettere, 2012. 
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III° Tabella: Unificazione dati delle due tabelle precedenti (tab. 1 e tab. 2). Le 

pene.
41

 

Il grafico sottostante illustra il confronto tra le pene – espresse in anni di 

reclusione – a cui può essere condannato uno stalker nei Paesi che prevedono una 

specifica Legge in materia e in quelli che invece non la prevedono: 
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 http://it.wikipedia.org/wiki/Codice_penale. 
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PARTE II – PRATICA 

 

CAPITOLO SETTIMO: STALKING E MASS MEDIA 

La letteratura sociologica riconosce la funzione centrale dei mass media per la 

società. Sono un importante settore industriale e di investimento tecnologico, ma 

anche sistema di mediazione culturale ed aggregazione sociale. I mass media 

fanno parte dei sottosistemi che tengono insieme sistema e ambiente. 

Esiste una sorta di accoppiamento scambievole tra i media e lo stalking. 

Lo stalking è un tema su cui l’influenza dei mass media è ancora molto forte. Le 

molestie assillanti hanno fornito spunti di comunicazione ai media e i media 

hanno fornito un mezzo di comunicazione alla psichiatria che si occupa di eventi 

criminosi; la svolta nel rapporto tra i due consiste nel fatto che gli psichiatri 

continuano ad occuparsi dello stalking secondo i propri strumenti, ma lo fanno in 

modo più stretto rispetto al passato. 

Inoltre, il sistema giuridico orienta le proprie osservazioni anche sulle 

informazioni dei mass media e gli aspetti giuridico-legislativi a loro volta 

diventano oggetto della comunicazione mediale. 

 

Il fenomeno dello stalking arriva al pubblico dei media, ad esempio, attraverso 

articoli apparsi su quotidiani nazionali ed esteri o attraverso la fiction 

cinematografica. 

I media raccontano la realtà dello stalking secondo quanto ne sanno e noi 

l’apprendiamo dai mass media. Bisogna tener conto, però, che la scelta di ciò che 

viene pubblicato avviene in base ad una precisa selezione che si attiene a 

determinate priorità. Si ha l’impressione che per i media l’importante non sia la 
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verità o la moralità, ma la “novità”; sarebbe invece basilare e necessaria la 

riverifica delle notizie, ma questa spesso non viene pubblicata in quanto, in questo 

caso, scomparirebbe la “novità” 

I mezzi di comunicazione si evolvono, cambiando “linea”, accogliendo nuove 

espressioni e richieste, nuove opinioni. Tuttavia, continuano ad occuparsi in 

particolare delle notizie che abbiano come oggetto i conflitti e le infrazioni alle 

norme oppure a quelle che riguardano “persone e/o accadimenti insoliti”. 

A partire dagli anni ‘80, la stampa d’informazione si è popolarizzata ed ha mutato 

il linguaggio e lo stile della stampa d’intrattenimento. La realtà informativa, che 

viene organizzata dai mass media “selettori” delle informazioni, viene incasellata 

in rubriche e modelli, secondo codici e convenzioni.  

In quest’ottica, lo “story model” o “giornalismo fiction” – ibrido tra realtà e 

finzione – si presta ad affrontare con efficacia i fatti di cronaca, punta centrale del 

giornalismo popolare. 

Nel “racconto” dello stalking, i media adottano una forma di narrazione analoga al 

modello dell’intrattenimento, rispettando le attese della gente comune. 

Per amore della spettacolarizzazione, si decide anche che cosa tacere, non soltanto 

che cosa comunicare. 

Cronaca politica, cronaca nera, spettacolo e sport usano lo stesso linguaggio, 

poiché sono le notizie più seguite; in questi ambiti dell’informazione, inoltre, si 

privilegiano i personaggi più noti.  

I  media, dunque, anche in questo campo, non hanno di mira propriamente la 

verità, ed è preoccupante che quanto sappiamo dello stalking lo dobbiamo 

soprattutto ai media. 

A questo proposito, è importante sapere che anche nella trattazione comunicativa 

di questo fenomeno esistono delle notizie che vengono definite “senza etichetta”. 

Ma cosa significa? Vuol dire che i media, nel dare questo genere di notizie, 

evitano l’approfondimento analitico; evitano, ad esempio, di utilizzare le parole 

stalker o stalking. 



94 

 

Inoltre, come già accennato, la diffusione delle notizie sulle molestie assillanti 

stimola altri sistemi e sottosistemi della società: da quello psichiatrico, che si 

occupa prevalentemente della patologia della relazione, a quello della 

comunicazione.  

 

E’ interessante confrontare come alcuni media abbiano diversamente trattato un 

episodio di stalking contro una professoressa molestata da un ex allievo, nel 1997, 

e uno che ha avuto come obiettivo una famosa tennista, Martina Hingis, nel 1999. 

Ne hanno riferito i quotidiani “La Repubblica”, “La Stampa” e “Il Resto del 

Carlino”. Se il linguaggio utilizzato per descrivere i due episodi risulta 

sostanzialmente simile, diverso è invece il posizionamento della notizia. Essa 

infatti appare nelle pagine sportive per Martina Hingis, e nell’articolo si dà più 

valore al fatto che la vittima sia una celebrità che all’atto criminale di cui è stata 

fatta oggetto. La vicenda della professoressa viene invece fatta rientrare nei fatti di 

cronaca e viene raccontata come dramma della gelosia. 

In entrambi i casi, la mancanza di un vero e proprio approfondimento è forse 

dovuta al fatto che la notizia si sarebbe rivelata emotivamente meno interessante 

se data in modo scientifico, cosa che però avrebbe consentito ai lettori una miglior 

conoscenza dell’aspetto patologico dello stalking,  
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CAPITOLO OTTAVO: STUDIO EMPIRICO: L’INFLUENZA DEI MASS 

MEDIA SUL PENSIERO RELATIVO ALLO STALKING 

 

8.1 Obiettivo della ricerca 

Proprio per l’importanza che i mass media attribuiscono al fenomeno, ho deciso di 

elaborare personalmente un questionario che mi permettesse di descrivere in che 

modo le persone percepiscono il fenomeno dello stalking, quali sono le loro 

opinioni in merito, quali sono le loro emozioni, i loro sentimenti e da dove 

derivano le informazioni che esse possiedono su questa tematica.  

Lo scopo della mia ricerca è dunque quello di comprendere il grado di conoscenza 

e la qualità di informazione che viene trasmessa riguardo questo fenomeno così 

presente e importante nella nostra vita, anche in vista di possibili soluzioni e 

strategie da attuare per offrire alle persone degli strumenti idonei a difendersi in 

caso di necessità. 

 

8.2 Campionamento 

Per il progetto di ricerca ho utilizzato un campionamento a scelta ragionata, nel 

quale le unità campionarie non sono scelte in maniera probabilistica, ma sulla 

base di alcune loro caratteristiche. Tale tipo di campionamento permette la scelta 

dei casi in relazione alla teoria, la scelta dei casi devianti e la modifica 

dell’ampiezza del campione nel corso della ricerca
42

. 

Ho ritenuto questo metodo funzionale al mio progetto perché indicato per indagini 

in cui si possa studiare ciascun caso con un dettaglio maggiore di quello possibile 

in un’indagine su larga scala.  

Il campione non può essere definito rappresentativo della popolazione, in quanto 

l’estrazione non corrisponde ad una popolazione distribuita secondo la funzione di 

                                                 
42

 J. Mason, “Qualitative social researching”, 1996. 
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densità, ma esso risulta comunque adeguato in una ricerca esplorativa con 

approccio qualitativo quale risulta essere il presente progetto
43

. 

 

Il questionario è stato somministrato a dodici persone: sei di queste erano esperti –

medici, psicologi, sociologi, infermieri – le altre sei invece erano persone 

“comuni”, ovvero cittadini che non praticano professioni mediche o sociali o che 

hanno affrontato studi di tale genere. 

La disponibilità all’intervista è stata da me richiesta tramite contatto. Molte delle 

persone che ho interpellato non hanno accettato di prestarsi all’intervista, non so 

se per scarsa conoscenza dell’argomento o se per un certo timore ad esprimere le 

proprie opinioni. Essendo il mio uno studio pilota, mi sono limitata a 12 soggetti, 

anche se in futuro la ricerca andrà replicata con un campione più ampio. 

 

8.3 Metodologia e tecniche di lavoro 

La metodologia utilizzata per il progetto è di tipo qualitativo, ho ricercato cioè il 

significato e le cause del fenomeno sociale. Lo strumento impiegato per la 

raccolta dei dati è l’intervista qualitativa semi-strutturata; con questo tipo di 

strumento è possibile accedere alla prospettiva del soggetto studiato, cogliere le 

sue categorie mentali, i motivi delle sue azioni
44

. Ho deciso di utilizzare questa 

tecnica perché consente maggiore flessibilità per quanto riguarda le domande da 

porre.  

La scaletta utilizzata è costituita da un totale di nove domande, che sono sempre 

state introdotte dall’illustrazione del progetto di ricerca e dei suoi obiettivi; un 

primo blocco comprende cinque domande generali, che riguardano nello specifico 

la conoscenza personale e le emozioni che il soggetto intervistato prova in base ai 

ricordi, agli studi e/o alle informazioni accumulate nel corso della vita riguardo il 

fenomeno stalking. Un secondo blocco, invece, fa seguito alla lettura di due 
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Bailey K.D., Metodi della ricerca sociale, Il Mulino, Bologna, 1982. 

44
 Corbetta, “Metodologie e tecniche della ricerca sociale”, Ed. Il Mulino, 1999. 
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articoli di giornale ed è costituito da quattro domande specifiche che si basano 

sulle emozioni che l’intervistato ha provato nella lettura degli articoli. 

La somministrazione del questionario è durata circa tre settimane. La parte più 

difficile è stata riuscire a contattare i professionisti e attendere le risposte dei 

questionari. Le persone sono state contattate personalmente; per i professionisti 

mi sono presentata nel posto di lavoro attendendo un momento di disponibilità.  
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8.4 Raccolta questionari somministrati e analisi dei dati 

Una prima osservazione che risulta possibile fare è che nelle risposte delle 

persone da me intervistate è assente la parola “famiglia”. Ciò si deve sicuramente 

al fatto che il fenomeno, non certo recente, è rimasto lontano dalle linee educative 

delle famiglie, ma anche della scuola. Infatti, l’unico paese europeo che se ne è 

occupato seriamente è stata la Spagna (ricordo l’introduzione come materia 

obbligatoria dell’Educazione per l’uguaglianza e contro la violenza di genere). 

 

Fonte delle conoscenze sul fenomeno stalking: 

Risposte fornite dal gruppo delle “Persone comuni” 

 

 

 

Risposte fornite dal gruppo di “professionisti” 
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Emozioni suscitate alla lettura degli articoli di giornale: 

Risposte fornite dal gruppo delle “Persone comuni” 

 

 

 

Risposte fornite dal gruppo di“Professionisti” 

 

Molti insegnanti organizzano incontri mirati a mettere in rilievo i danni del fumo, 

dell’alcool, della droga e cercano di far comprendere come ci si difende dalla 
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pedofilia, ma non parlano di stalking. Fra i testi consultati in proposito, ho trovato 

quasi solo gli incontri e i convegni organizzati da Don Gallo, precedentemente 

nominato, a Trani. Evidentemente, ci vuole una sensibilità particolare, quella di 

chi sta dalla parte degli ultimi, per occuparsi di stalking
45

. Ciò in parte è dovuto a 

carenze di informazione, specie se consideriamo che la maggior parte delle notizie 

vengono apprese dalla televisione, che tende ad evitare l’argomento e che 

accondiscende, senza esporsi apertamente, la cultura ancora maschilista nel nostro 

Paese. Nell’opinione pubblica è quindi ancora difficile fare distinzione tra 

corteggiamento azzardato e stalking e non si tiene conto del fattore “violenza”. 
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 Antonella Gallo Carrabba, Sociologa Responsabile del Centro Anti-violenza, Centro Anti-stalking e Telefono Aiuto, 

“Morire a diciassette anni”, Intervista pubblicata sul “Giornale Di Sicilia”, 2012. 
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Fiducia nelle autorità: 

Risposte fornite dal gruppo delle “Persone comuni” 

 

 

 

Risposte fornite dal gruppo di “Professionisti” 

 

 

Per quando riguarda la scarsa fiducia nelle autorità emersa dal questionario, credo 

che essa non riguardi solo i casi di stalking, ma in genere tutti i tipi di reato: i 

comuni cittadini hanno la sensazione di essere in generale poco tutelati dalle 
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autorità. E’ opinione largamente diffusa, infatti, che vi sia un’attenzione 

investigativa non adeguata verso i reati minori e che gli arresti e le condanne – nei 

casi di reati gravi – siano spesso impediti da innumerevoli ostacoli burocratici. 

Emerge quindi una generale sfiducia negli interventi delle forze dell’ordine e delle 

autorità e nei riguardi della giustizia. Una persona, in particolare, lamenta anche 

posizioni sbagliate adottate dalla Politica e dalle Istituzioni preposte a proteggere 

la libertà della vita delle persone. Solo un intervistato pensa che la giustizia farà il 

suo corso, sia pure in tempi lunghi.  

 

Parliamo ora delle diverse risposte fornite dagli uomini e di quelle fornite dalle 

donne. Tutti, con termini più o meno precisi, hanno dimostrato di sapere che cos’è 

lo stalking. Tutta le donne si sono immedesimate nei problemi legati allo stalking, 

dimostrando grande sensibilità nei giudizi verso le vittime e le loro reazioni.  

Per quanto riguarda l’analisi delle persone comuni ho potuto osservare che le 

parole più frequentemente pronunciate riguardo “i sentimenti” provati davanti al 

fenomeno stalking sono state “rabbia” e “senso di impotenza”; mentre 

“disperazione” e “crisi psicologiche” sono ciò che gli intervistati si aspettano dalle 

vittime di stalking. Conoscenze dirette di episodi sono state indicate solo da due 

persone, riferite, tuttavia, a casi non gravi. 
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Differenze tra persone famose e persone “comuni”: 

Risposte fornite dal gruppo delle “Persone comuni” 

 

 

 

Risposte fornite dal gruppo di “Professionisti” 
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Per lo più, tra le vittime di stalking, le persone “comuni” e i personaggi famosi 

vengono considerati sullo stesso piano, in nome del principio di uguaglianza tra 

tutti, anche se molti sono convinti che la fama solleciti maggiori attenzioni da 

parte delle forze dell’ordine. 

Ho notato, specie nei questionari somministrati ai professionisti, un’eccessiva 

sinteticità. Personalmente, ritengo che molti siano i “vuoti” nella conoscenza dello 

stalking anche a causa del fatto che poco ne parlano gli organi d’informazione, 

come se fosse un argomento poco gradito dalla gente: meglio una manifestazione 

canora o sportiva, che aiuta a non pensare alla durezza della vita reale. 

 

8.5 Considerazioni 

Dopo una lunga riflessione che mi ha fatto prendere la decisione di raccogliere 

degli articoli di giornale e di fare una scelta tra i molti trovati. Uno di questi, tratto 

dal giornale “La Stampa”, era corredato da una particolareggiata spiegazione del 

significato della parola stalking ed approfondiva gli aspetti psicologici e giuridici 

del problema. Ho in seguito effettuato una ricerca per individuare i nomi delle 

“vittime illustri” di stalking, cercando e trovando riscontri anche su vari giornali e 

in alcune trasmissioni televisive. 

Il mio lavoro di ricerca, condotto attraverso la somministrazione di un 

questionario, ha messo particolarmente in luce alcuni aspetti: 

  

1. L’interesse per l’argomento varia con il passare del tempo e in seguito 

all’acquisizione di nuove esperienze, letture e riflessioni. 

2. La difficoltà a ottenere la disponibilità di un numero di persone sufficiente 

per un adeguato campionamento. Le persone contattate, infatti, hanno 

spesso reagito con diffidenza e molte non hanno accettato di partecipare 

alla ricerca.  

3. I professionisti non si sono dimostrati sempre molto disponibili, pertanto si 

sono presentate alcune difficoltà per riuscire a recuperare delle risposte. 
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Alcuni non hanno nemmeno risposto direttamente al questionario, ma 

parlavano aspettando che io riuscissi a recuperare le risposte alle domande 

cartacee. 

4. L’argomento è abbastanza conosciuto anche se non sempre in modo 

dettagliato.  

5. In campo ospedaliero non si presentano facilmente casi di stalking, 

nemmeno nei dipartimenti di assistenza sociale. 

 

Le difficoltà che ho riscontrato nella mia ricerca sono dipese: 

1. dalla scelta delle persone da contattare, che mi ha consentito di verificare 

come le donne siano maggiormente attente al fenomeno stalking; 

2. dai tempi di attesa affrontati con i professionisti, come già sottolineato; 

3. le persone, in particolare proprio i professionisti, si sentivano più liberi 

nell’esporre le loro idee senza il vincolo delle domande; allora si 

esprimevano in modo più analitico, manifestandomi sensazioni più vive. 

 

Confrontando la mia ricerca con gli studi epistemologici condotti con 

campionamenti più ampi da personalità competenti e preparate, dotate di strutture 

all’avanguardia e collaboratori capaci, ho riscontrato che, in linea di massima, i 

sentimenti e le considerazioni espresse risultano simili. Inoltre, la mia ricerca, 

condotta utilizzando un semplice questionario, mi ha convinta che l’interesse per 

l’argomento varia con il passare del tempo e l’acquisizione di nuove esperienze, 

letture e riflessioni. Sarebbe stato utile un campionamento più ampio, ma, poiché 

si tratta di un argomento piuttosto delicato, in fase di progettazione si è deciso di 

effettuare un campionamento che non andasse ad incidere nella vita delle vittime; 

infatti, ci si sarebbe trovati ad affrontare una situazione che avrebbe scavato nel 

passato e avrebbe procurato sofferenza alle vittime. 

I risultati della ricerca hanno confermato alcune mie convinzioni maturate 

attraverso la lettura di testi che si occupano teoricamente, praticamente e 

psicologicamente di stalking. 
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Come già accennato, sarebbe utile un campionamento più ampio, contattare i 

centri antiviolenza nel loro sedi cittadine e/o attraverso il loro siti web, magari 

facendosi presentare da qualche esperto, poiché ho notato addirittura una certa 

diffidenza nei contatti con una semplice studentessa, diffidenza che dava luogo a 

lunghe, ma generiche risposte. 

 

Per il futuro auspico: 

1. Campagne di sensibilizzazione, come quelle iniziate negli U.S.A. nel 2003 

dal National Center for Victims of Crime, concretizzatesi anche in 

congressi con la collaborazione di esperti e anche dalle Lifetime 

Television
46

. 

 

2. Nella famiglia, come nella scuola, sarebbe bene parlare di questi problemi, 

cosi come recentemente si sono attivati insegnamenti sull’educazione 

sessuale, sui pericoli del fumo, della droga, dell’alcool e sull’educazione 

stradale, onde prevenire i pericoli connessi a tali situazioni. 

 

3. Sarebbe interessante, per quanto riguarda futuri progetti di ricerca condotti 

da studenti universitari con l’aiuto del loro insegnanti, organizzare dei 

“forum”, in cui studenti e insegnanti discutessero delle loro ricerche, 

confrontandosi per comprendere meglio la realtà complessa del fenomeno, 

cercando di assolvere il compito di “servire” la società, specie quella che 

presenta problematiche che possono riguardare tutti e che talvolta 

sconfinano in reati evitabili. 

 

4. Poiché la maggior parte degli intervistati ha dichiarato di aver scarsa 

fiducia nelle forze dell’ordine (come d’altra parte dimostrano anche quelle 

vittime che non denunciano le molestie): 

                                                 
46

 “Lo Stalker, ovvero il persecutore in agguato”, di Bruno Carmine Gargiullo e Rosaria Damiani 
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- gli ufficiali di polizia, i pubblici ministeri e i giudici dovrebbero ricevere 

un’adeguata formazione, essere messi in grado di saper raccogliere e 

integrare i vari elementi che costituiscono il fenomeno stalking, saper 

identificare i casi di stalking e i differenti tipi di stalker con studi di gruppo 

e seminari; 

 

- i protocolli sullo stalking dovrebbero essere applicati tempestivamente, 

perché una perdita di tempo potrebbe aumentare il pericolo per una 

potenziale vittima. Si dovrebbero organizzare èquipe formate da operatori 

delle volanti, mediatori psicologi e consulenti legali che agiscano in 

sinergia, anche per evitare recidive.  
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CONCLUSIONI 

In Italia le vittime di uno stalker per anni e anni hanno dovuto accontentarsi della 

fragile tutela giuridica consentita da una denuncia per molestie che prevedeva sei 

mesi di pena, quasi mai scontati in carcere
47

. Ora, con l’Articolo 660 del Codice 

Penale e successive modifiche si è giunti a precise condanne, di cui abbiamo 

parlato ampiamente in precedenza. 

L’Articolo 660 del Codice Penale intende stabilire la giusta distanza tra gli 

individui. 

 

Schopenhauer e la metafora del “Porcospino” 

Ricorriamo ad una celebre metafora di Schopenhauer
48

: 

“In una giornata d’inverno, due porcospini infreddoliti si strinsero l’uno contro 

l’altro per riscaldarsi, ma si accorsero di pungersi reciprocamente con gli aculei, 

allora si separarono e sentirono freddo. 

Prova e riprova, i porcospini riuscirono a trovare la giusta distanza che 

consentiva loro di scambiarsi un po’ di calore senza pungersi troppo”. 

 

Anche Freud, nel libro “Psicologia delle masse ed analisi dell’I”o, riprenderà 

questa metafora per parlare di giusta distanza a proposito della fenomenologia 

della coppia: è la capacità di abitare la distanza tra Sé e l’Altro da Sé, che attiva e 

genera l’amore. 

 

In tutt’altro ambito, anche il regista veneto Carlo Mazzacurati, mancato il 22 

Gennaio 2014, ha dato il titolo “La giusta distanza” ad un suo film, facendo 

riferimento a quella distanza che è necessario tenere se si vogliono guardare 

davvero le cose con passione. 

 

                                                 
47

 Orio Simonazzi, Giudice della Corte d’Appello di Milano: “Le favole della filosofia”, Edizione Franco Angeli 2008. 
48

 A. Schopenhauer, “Porcospino” in “Aforismi e frasi celebri”, Ed. Adelphi, 1963.  
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Dopo un’approfondita riflessione sul concetto di giusta distanza, ritengo che, 

affinché i rapporti resistano o comunque ci sia un equilibrio in essi, è necessario 

lasciare le persone libere di scegliere, senza condizionarle od obbligarle ad una 

presenza che non apprezzano più, questo anche quando si tratta di vivere senza di 

loro. Trovo perfetta la metafora di Schopenhauer per comprendere questo 

concetto; tra le persone è necessario un rispetto reciproco delle libertà per vivere 

in armonia, senza alterare l’equilibrio che si instaura nei rapporti. 

Costringere le persone a sopportare una presenza non più gradita può portare a 

“rapporti malati”; porta a patologie come lo stalking, in cui un individuo non 

accetta l’abbandono e si fa spazio nella vita altrui arrivando anche alla violenza. 

Naturalmente, questa forma di “prepotenza” non può portare a nulla di buono; 

crea solo angoscia, paura e frustrazione, rovinando anche il ricordo di qualcosa 

che in passato ci aveva fatto sorridere. 

 

Difficile è raccontare il dolore, l’informazione si ferma ai così detti “fatti” di un 

delitto, si occupa dell’arma, dei colpi inferti; invece spesso il dolore, il 

sentimento, sono più importanti dei “fatti”. Leggendo tuttavia con attenzione le 

testimonianze, talora alterate per difendere le vittime dello stalking da ulteriori 

sofferenze/pene, è difficile sfuggire ad un certo senso di identificazione nella 

vittima o in un certo tipo di stalker. La realtà dello stalking è una realtà diffusa, 

fatta di “amore” e “odio”, di “arroganza” e “paura”, di affetti stracciati, lacrime, 

sangue e sopraffazione. 

Chi è questo sconosciuto che può arrivare ad offrirci fiori, sorrisi, doni, per poi 

trascinarci in un incubo, chi è questo ospite scomodo nella nostra esistenza? Può 

essere un amico, un coniuge, un tranquillo maestro di scuola elementare, qualcuno 

che vive una doppia personalità, in una delle quali si manifesta come un “maniaco 

ossessivo”. Lo stalker ha lo scopo di impadronirsi dell’altro.  

Il problema non riguarda solo l’Italia, ma la cultura italiana e il ritardo con cui le 

istituzioni e i cittadini ne stanno prendendo coscienza. Il rapporto vittima-
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molestatore è distruttivo e manipolatorio. Spesso la stalking-victim è costretta a 

cedere ad un processo di totale compromissione del normale svolgimento delle 

sue attività giornaliere, stravolgendo così la propria vita. Lo stalker ha una 

percezione alterata delle cose, si costruisce una visione interiore che asseconda la 

struttura e la tematica del suo delirio. È fondamentalmente un sadico, mentre la 

“preda” fa emergere a volte il suo masochismo, che le impedisce di cogliere a 

fondo la realtà di quanto le sta accadendo, fino a spingerla a pensare di essere, in 

qualche modo, “colpevole” e quindi la rende restia alle confidenze o alle denunce. 

Questa dinamica, questo rapporto ambivalente rende difficile la generalizzazione, 

ma anche lo studio puntuale del fenomeno. La vittima talvolta sceglie il suicidio 

come unica via di fuga: diceva Freud che un soggetto può arrivare a uccidere se 

stesso quando si trova ridotto a “cosa”, quando non esiste più come “persona”, 

perché la sua libertà e i suoi diritti sono stati brutalmente calpestati. L’ansia, 

l’angoscia, la paura di una vittima di stalking non si possono mettere sullo stesso 

piano dell’ansia, del panico, delle fobie che possono essere individuate ed 

alleviate da uno psicanalista, perché quest’ansia, queste paure sono razionali, il 

pericolo esiste, ha una forma, un’anatomia, una consistenza reale. Lo stalking fa 

di queste paure uno dei suoi punti di forza. Molti sono i suggerimenti che vengono 

dati alle vittime per uscire da questa spirale di cui non si vede la fine, talvolta in 

contraddizione tra loro: si va dal reagire con fermezza, al fingere sottomissione, a 

spingere lo stalker a parlare di sé, per fargli realizzare il suo atteggiamento di 

bambino che insegue le “gonne della madre” spesso assente, per far emergere 

dalla sua psiche il senso di vuoto, la solitudine, la mancanza di autostima, la sua 

perenne oscillazione tra “odio” e “amore”, onnipotenza e depressione. 

Naturalmente, per far questo, sono necessarie abilità e sostegno di persone 

qualificate, per trasformare il caos in energia creativa.  
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“Epilogo” 

A conclusione di questa tesi, ritengo interessante proporre alcune considerazioni 

riguardo al rapporto tra lo stalking e la cultura sociale.  

In particolare, le osservazioni faranno riferimento a quella che viene definita 

“cultura occidentale” per due motivi: perché la cultura italiana appartiene ad essa 

e perché – per gli aspetti presi in considerazione – non molto sappiamo dei paesi 

orientali e quasi nulla dei paesi arabi. In questi ultimi – soprattutto in quelli dove è 

forte l’integralismo islamico – si presenta infatti una cultura nella quale l’uomo 

continua ad essere padrone della famiglia, con diritto di vita e di morte sulle scelte 

della donna all’interno e all’esterno del nucleo familiare. Sono ben noti alcuni casi 

in cui una donna sospettata di adulterio rischia la pena di morte, mentre così non 

avviene se è l’uomo a trasgredire nel matrimonio. 

Ma – attenzione – il punto di vista islamico non è così lontano da quello di alcune 

opinioni che si raccolgono o si individuano anche nella nostra società occidentale. 

Chi non ha sentito dire: “se lo meritava, li ha provocati …” quando una ragazza 

colpevole di indossare una minigonna o pantaloni attillati viene malmenata o 

addirittura stuprata?!; oppure “la colpa è della donna, che ha abbandonato la 

famiglia”, quando a un uomo cui è stato chiesto il divorzio e l’allontanamento dai 

figli, perseguita o addirittura uccide l’ex compagna. 

Osservazioni quasi sempre espresse per strada o nei bar, quasi mai sui giornali o 

in televisione, dove tutti appaiono più ragionevoli e di mentalità più aperta. 

 

Se la gelosia è un sentimento tormentoso, provocato dal timore e/o dal sospetto di 

perdere la persona amata, il senso di possesso
49

 porta al dominio o alla 

padronanza di qualcosa/qualcuno che non si vuole lasciare agli altri, 

indipendentemente dal sentimento che si prova. È questo senso di possesso che 

                                                 
49

 D. Dirani, “E alla fine lui mi disse TI AMMAZZO - Violenza contro le donne”, in  “Vanity WEEK”, 2014. 
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può spingere allo stalking: “se non vuole essere mia, non lascerò che sia di nessun 

altro”
50

.  

 

Dobbiamo chiederci se la trasformazione socio–culturale del mondo moderno 

abbia influito e in quale modo sul comportamento umano. 

L’emancipazione ci ha allontanati dalla tradizione e dalle sue regole e non ne ha 

ancora costruite di nuove, che necessariamente tengano conto del cambiamento di 

rapporti tra i generi e la maggior promiscuità nei luoghi di lavoro o nei luoghi 

pubblici senza cadere nell’irresponsabilità o, al contrario, nell’isolamento; 

dall’altra parte chi è “turbato” dalla violenza, generalmente in pubblico, ne tiene 

nascosti i sintomi. 

 

Ho parlato spesso di stalking esercitato dagli uomini nei confronti delle donne; 

certo, anche alcune donne molestano e arrivano ad uccidere i compagni – come 

riportato in precedenza da diversi studiosi – ma il divario numerico tra i due 

generi di stalker è enorme. 

È forse perché l’uomo ha un’idea di violenza diversa da quella femminile, come 

sostiene qualcuno? Per l’uomo uno schiaffo o uno spintone viene considerato 

giusta punizione per qualche presunta o reale mancanza di lieve entità; per la 

donna quei gesti sono violenza. 

Oppure fin da bambino, il “maschietto” è stato “educato” come futuro “capo”, al 

quale sarà dovuta l’obbedienza, e molto di più di quanto spetti alla 

“femminuccia”. 

 

Ci si occupa, giustamente, molto di più delle vittime che degli stalker. 

Anche Don Gallo, così attento ai problemi sociali del nostro Paese – sono famose 

le sue prese di posizione contro la mafia – suggerisce una serie di consigli 

attuabili in quest’ambito: 

                                                 
50 E. Giovannini, “Stop – Testimonianza di una vittima di stalking”, Casa Editrice Kimerik, 2011. 
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1- prevenzione: argomento che interessa molto anche le forze dell’ordine, 

le cui indicazioni sono indirizzate a chi è vittima o sospetta vittima dello 

stalking. Un primo passo può essere fare una lista – come quella che segue 

– di numeri di telefono utili da chiamare in caso di necessità: 

- Polizia; 

- Polizia di Stato; 

- Polizia Postale; 

- amici; 

- avvocato; 

- colleghi; 

- vicini; 

- parenti; 

- operatori della sicurezza; 

- sportelli d’aiuto; 

- associazioni di sostegno alle vittime di stalking  

(es.: Angelo Custode; Centro antiviolenza, ecc.). 

 

Coinvolgere queste figure, cambiare abitazione e far mettere sotto 

controllo il telefono di casa, il cellulare e il computer da persone 

autorizzate a farlo è un modo efficace per prevenire una tragedia finale. 

 

2 - difendersi; 

3 - conoscere il fenomeno; 

4 - agire con fermezza e chiarezza; 

5 - prestare attenzione al linguaggio, anche del corpo, delle 

persone che ci avvicinano. 

 

Sarebbe, dunque, opportuno “rifondare” la cultura, sin dai tempi delle scuole 

dell’obbligo, sia per i ragazzi che per le ragazze, senza timore di andare al di là 
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dei Programmi Ministeriali, di tanta istruzione e poca educazione. Aprire la scuola 

a “voci” esterne al personale scolastico, favorire incontri con persone che operano 

“sul campo”: operatori sociali, psicologi, politici, forze dell’ordine o magari anche 

vittime di violenze o esecutori di violenze. Sarebbe utile poter stabilire un 

calendario di almeno un’ora ogni dieci giorni per queste “lezioni di vita”, aperte 

soprattutto a domande da parte dei giovani. Se vogliamo generazioni più 

consapevoli è importante non limitarle a conoscenze esclusivamente tratte dai 

libri. 

Poco si può fare per intervenire sui comportamenti e sulle convinzioni delle 

famiglie. Esse sono infatti spesso solo affascinate dai programmi televisivi, che 

vedono come fossero vita reale, non tenendo conto dei filtri, della superficialità e 

degli artifici delle trasmissioni, che badano soprattutto all’audience. 

Potrebbe essere utile, pertanto, invitare anche le famiglie a questi incontri: non si 

parla sempre di “educazione permanente”?. 

 

Anche Don Gallo, il “sacerdote degli ultimi”, come amava definirsi, mancato lo 

scorso anno, si è occupato di stalking e cultura, anche se la sua fama è legata di 

più alle sue battaglie contro la mafia, ha suggerito dei consigli affinché le donne 

non siano sempre in posizione svantaggiata: 

1) prevenire e difendersi; 

2) conoscere a fondo il fenomeno; 

3) essere ferme e chiare con i molestatori; 

 4) stare attente al linguaggio, anche del corpo, di chi si sospetta diventare un 

futuro stalker
51

. Don Gallo, con altri, ha inoltre fondato il Centro antistalking-

                                                 
51 Marzia Schenetti,"Il gentiluomo", Edizione "Il ciliegio", 2011. 
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antiviolenza di Trani che si occupa di organizzare incontri culturali su questo 

tema. 

Naturalmente nel mondo esistono anche “bellezza”, “amore” e “amicizia”, ma ciò 

non deve farci chiudere gli occhi davanti alle tante forme di “male” che ci 

circondano: dobbiamo imparare a scegliere il “bene” e vivere in armonia con il 

mondo. 
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Allegato1: Questionario stalking 

 

DATI ANAGRAFICI: 

Sesso_ 

Età_ 

Professione_ 

Nome e Cognome_ (facoltativo) 

 

 

 

DOMANDE GENERALI SULLO STALKING: 

1- Conosci il fenomeno dello stalking? Di cosa tratta? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

2- Da dove vengono le tue informazioni? (Barra le caselle) 

 Mass Media e giornali 

 Famiglia 

 Studi 
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3- Conosci qualcuno che sia stato vittima di stalking? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

4- Conosci qualcuno che si sia comportato da stalker? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

5- Quale emozione provi quando sentì parlare di stalking? (Barra le caselle) 

 Paura 

 Rabbia 

 Tristezza 

 Impotenza 

 Pena  

 Niente a livello emotivo 
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ARTICOLI DI GIORNALE DA SOTTOPORRE  ALLA LETTURA DEGLI 

INTERESSATI: 

1. Dal quotidiano “La Stampa” del 06/09/2013:  

 

Alba – Bra, un’impiegata albanese di 27 anni  ha denunciato per 

maltrattamenti un operaio di Bra di 28 anni. La relazione tra i due era 

terminata a Gennaio perché lei, stanca delle violenze e vessazioni subite ogni 

volta che il convivente rientrava a casa ubriaco dopo essere stato al bar con 

gli amici, lo aveva lasciato. Da allora, però, era iniziato per l’impiegata un 

vero e proprio calvario con atti persecutori da parte dell’ex che le hanno 

procurato anche ansia e depressione. Il giovane è stato denunciato per 

stalking, lesioni e maltrattamenti. Il giudice ha emesso una misura cautelare 

con cui gli impedisce di avvicinarsi e comunicare con la sua ex convivente. 

 

 

2. Dal quotidiano “Il Giornale” del 09/01/2014: 

 

Milano - Un operaio di 30 anni, senza precedenti penali, accusato dalla 

compagna per Stalking e lesioni continuate, viene arrestato per tentato 

omicidio dai carabinieri di Gardone Valtrompia. Il G. I. P. lo scarcera per 

inconsistenza di prove. La donna vuole il divorzio.  Il 3 gennaio l’uomo 

regala alla figlia dei pasticcini accompagnati da una lettera.  

I pasticcini erano al mercurio: l’uomo aveva tentato di avvelenare la figlia di 

6 anni: dice che voleva vendicarsi. E’ stato condannato a 2 anni e 4 mesi. 
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- oppure, sempre da “Il Giornale” del 16/08/2013:   

 

Roma. Roberto Colombo, primario di oculistica di  un noto ospedale romano, 

per molto tempo aveva assillato la moglie in vari modi: lei aveva minacciato 

di denunciarlo e sembrava decisa a chiedere il divorzio. Il 25 giugno 2013 

l’uomo l’ha massacrata a colpi di matterello.  

Il Pubblico Ministero aveva chiesto 20 anni per stalking e omicidio. 

Viene condannato a 17 anni con le attenuanti generiche. 
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RISPOSTE ALLE DOMANDE POST-LETTURA DEGLI ARTICOLI: 

1- Quali emozioni hai provato dopo aver letto questi articoli di giornale? 

(Barra le caselle) 

 Rabbia 

 Paura 

 Angoscia  

 Tristezza 

 Impotenza 

 Disgusto 

 Compassione 

 Indifferenza 

 

 

 

2- Che cosa pensi che abbia provato la vittima anche dal punto di vista 

psicologico? (Barra le caselle) 

 Angoscia  

 Paura 

 Terrore 

 Rabbia 

 Desiderio di giustizia 

 Vendetta  

 Solitudine – non tutela 

 Impotenza 
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3- Hai fiducia nelle autorità che intervengono e nella magistratura che 

giudica? 

……………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

4- Secondo te c’è differenza tra le vittime “comuni” e quelle famose? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 


