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INTRODUZIONE 
 

Sempre di più, negli ultimi anni, sia gli “esperti” del settore, sia i Governi che i mass 

media stanno ponendo l’attenzione sui fenomeni di violenza che emergono 

frequentemente nelle dinamiche di coppia. 

Nel corso del presente lavoro si cercherà di mettere il focus sul fenomeno del 

molestatore assillante, ma è evidente come certi meccanismi psicologici sottostati siano 

in parte comuni a fenomeni di violenza in genere, che sempre più vedono nelle donne le 

vittime preferenziali. 

 Lo stalking è un termine inglese che significa letteralmente “inseguire” o “cacciare” e 

si riferisce, secondo la definizione di Galeazzi e Curci (2001), ad “un insieme di 

comportamenti ripetuti ed intrusivi di sorveglianza e controllo, di ricerca di contatto e 

comunicazione nei confronti di una "vittima" che risulta infastidita e/o preoccupata da 

tali attenzioni e comportamenti non graditi”.  

L’attenzione su tale fenomeno, psicologico e sociale al tempo stesso, ha portato 

numerosi contributi teorici che hanno permesso di comprenderlo spiegandone le 

motivazioni, i possibili tipi di interventi sul piano psicoterapeutico nei confronti delle 

vittime, ma anche nei confronti dei molestatori, ha permesso poi di individuare dei 

“profili tipici” delle vittime e degli stalkers contribuendo a far prendere delle misure 

preventive e punitive da parte degli Organi di Stato.

Attualmente, infatti, l’Italia è giunta finalmente ad una legge che punisce gli autori dello 

stalking, ma poco ancora sta facendo a livello preventivo e a livello di “cura e sostegno” 

per le vittime e per i molestatori tenendo conto che: in ogni caso, l’autore della violenza 

prima o poi uscirà dal carcere, e dunque, meglio sarebbe se l’autore uscisse cambiato, 

piuttosto che solo “tolto di mezzo” per un periodo più o meno lungo (Merzagora Betsos, 

2009).   
Si propone un viaggio di conoscenza sul fenomeno dello stalking cercando di 

approfondire le dinamiche psicologiche profonde che consentono il passaggio 

dall’amore all’odio e dall’odio alla persecuzione. 

Accostare amore e odio è cosa semplice e piena di retaggi storici e culturali, forse il 

primo autore a farlo in maniera assai poetica e struggente è stato Catullo che con il 

carme 85 “Odi et amo” dà voce all’amore rifiutato e deluso. 
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Catullo scrive (traduzione di Salvatore Quasimodo): 

 

Odio e amo. Forse mi chiederai come sia possibile; 

non so, ma è proprio così, e mi tormento. 

 

Catullo riesce ad arrivare al centro della sofferenza d’amore con poche parole, riesce ad 

analizzare il sentimento con occhio poetico e filosofico, dove l'opposizione dell'attivo e 

del passivo del verbo fare (faciam e fieri), che indicano dapprima un tentativo di 

controllare le proprie azioni ma subito dopo una sottomissione ad un sentimento che è 

più forte dell'autore, rappresenta la sconfitta del pensiero logico e razionale e fa apparire 

l’uomo preda del sentimento e dunque primariamente lui vittima dell’amore. L’autore 

conclude con excrucior, ovvero "essere in croce", che Quasimodo traduce con mi 

tormento, questo termine evidenzia una gravissima situazione di sofferenza e che ancora 

pone l’autore stesso in primo piano.  

Appare l’odio in questo carme, ma un odio che si trasforma in uno struggimento 

interiore, che non colpevolizza l’altro e che non lo espone ad una persecuzione.  

Lo stalker non riesce a fare questo passaggio, non tollera il rifiuto e non tollera il fatto 

di non  possedere l’altro (che magari un tempo ha avuto in maniera più o meno 

illusoria), non riesce a gestire tale sofferenza ed “esplode” con comportamenti assillanti 

e molesti.  

Si cercherà, nel corso del lavoro, di analizzare proprio le origini psicologiche di tale 

difficoltà.  
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1. INQUADRAMENTO LEGISLATIVO IN ITALIA 
 

L’Italia ha introdotto nella sua legislazione solo da pochi  mesi una legge anti-stalking 

arrivando in coda ad altri paesi occidentali che già da diversi anni hanno posto 

l’attenzione legislativa su tale fenomeno. 

Facendo una carrellata velocissima: la prima legge in merito fu emanata in California 

nel 1990 in seguito ai casi delle attrici Theresa Saldana, pugnalata dal suo stalker a Los 

Angeles nel 1982, e Rebecca Schaeffer, assassinata nella stessa città dal suo persecutore 

nel luglio 1989. 

A partire dal 1992, in seguito al mandato ricevuto dall’Attorney General, la massima 

autorità giudiziaria della Federazione, il National Institute of Justice iniziò una serie di 

ricerche sul fenomeno al fine di elaborare un modello legislativo anti-stalking 

applicabile alle singole legislazioni degli Stati membri. 

Nel settembre 1993 tutti i 50 stati e il Distretto della Columbia approvarono una 

specifica legislazione anti-stalking e nell’ottobre 1993 fu presentato, dal National 

Institute of Justice, il rapporto finale: “Project to Develop a Model Anti-Stalking Code 

for States, Final Summary Report”. 

Infine nel 1996 il Congresso degli Stati Uniti approvò la legge federale sullo stalking, 

nel 1997 fu poi l’Inghilterra ad adottare un particolare atto giurisprudenziale, il 

"Protection from Harassment Act", e più o meno contemporaneamente anche 

l’Australia e il Canada emanarono riferimenti legislativi per combattere lo stalking. 

 

1.1   DECRETO LEGGE 23 FEBBRAIO 2009 N.11: “Misure urgenti 

in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale,  

nonché in tema di atti persecutori” 
 

Grazie a tale decreto legge è stato introdotto nel codice penale il reato di molestie 

insistenti. 

All’articolo 612 sulle minacce contro la persona è aggiunto il 612-bis che prevede 

misure contro gli “atti persecutori”:  

“È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque molesta o minaccia 

taluno con atti reiterati e idonei a cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di 
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paura ovvero a ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo 

congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero a costringere lo 

stesso ad alterare le proprie scelte o abitudini di vita”.  

Sono previste poi delle aggravanti: la pena è aumentata se il fatto è commesso dal 

coniuge anche se separato o divorziato o da persona che sia o sia stata legata da 

relazione affettiva con la persona offesa. 

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di un 

soggetto diversamente abile, di una donna in stato di gravidanza ovvero con armi, o da 

persona travisata, o con scritto anonimo.  

E’ stata introdotta la querela entro sei mesi: il delitto è punito, infatti, 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 persona diversamente abile nonché 

quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.   

Rispetto alle misure cautelari è previsto l’ergastolo laddove il molestatore si spinge fino 

all’omicidio della vittima.  

E’ previsto inoltre l’Ammonimento ovvero fino a quando non è proposta querela per il 

reato di stalking la persona offesa può esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza 

avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti del molestatore.  

La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore che, assunte se necessario 

informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, se ritiene 

fondata l’istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il 

provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo 

processo verbale. Se il soggetto ammonito continua a molestare la sua vittima, si 

procede d’ufficio contro di lui e la pena è aggravata di almeno un terzo. 

Per raccogliere le prove del reato di stalking è consentito disporre intercettazioni 

telefoniche.  

Nel testo si prevede anche il divieto di avvicinamento ossia il giudice prescrive 

all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla 

persona offesa o, comunque, di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o 

dalla persona offesa. 
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Se sussistono ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all’imputato di non 

avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della 

persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione 

affettiva o di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone.  

Il giudice può anche vietare all’imputato di comunicare attraverso qualsiasi mezzo con 

la vittima.  

Sono previste delle misure a sostegno della vittima: le forze dell’ordine, i presidi 

sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia di reato di atti 

persecutori hanno l’obbligo di fornire alla vittima stessa, tutte le informazioni relative ai 

Centri Antiviolenza presenti sul territorio, ed in particolare nella zona di residenza e di 

provvedere, inoltre, ad accompagnare la vittima presso tali strutture, qualora ne faccia 

espressamente richiesta.  

E’ stato istituito, infine, un Numero Verde, presso il Dipartimento per le Pari 

opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri. E’ un numero nazionale a favore 

delle vittime attivo 24 ore su 24 e a tale progetto è stata autorizzata una spesa annua di 

un milione di euro a ricorrere dal 2009. 

 

 

1.2 COMMENTO AL DECRETO LEGGE 23 FEBBRAIO 2009 N. 11 
 

Il testo del decreto legge italiano appare sicuramente importante per il fatto di aver 

riconosciuto lo stalking come un reato e come tale da punire, per il fatto di aver creato 

un terreno di confronto su tale tematica e non ultimo per il fatto di aver introdotto delle 

misure atte a tutelare la vittima dello stalker. 

Da qui in avanti si potrà poi effettivamente osservare l’operatività di tale testo per poi 

eventualmente predisporre delle modifiche in itinere, ma una riflessione che forse vale 

la pena fare riguarda l’aspetto economico. Si poteva per esempio pensare ad un gratuito 

patrocinio o comunque a delle formule di agevolazione economica concrete per le 

vittime di stalking, che invece dovranno farsi carico di tutte le spese legali  nel caso 

decidessero di sporgere denuncia.  

Tali agevolazioni economiche avrebbero potuto rappresentare  un valido sostegno per 

tutte quelle donne che si trovano in situazioni difficili (dai dati dell’Osservatorio 
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Nazionale sullo Stalking infatti l’80% delle vittime sono donne, si veda il capitolo2) e 

che non sanno come venirne fuori, tali agevolazioni avrebbero potuto aiutarle nella già 

di per sé difficile decisione di sporgere denuncia contro lo stalker che, nella stragrande 

maggioranza dei casi, è stato o è una persona affettivamente e sentimentalmente vicina 

alla vittima. E’  noto inoltre come simili situazioni avvengano in ambienti già di per sé 

difficili per la donna,  soprattutto dal punto di vista economico.  

 L’altro spunto di riflessione riguarda l’ormai noto problema tutto italiano della lentezza 

giudiziaria.  

Oggi una donna che denuncia il proprio coniuge per violenze in famiglia deve aspettare 

mediamente due anni o tre per vedere il suo fascicolo sul tavolo di un giudice in prima 

udienza.  

Passeranno altrettanti anni probabilmente per arrivare a una condanna definitiva e nel 

frattempo la vittima di stalking è lasciata pressoché sola dalle Istituzioni a gestire 

situazioni difficili e pericolose.  

Come già sottolineato, sarebbe stato opportuno introdurre ulteriori misure di sostegno e 

tutela delle vittime della violenza di genere, nonché norme idonee a prevenirne la 

realizzazione, anche sulla base di misure volte a garantire un’effettiva sensibilizzazione 

rispetto a tali questioni, in ragione dell’incidenza che i fattori sociali e gli stereotipi 

culturali rivestono in ordine a tali reati. 

In particolare per gli atti persecutori, proprio in quanto centrale nell’ambito di una 

strategia di contrasto alla violenza contro le donne, avrebbe potuto essere meglio 

precisata, in maniera più conforme al principio di determinatezza di cui all’art. 25 cpv. 

Cost., estendendone espressamente l’applicabilità anche al partner attuale della vittima. 

Tuttavia, almeno per quanto riguarda il tentativo di conferire maggiore determinatezza 

in questi casi, si auspica che la giurisprudenza, attraverso interpretazioni adeguatrici e 

costituzionalmente orientate, potrà contribuire a recuperare la necessaria tassatività della 

norma valorizzando la funzione del delitto di atti persecutori (Resta, 2009), 
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2. RICERCHE SUL FENOMENO DELLO STALKING IN ITALIA 
 

I volontari dell'Osservatorio Nazionale sullo Stalking hanno monitorato, negli 

ultimissimi anni, 14 regioni, somministrando ed analizzando 8400 questionari. 

L'analisi delle variabili socio demografiche ha evidenziato un'assoluta trasversalità del 

fenomeno. 

Le percentuali più evidenti riguardano il sesso delle vittime: l'86% sono di sesso 

femminile.  

Circa il 70% dei persecutori sono di sesso maschile. 

Inoltre, come si può evincere dalla cartina dell’Italia sotto riportata, solamente nella 

Capitale si denota che il 21% della popolazione è stata vittima, almeno una volta nella 

vita, di stalking.  
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Questi dati, forniti dal Centro antipedinamento di Roma, ci danno ovviamente un 

quadro generale della situazione; è importante infatti considerare il così detto "numero 

oscuro", ossia di tutti i casi in cui la molestia assillante non è stata segnalata alle autorità 

o denunciata. 

Veniamo ora ai dati relativi alle età delle vittime: le donne maggiormente colpite da tale 

fenomeno hanno un’età compresa più frequentemente tra i 18 ed i 24 anni (20%), tra i 

35 ed i 44 (6,8%) o dai 55 anni in poi (1,2%). 

Un’indagine australiana ha osservato, tramite un sondaggio a 6300 donne, che è più 

probabile che la molestia sia commessa da un uomo e risulta inoltre che il 2,6% delle 

vittime sposate o legate stabilmente, riferisce non solo che il molestatore risulta essere il 

coniuge o l’ex- partner, ma anche di aver subito violenza da questi.  

La violenza fisica, spesso di natura sessuale, è quindi un tratto distintivo della vita della 

vittima. 

Un elemento a dir poco interessante è la categoria vittimologica più a rischio che risulta 

essere quella denominata “help profession” ossia di tutti quegli operatori che si mettono 

in campo essenzialmente per aiutare il prossimo, fra cui: assistenti sociali, medici, 

infermieri e psicologi.  

In questo senso, uno studio di Galeazzi e Curci evidenzia come, di 108 psichiatri, 

psicologi e specializzandi, il 20% avesse subito almeno una campagna di stalking 

perdurante da più di un mese e con più di 10 episodi singoli di intrusione. 

Marco Moschettoni, collaboratore nell’ambito del progetto”Osservatorio sullo stalking”, 

propone due spiegazioni: da un lato questi professionisti entrano in contatto con bisogni 

profondi di aiuto delle persone e possono facilmente divenire vittime di proiezioni di 

affetti e relazioni interiorizzate, dall’altro le eccessive speranze di alcuni “pazienti” 

possono essere tradite dalla quotidianità professionale. 

Lo stalking diventa una domanda di attenzione o una ricerca di vendetta per 

l’attribuzione di responsabilità sulla salute o sulla vita propria o dei propri cari, aspetti 

che non sono in realtà mai completamente nelle mani di nessuno. 

Qualche altro dato interessante: nella maggior parte dei casi, la vittima conosce 

lo stalker, mentre solo una minoranza risulta essere stata perseguitata da uno 

sconosciuto e ciò è significativo dell’ origine o causa del “comportamento deviato”, nel 

senso che l’intento e l’atto persecutorio nascono – per lo più - da un legame affettivo-
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sentimentale finito male o, per lo meno, interrotto per volontà della vittima e non 

accettato.  

Si verifica, dunque, la seguente sequenza: uno dei partners pone fine alla relazione; 

l’altro non riesce ad accettare la fine del rapporto e, anziché rassegnarsi, mette in atto la 

propria “vendetta”, fatta, appunto, di uno stillicidio pervicace ed instancabile di atti di 

disturbo. 

Per l’Italia l’ISTAT ha condotto una ricerca nel 2006, intervistando telefonicamente un 

campione rappresentativo di donne fra i 16 e i 70 anni, da cui risulta che 6 milioni e 743 

mila Italiane sono state vittima di violenza fisica o sessuale nel corso della loro vita, il 

31,9% della classe di età considerata.  

Il 14,3% delle donne ha subito almeno una violenza fisica o sessuale dal partner, e, se si 

calcolano anche gli ex partner, la percentuale sale al 17,3%. Soprattutto, nella quasi 

totalità dei casi -nel 93% dei casi di violenza da parte del partner- le violenze non sono 

denunciate (Merzagora Betsos, 2009). 

Tutti questi dati non possono non allarmare se poi si confrontano con i dati relativi agli 

omicidio che nel 2006 hanno avuto come vittime le donne: 181 donne uccise  + 32% 

rispetto al 2005; il 74% di queste sono vittime di omicidio famigliare e 94 uccise da 

partner o ex partner (Merzagora Betsos, 2009). 
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Infine è stato osservato come il fenomeno si verifichi soprattutto al Nord dove la 

famiglia da “istituzione normativa” è divenuta unità di affetti implicando il  fatto che: 

“[…] La relazione affettiva non è più solo fonte di sicurezza e di gratificazioni, ma 

diventa essa stessa fonte di stress: richiede un intenso e quotidiano lavoro di 

manutenzione” (Di Nicola, 2007). 

Si può ipotizzare che siano stati proprio i cambiamenti nella struttura familiare ad 

incidere nell’ampliamento del margine di rischio  e sicurezza per le donne nell’ambito 

domestico. 

In 27 uxoricidi ai danni della moglie è stato constatato che i mariti non hanno ucciso 

affatto per amore, bensì per attestare il loro assoluto possesso sull’oggetto amato, che si 

tratta di soggetti non in grado di tollerare alcun rifiuto da parte della moglie su cui 

pretendono di esercitare un dominio totale, ed uccidono aderendo ad un modello 

sottoculturale secondo cui l’uxoricidio ha valenze positive. 

Si tratta di mariti che già da prima dell’omicidio erano usi maltrattare la moglie ( Di 

Girolamo, Nesci, 1980). 
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3. ANALISI DELLO STALKER 
 

Lo stalker può essere un ex-partner, un conoscente, come un collega o qualcuno 

conosciuto casualmente, oppure un completo estraneo. 

Nella maggior parte dei casi, però, come è stato evidenziato dalle ricerche (si veda il 

capitolo 2 del presente lavoro)  gli stalkers sono ex-partner.  

In genere essi agiscono per recuperare il rapporto precedente o per vendicarsi per essere 

stati lasciati, oppure per entrambi i motivi. 

I partner gelosi o portati a controllare il proprio o la propria partner sono più inclini a 

porre in essere condotte di stalking, sebbene anche persone timide o con difficoltà 

relazionali possano mettere in atto comportamenti di stalking. 

Alcuni stalkers prendono di mira conoscenti o anche sconosciuti per stabilire con loro 

una relazione sentimentale. 

Una parte di questi soggetti ha semplicemente gravi difficoltà nell’instaurare una 

relazione normalmente. Altri, invece, possono soffrire di gravi disturbi mentali che li 

inducono a credere con convinzione all’esistenza di una relazione, che in realtà non c’e, 

o comunque alla possibilità di stabilirne una. 

Altri stalkers molestano persone conosciute o sconosciuti allo scopo di vendicarsi per 

qualche torto reale o presunto, altri ancora mettono in atto condotte di stalking 

(soprattutto pedinamenti) nelle fasi preparatorie di un’aggressione di solito di tipo 

sessuale. Questi stalkers sono rari e in tali casi la vittima può non rendersi conto di ciò 

che sta accadendo.  

In ogni caso, per il molestatore, l'altro, cioè la vittima, non è più un soggetto ma diviene 

l’oggetto di desiderio e di attenzioni non per ciò che realmente è, ma per ciò che 

rappresenta, vale a dire il "mezzo" attraverso cui placare le proprie pulsioni, i bisogni di 

riconoscimento e di attenzione. 

Appare quindi evidente che, a seconda delle storie personali, familiari ed affettive di 

ognuno, ed a prescindere dalle motivazioni poste alla base della nascita dell'ossessione, 

lo stalker in generale manifesta una evidente problematica nell'area affettivo-emotiva, 

relazionale e comunicativa.  

A questa conclusione si è giunti in seguito a studi che hanno esaminato il profilo 

psicologico di numerosi stalkers e, sulla scorta dei quali, si è giunti ad individuare 

 14



cinque tipologie di stalkers, distinti in base ai bisogni e desideri che fanno da motore 

motivazionale.  

 

3.1 TIPOLOGIE DI STALKERS  

 

Amplissimo l’interesse rivolto al fenomeno dalla scienza psichiatrica, sotto il profilo 

dell’esame del pattern di personalità dello stalker, anche se, ad oggi, non è configurabile 

un concreto e valido profilo psicopatologico di esso.  

Anzi, “quelle che possono essere considerate caratteristiche comuni o, quanto meno, 

frequenti dello stalker – trattasi, generalmente, di individuo di sesso maschile che 

sceglie una vittima di sesso femminile con la quale è altamente probabile l’esistenza di 

una relazione sentimentale pregressa – non consentono, certamente, di delineare le 

caratteristiche patognomoniche dello stalker, e, soprattutto, le motivazioni psico 

(pato)logiche del suo comportamento” (Marasco –  Zenobi, 2003, 37-46). 

Ad oggi non sembra possibile individuare tratti patognomonici propri ed esclusivi di 

esso, non esistendo disturbi psichiatrici peculiari di questa figura (Marasco - Zenobi, 

2003, 37-46).  

In definitiva – dunque - anche un soggetto sano di mente può porre in essere atti 

di stalking e, conseguentemente, rendersi autore di fatto-reato in danno della vittima o, 

comunque, di fatto illecito implicante responsabilità risarcitoria.  

Gli esperti che si occupano di stalking, tuttavia, suddividono gli stalkers in alcune 

differenti tipologie, in relazione al precedente rapporto con la vittima, al motivo 

sottostante lo stalking ed al fatto che l’autore manifesti o meno un disturbo mentale. 

Queste tipologie possono essere d’aiuto nello sviluppare le strategie più efficaci nei 

confronti dello stalker e nel valutare il rischio di lesioni fisiche della vittima. 

La classificazione che di seguito viene presentata è una classificazione multiassiale 

basata su 168 stalkers ed è stata elaborata in Australia da Mullen, Pathè and Purcell e 

suddivide gli stalkers in cinque categorie: 

 

A) “Il risentito” 

 Il suo comportamento è sospinto dal desiderio di vendicarsi di un danno o di un torto 

che ritiene di aver subito ed è quindi alimentato dalla ricerca di vendetta.  
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Si tratta di una categoria piuttosto pericolosa che può ledere prima l’immagine della 

persona e poi la persona stessa. Il problema più grave è legato alla scarsa analisi della 

realtà perché il risentimento fa considerare giustificati i propri comportamenti che, 

producendo sensazioni di controllo sulla realtà, tendono a loro volta a rinforzarli.  

La vittima e lo stalker hanno avuto in passato una relazione sentimentale che si è 

conclusa.  

I motivi del comportamento dello stalker sono riconducibili al desidero di riallacciare la 

relazione o al tentativo di vendicarsi per essere stati respinti. Questo tipo di stalker può 

essere molto insistente ed intrusivo.  

Lo stalking, dunque, rappresenta una modalità di mantenere in vita il rapporto per quei 

molestatori che sono rimasti invischiati nella relazione e che avvertono la necessità di 

avere qualcuno sul quale riversare la propria rabbia. Non sono infrequenti storie di 

violenza nei confronti del partner durante la relazione che continuano anche dopo la 

rottura. 

Una parte di questi stalkers è caratterizzata da marcate anomalie caratteriali, 

dipendenza, tratti narcisistici o paranoici e/o abuso di sostanze. Possono essere presenti 

anche veri e propri disturbi mentali. 

Essi hanno bisogno di notevole aiuto nell’accettare la perdita del partner e nel cercare 

nuovi obiettivi sociali.  

 

B) “Il bisognoso d’affetto” 

Una tipologia che è motivata dalla ricerca di una relazione e di attenzioni che possono 

riguardare l’amicizia o l’amore.  

La vittima in genere viene considerata, per via di una generalizzazione a partire da una o 

più caratteristiche osservate anche superficialmente, vicina al “partner o amico/a 

ideale”, una persona che si ritiene possa aiutare, attraverso la relazione desiderata, a 

risolvere la propria mancanza di amore o affetto. 

Spesso il rifiuto dell’altro viene negato e reinterpretato sviluppando la convinzione che 

egli abbia bisogno di sbloccarsi e superare qualche difficoltà psicologica o concreta. 

Questa categoria include anche la forma definita “delirio erotomane”, in cui il bisogno 

di affetto viene erotizzato e lo stalker tende a leggere nelle risposte della vittima un 

desiderio a cui egli resiste.  
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L’idea di un rifiuto, vissuto come un’intollerabile attacco all’Io, viene respinta con 

grande energia e strutturando un’alta difesa basata sull’allontanamento della percezione 

reale dell’altro, delle sue reazioni e della relazione reale che viene sostituita da quella 

immaginaria. indirizza i suoi sforzi nel tentativo di costruire una relazione con una 

persona che lo attrae o che egli ritiene sia innamorata di lui.  

Si tratta di stalkers molto insistenti nei loro approcci con la vittima perchè pensano che 

la vittima cederà se ci mettono abbastanza impegno. Il rischio di violenza non è 

immediato, ma aumenta con il passare del tempo.  

Spesso questi stalkers non hanno avuto precedenti relazioni e sono piuttosto soli. 

Possono presentare disturbi mentali abbastanza variegati che vanno dalla schizofrenia al 

disturbo di personalità narcisistico, al delirio erotomanico.  

Il loro trattamento dovrebbe essere focalizzato sul disturbo mentale che sottende le 

condotte di stalking.  

Le sanzioni penali non si rivelano molto efficaci con questo tipo di stalker che può 

interpretarle come una prova da superare per dimostrare la propria devozione invece di 

esserne dissuasi. 

 

C) “Il corteggiatore inadeguato” 

Questo tipo di molestatore tiene un comportamento alimentato dalla sua scarsa o 

inesistente competenza relazionale che si traduce in comportamenti opprimenti, espliciti 

e, quando non riesce a raggiungere i risultati sperati, anche aggressivi e villani. 

Tendenzialmente “il corteggiatore incompetente” è meno resistente nel tempo nel 

perseguire la persecuzione della stessa vittima, ma tende a riproporre i propri schemi 

comportamentali cambiando persona da molestare. Il comportamento è finalizzato al 

desiderio di instaurare una relazione sentimentale.  

Si tratta di persone incapaci di stabilire una relazione, che sono spesso anche incapaci di 

accettare un rifiuto. Sovente mettono in atto condotte di stalking nei confronti di più 

vittime e cercano un nuovo bersaglio ogniqualvolta non hanno successo con quello 

precedente. 

Lo stalker di questo tipo può diventare violento quando la vittima gli oppone resistenza. 

La presa in carico di questo soggetto dovrebbe essere finalizzata allo sviluppo di abilità 
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sociali, all’acquisizione di una maggiore empatia ed al trattamento di eventuali disturbi 

mentali. 

 

D) “Il rancoroso” 

E’ un persecutore che diventa tale in reazione ad un rifiuto.  

È in genere un ex partner che mira a ristabilire la relazione oppure a vendicarsi per 

l’abbandono. Spesso oscilla tra i due desideri, manifestando comportamenti 

estremamente duraturi nel tempo che non si lasciano intimorire dalle reazioni negative 

manifestate dalla vittima: la persecuzione infatti rappresenta comunque una forma di 

relazione che rassicura rispetto alla perdita totale, percepita come intollerabile.  
Nella psicologia di questo tipo di “inseguitore assillante” gioca un ruolo cruciale il 

modello di attaccamento sviluppato che è una delle forme di tipo insicuro, in grado di 

scatenare angosce legate all’abbandono che creano una tendenza interiore, più o meno 

consapevole, a considerare l’assenza dell’altro come una minaccia di annientamento e di 

annullamento del Sé.  

Tale persecutore è motivato, dunque, dal desiderio di vendicarsi e di creare paura e 

tensione nella vittima percependo se stessi come vittime che devono difendersi contro 

presunte “ingiustizie” ed invariabilmente si sente giustificato nel proprio 

comportamento.  

Talvolta la vittima è vista come un simbolo delle persone che hanno tormentato ed 

umiliato lo stalker stesso in passato e pertanto spesso viene scelta in maniera casuale. In 

alcuni casi questa tipologia di stalker può diventare violento e presentare alcuni disturbi 

mentali come un disturbo di personalità paranoide, un disturbo schizofrenico o 

delirante. 

Questi stalkers presentano alcune somiglianze con i querulomani, che sporgono 

continuamente denunce infondate. Il trattamento di questi soggetti è difficile a causa 

della loro convinzione, disturbata, di essere dalla parte del giusto.  

Poichè questi stalkers sono in genere capaci di valutare le conseguenze del loro 

comportamento, le sanzioni legali, almeno in una fase precoce dello stalking, potrebbero 

rivelarsi efficaci.  
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Successivamente, quando l’investimento in termini personali nella vicenda è diventato 

troppo alto, come pure la loro convinzione di avere diritto a fare quello che stanno 

facendo, diventa più difficile intervenire con successo. 

 

E) “Il predatore”  

 E’ un molestatore che ambisce ad avere rapporti sessuali con una vittima che può      

essere pedinata, inseguita e spaventata. 

La paura, infatti, eccita questo tipo di stalker che prova un senso di potere 

nell’organizzare l’assalto. Questo genere di stalking può colpire anche bambini e può 

essere agito anche da persone con disturbi nella sfera  sessuale, quali pedofili o feticisti. 

E’ un tipo di persecutore, dunque, che si prepara ad una aggressione sessuale nei 

confronti della vittima pensando ossessivamente alla vittima in termini sessuali 

diventando violento solo a distanza di tempo.  

Gli stalkers di questa categoria sono comunque rari ed appartengono al sesso maschile. 

Essi mostrano problemi di autostima, nel funzionamento sociale e nelle relazioni 

sessuali.    

Il loro trattamento terapeutico dovrebbe essere focalizzato su questi aspetti e dovrebbe 

essere associato a sanzioni legali. 

 

3.2 CORRELAZIONE STALKER-PSICOPATOLOGIA  
 

Aldilà della classificazione delle tipologie di stalker, si vuole analizzare ora, a livello 

trasversale, la correlazione tra gli stalkers e la psicopatologia come considerata dalle 

scienze psicologiche. 

Secondo gli studi di Harmon et al. (1995), Meloy et al. (1999) e Mullen et al. (2000), 

dal 19 all’85% degli stalkers sarebbero affetti da Disturbi di Personalità. 

I criteri diagnostici generali che identificano, secondo il DSMIV - TR, tali disturbi sono: 

A. Un modello abituale di esperienza interiore e di comportamento che devia 

marcatamente rispetto alle aspettative della cultura dell’individuo. Questo modello si 

manifesta in almeno due delle seguenti aree: 

a. cognitività (cioè modi di percepire e di interpretare se stessi, gli altri e gli 

avvenimenti) 
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b. affettività (cioè la varietà, intensità, labilità e adeguatezza della risposta emotiva) 

c. funzionamento interpersonale 

d. controllo degli impulsi 

B. Il modello abituale risulta inflessibile e pervasivo in una varietà di situazioni 

personali e sociali 

C. Il modello abituale determina un disagio clinicamente significativo e 

compromissione del funzionamento sociale, lavorativo e di altre aree importanti 

D. Il modello è stabile e di lunga durata; l’esordio può essere fatto risalire almeno 

all’adolescenza o alla prima età adulta 

E. Il modello abituale non risulta meglio giustificato come manifestazione o 

conseguenza di un altro disturbo mentale 

F. Il modello abituale non risulta collegato ad altri effetti fisiologici diretti di una 

sostanza (ad esempio una droga di abuso o un farmaco) o di una condizione medica 

generale (ad esempio un trauma cranico) 

Sebbene diversi ricercatori abbiano teorizzato una maggior frequenza di Disturbi di 

Personalità del Gruppo B (Antisociale, Borderline, Istrionico e Narcisistico), la diagnosi 

più frequente è quella di Disturbo di Personalità Nas. 
Meloy (1999) ha proposto una lettura psicodinamica dei comportamenti di stalking 

incentrata sul Disturbo Narcisistico di Personalità. 

Secondo l'autore l'evento iniziale nel ciclo delle molestie sarebbe una fantasia 

narcisistica di legame con l'oggetto, che può essere sia basata su elementi di realtà (per 

esempio nei confronti di un ex-partner sessuale) o completamente delirante. 

La fantasia di un legame con un oggetto idealizzato e/o superiore nutrirebbe le istanze 

narcisistiche del soggetto che, inizialmente, cercherebbe un contatto o una 

comunicazione reale ed in seguito, incontrando il rifiuto del destinatario, proverebbe 

sentimenti di profonda vergogna ed umiliazione. Questi risulterebbero insostenibili e 

farebbero nascere imponenti reazioni di difesa di tipo scissionale, aggressivo, rabbioso, 

invidioso, tipici della patologia del Narcisismo. 

Svalutare l'oggetto e soprattutto sottoporlo a controllo costante, attraverso 

comunicazioni e contatti imposti, ristabilirebbe, seppur in chiave persecutoria e agita, la 

fantasia di un legame indissolubile con la vittima e di potere su di essa.  
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Il riscontro empirico di questa interessante teoria è ancora insufficiente (Rosenfeld, 

2000). 

Dati preliminari suggeriscono in effetti un'alta frequenza di perdite della costanza di 

oggetti di attaccamento primari nell'infanzia dei molestatori (Kienlen et al., 1997). 

 

3.3 ANALISI DELL’INCAPACITA’ NEL TOLLERARE UN  

      RIFIUTO 
 

Quando una relazione si interrompe, è normale che la persona abbandonata si senta 

particolarmente turbata.  

Spesso, una reazione all’abbandono può essere quella di tentare di ristabilire un contatto 

con l’altra persona, supplicandola per avere un’altra possibilità di ricostruire il rapporto. 

La maggior parte delle persone sono in grado di accettare, pur con difficoltà, la fine di 

una relazione in un tempo relativamente breve.  

Ricerche empiriche mostrano che un lasso di tempo di circa due settimane può essere 

considerato un periodo di tempo oltre il quale il protrarsi di tentativi di riavvicinamento, 

se rifiutati, diventa problematico. 

Tentativi ulteriori di comunicare con l’ex-partner o di imporre la propria presenza o le 

proprie attenzioni dopo questo periodo possono configurare una condotta di stalking, se 

l’altra persona ha specificato chiaramente di non essere interessata. 

Lo stalking produce, quale scopo principale o quale effetto secondario, ansia o paura 

nelle vittime, questo aspetto lo differenzia dalle normali interazioni sociali. 

Una caratteristica dello stalking è rappresentata dalla sua durata: queste condotte 

possono protrarsi per molto tempo, anche mesi o addirittura anni e ciò, ovviamente, non 

rientra in quelli che si possono definire normali tentativi di entrare in contatto con una 

persona. 

Cerchiamo ora di capire dove nasce l’incapacità di tollerare un rifiuto o la fine di una 

relazione: tale incapacità sembra avere a che fare con dinamiche di tipo narcisistico che 

trasversalmente e con differenti livelli di gravità sono implicati nello stalking (come 

riportato nel paragrafo precedente). 
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3.3.1 Il punto di vista di Kernberg sul Narcisismo. 
 

Kernberg, che ha speso molti dei suoi studi sul tema del narcisismo, sostiene che 

quando la personalità narcisistica si innamora, l’idealizzazione dell’oggetto amato può 

incentrarsi sulla bellezza fisica, come fonte di ammirazione e potere, o sulla ricchezza 

come attributi da desiderare e da incorporare inconsciamente come parte di sé. 

“La risonanza edipica di ogni relazione d’amore fa sì che la personalità narcisistica tenti 

inconsciamente di instaurare una relazione dominata dall’aggressività quanto o più che 

dall’amore, a causa della profonda frustrazione o del risentimento del passato, un 

passato che nella fantasia dovrebbe essere magicamente superato dalla gratificazione 

sessuale offerta dal nuovo oggetto” (Kernberg, 1995). 

Per tale motivo le persone con problematiche a livello narcisistico mostrano una paura 

inconscia dell’oggetto d’amore, collegata con quote di aggressività proiettate ed inoltre 

un’assenza della libertà interiore di interessarsi realisticamente alla personalità del 

partner. 

Ciò induce il partner  con problematiche narcisistiche a condurre una vita 

nell’isolamento. La dipendenza dall’altro è temuta in quanto rappresenta il 

riconoscimento sia dell’invidia che della gratitudine per la dipendenza stessa; la 

dipendenza, poi, viene sostituita da un atteggiamento richiedente, che si ritiene 

pienamente giustificato, e dalla frustrazione quando le richieste non vengono soddisfatte 

accumulando così una serie di risentimenti (Kernberg, 1995). 

Nei casi peggiori si sviluppa una senso di costrizione e di vera persecuzione da parte del 

partner, gli aspetti non riconosciuti ed intollerabili del Sé vengono proiettati sull’altro 

per proteggere l’immagine idealizzata di sé. 

Ancora, l’assenza di curiosità per l’altro unita alla mancanza di capacità empatica e 

all’identità diffusa, tipica dei disturbi narcisisti, sbarrano le porte alla comprensione 

della vita del partner. 

Le fonti di gratificazione mancano e l’incapacità di contenere la rabbia, la frustrazione 

cronica ed il senso di essere imprigionati dalla relazione finiscono con il prevalere 

(Kernberg, 1995). 
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3.4 FENOMENOLOGIA DELLO STALKING 
 

Con il termine “stalking” si intende, dunque, un insieme di comportamenti tramite i 

quali una persona affligge un’altra con intrusioni e comunicazioni ripetute e 

indesiderate, a tal punto da provocargli ansia o paura. 

Ciò su cui diversi professionisti hanno riflettuto riguarda il “quantum” ovvero: dopo 

quanto tempo e in quale lasso di tempo questi atteggiamenti molesti  si possono definire 

stalking? 

Il gruppo di Melbourne di Mullen e Pathè, uno dei più attivi sull'argomento, ha offerto 

la seguente definizione operativa (Mullen e Pathè, 1999): 

"ripetuti (per almeno dieci volte) e perduranti (nello spazio di tempo di almeno quattro 

settimane) sgraditi tentativi di avvicinarsi o comunicare con una vittima". 

Il comportamento è considerato sgradito sulla base della risposta emotiva della vittima e 

non rispetto a ciò che sostiene il molestatore. 

Galeazzi e Curci (2001) hanno proposto di denominare questo quadro "sindrome del 

molestatore assillante".  

Tale sindrome è costituita dalle seguenti componenti: 

a. un attore (molestatore) che individua una persona nei confronti della quale sviluppa 

un'intensa polarizzazione ideo-affettiva 

b. una serie ripetuta di comportamenti aventi i caratteri della sorveglianza e/o 

comunicazione e/o ricerca di contatto. A questi comportamenti corrispondono diversi 

tipi di risposte da parte del bersaglio che vengono a costituire, insieme agli agiti del 

molestatore, una dinamica relazionale e comunicativa specifica della coppia;  

c. la persona individuata dall'attore (vittima) percepisce comunque soggettivamente 

come sgraditi e intrusivi tali comportamenti e li avverte con associato senso di paura e 

minaccia. 

Componenti accessorie, ma non necessarie, della sindrome sono invece la presenza di 

minacce esplicite da parte dell'attore e di atti di violenza a cose e persone, in particolare 

violenza fisica sulla persona individuata (o su chi si frappone nella coppia) o di tipo 

sessuale sulla vittima.  

Le condotte indesiderate, a loro volta, possono essere classificate in tre tipologie: 

comunicazioni indesiderate, contatti indesiderati e comportamenti associati: 
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1) Le comunicazioni indesiderate di solito sono rivolte direttamente alla vittima di 

stalking, ma possono consistere anche in minacce o in contatti con la famiglia, gli amici 

o i colleghi della vittima stessa. Lettere e telefonate sono le forme più comuni di 

comunicazione, ma gli stalkers ricorrono spesso anche a scritti non necessariamente 

inviati in modo diretto alla vittima, oppure utilizzano altri mezzi come invio di 

messaggi telefonici ed e-mail. 

2) I contatti indesiderati comprendono i comportamenti dello stalker diretti ad 

avvicinare in qualche modo la vittima. Tra questi i più diffusi sono i pedinamenti, il 

presentarsi alla porta dell’abitazione o gli appostamenti sotto casa, recarsi negli stessi 

luoghi frequentati dalla vittima o svolgere le stesse attività. 

3) Tra i comportamenti associati si collocano l’ordine o la cancellazione di beni e 

servizi a carico della vittima, al fine di danneggiarla o intimidirla. Tipiche condotte di 

questo tipo sono il far recapitare cibo o altri oggetti all’indirizzo della vittima anche a 

tarda notte, oppure la cancellazione di servizi quali l’elettricità o la carta di credito 

all’insaputa della vittima. 

 

3.5 CONSEGUENZE PSICOLOGICHE DELLO STALKING 
 

La vita della vittima di stalking può divenire particolarmente difficile: molte persone, 

per timore di ricevere nuove molestie, hanno paura di uscire di casa, non riescono a 

mantenere il proprio lavoro, non sono in grado di instaurare nuove relazioni e quindi 

sono incapaci di salvaguardare la propria quotidianità. 

La ricerca ha dimostrato che molte vittime, in seguito a tali esperienze, sviluppano 

forme psicopatologiche arrivando a soffrire anche di ansia, depressione, disturbo post-

traumatico da stress. 

Esiste anche il pericolo, pur limitato, che la vittima possa subire vere e proprie forme di 

violenza da parte dello stalker che comprendono anche tentativi di omicidio; questo, in 

particolare, appare maggiormente laddove lo stalker è un ex-partner. 

Nel più ampio studio epidemiologico (il campione era formato da 826 persone) 

disponibile sulle vittime: il 30% delle donne e il 20% degli uomini aveva dovuto 

richiedere un sostegno psicologico (Tjaden e Thoennes, 1998).  

 24



Rispetto alla popolazione di controllo, inoltre, chi era stato vittima di stalking riportava 

un maggior senso di vulnerabilità e di insicurezza.  

Il 55% delle 132 donne molestate in Louisiana soffriva di stress che aveva interferito 

con lo svolgimento delle usuali attività per più di un mese. 

Nello studio di Pathè e Mullen (1997), l'83% dei molestati (il campione era formato da 

100 persone) accusava sintomi ansiosi, il 74% disturbi del sonno, il 55% ricordi 

intrusivi e flashbacks.  

Ben il 37% del campione soddisfaceva una diagnosi di Disturbo Post-traumatico da 

Stress.  

La particolare insistenza del molestatore e la sua capacità di intrudere nella vita privata 

del soggetto, insieme alla percezione che gli aiuti disponibili da parte delle agenzie 

legali fossero inefficaci, aveva provocato un senso di impotenza nel 75% dei soggetti e 

il 24% aveva contemplato o tentato il suicidio in seguito alla condizione di 

persecuzione. 

Infine si aggiunge che una particolare attenzione andrebbe prestata anche alle 

conseguenze psicologiche, che possono essere talora ugualmente devastanti, per lo 

stalker, il quale in alcuni casi può soffrire di seri disturbi mentali che richiederebbero un 

trattamento. 
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CONCLUSIONI 

 
Da quanto esposto nel corso del lavoro si può evincere che il fenomeno dello stalking è 

un fenomeno che abbraccia diversi aspetti: quelli intrapsichici e interpsichici e che pone 

le sue radici nel contesto sociale attuale. 

Lo stalking, infatti, è un fenomeno complesso che fa parte di una realtà complessa; è 

una parte di un mosaico che vede sempre più nelle donne uno strumento di violenza e di 

prevaricazione da parte di uomini sempre meno definibili tali. 

Occorre il contributo di tutti coloro che quotidianamente si occupano di sociale, di 

cultura e di legislazione affinché la stalking e la violenza in genere vengano scardinati.  
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