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sono in grado di amare per tutti e due.
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Introduzione

«Poi [Terri] disse: “una sera mi ha riempito di botte. Mi ha trascinato per tutto il soggiorno 

per le caviglie. Continuava a ripetere: “Ti amo, ti  amo, stronza!”, e a trascinarmi in giro per il 

soggiorno. Sbattevo la testa dappertutto”. Terri faceva il giro del tavolo con lo sguardo. “Che te ne 

fai di un amore del genere?”».1

La storia  raccontata  da Raymond Carver  ci  fa  riflettere  sui  diversi  tipi  di  relazione che 

chiamiamo amore. L’opposizione principale è tra un tipo di amore che si sviluppa tra i personaggi 

Nick e Laura che sono innamorati e sono anche compagni, e un altro tipo di amore che Terri doveva 

sopportare a causa del suo ex marito. Ed. Lui la picchiava, e poi quando lei lo lasciò molestò il suo 

nuovo partner, Mel. Alla fine Ed si sparò. All’irritazione estrema di Mel, Terri risponde che, anche 

11  Carver R., Di cosa parliamo quando parliamo d’amore, in Da dove sto chiamando, Minimun Fax, Roma 2003, p.193-
194.
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se era un’esperienza dolorosa, era ancora amore: «certo agli occhi della gente era una cosa fuori dal 

normale. Ma lui era disposto a morirci»2. 

Condotte di molestie, come persecuzioni, minacce e violenze, da parte di pazienti sono state 

collocate all’interno di diversi quadri clinici della psichiatria, come espressione comportamentale 

agita di uno specifico disturbo psicopatologico. Per alcuni pazienti, però, queste condotte possono 

acquisire una centralità e un significato del tutto peculiari: sono sì manifestazione e comunicazione 

della sofferenza, ma il modo in cui questa sofferenza è proposta può assumere la fisionomia della 

ricerca e di una relazione interpersonale.

Solitamente quando si  parla di  molestie,  esse si  innescano nel  contesto di  dinamiche di 

rapporto  piuttosto  diffuse  nelle  comunità.  Basta  pensare  al  partner  rifiutato  che  non accetta  la 

separazione;  oppure  all’individuo  isolato  e  sprovveduto  che  aspira  ostinatamente  a  un  legame 

d’intimità; oppure al soggetto che si dedica a punire qualcuno da cui ritiene di aver ricevuto un 

torto. 

Negli ultimi anni la letteratura scientifica ha proposto una rilettura di questi comportamenti, 

identificando e mettendo in primo piano un denominatore comune costituito dalla presenza, nelle 

molestie, di intrusività, varietà e continuità. In inglese questo modello di comportamento è stato 

definito stalking che letteralmente significa “fare la posta, braccare, pedinare”. In italiano non esiste 

un corrispettivo letterale del verbo to stalk che sia applicabile al campo psicopatologico. Gli autori 

Galeazzi, Curci3 propongono come locuzione adatta quella di «Molestie Assillanti», che sembra 

suggerire la prospettiva della vittima.

I diversi tentativi di definire e classificare il fenomeno dello stalking risultano problematici 

per la pluralità degli interessi dei ricercatori e di quanti se ne occupano direttamente, nonché per la 

variabilità degli elementi in gioco. Tuttavia il  consenso è unanime sulla definizione di Molestie 

Assillanti intese come una serie di comportamenti di sorveglianza e di controllo, ripetuti, intrusivi, 

volti a ricercare un contatto con la vittima: questa ne risulta infastidita, preoccupata, spaventata, può 

22  Cfr. Carver R., 2003.

33  Galeazzi G.M., Curci P., La sindrome del molestatore assillante (stalking): una rassegna, G.it. Psicopatol., vol.7, 434-
501 (2001).
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essere costretta a modificare lo stile di vita e può giungere a manifestare una sofferenza psichica 

conclamata.

La sindrome delle Molestie Assillanti si costituisce a partire da una triade di componenti 

necessarie:  un  attore (lo  stalker)  che  sulla  base  di  sue  motivazioni  individua  una  persona  nei 

confronti della quale sviluppa un’intensa polarizzazione ideativo- affettiva e verso la quale passa 

all’atto; una serie ripetuta di  gesti intrusivi tesi alla ricerca del contatto e/o della comunicazione; 

una  vittima che  percepisce  come  spiacevoli,  disturbanti,  lesivi  e  inquietanti  i  comportamenti 

dell’attore; si possono aggiungere una serie di comportamenti associati, che solitamente sono un 

segnale di sviluppo e di intensificazione nella campagna di molestie.

Le Molestie Assillanti possono rappresentare, per le interazioni nella coppia molestatore- 

vittima, una distorsione o una vera e propria patologia della comunicazione e della relazione. Le 

dinamiche comunicative e relazionali, reali o fantasmatiche, sono centrali e imprescindibili per la 

lettura,  la  comprensione  e  l’attribuzione  di  significato  dei  passaggi  all’atto  propri  di  questa 

sindrome.  L’attenzione  può  essere  spostata  dallo  stalking  come  comportamento  sanzionabile, 

deviante o disturbato del singolo individuo, allo stalking come problema intersoggettivo complesso, 

articolato sulla triade molestatore – molestie – molestato.

Lo stalking  sembrerebbe  essere  un  «fenomeno tipicamente relazionale,  che  trova  la  sua 

genesi  in  equivoci  e  incomprensioni  nei  rapporti  interpersonali,  nella  non  accettazione 

dell’atteggiamento  altrui,  in  difetti  di  comunicazione  oppure  nella  volontà  del  molestatore  di 

imporre su un’altra persona un particolare tipo di rapporto,  altamente indesiderato per chi ne è 

destinatario».4

Il concetto di stalking come patologia della relazione e della comunicazione si delinea anche 

alla luce di due aspetti che sono propri del pattern comportamentale della campagna di molestie: 

una sorta di malinteso originario, da cui sembra prendere spunto il molestatore, e lo sconfinamento 

intrusivo  dei  limiti  nel  rapporto  molestatore-vittima.  Il  malinteso  originario   spazia  dalla 

convinzione delirante dell’erotomane  di essere amato, agli elementi confusi e contraddittori spesso 

presenti nel corso della rottura di una storia sentimentale. Lo sconfinamento intrusivo dei limiti 

rimanda, invece, a quella soglia che sul piano personale e sociale circoscrive l’ambito della privacy.

44  Bona M., Stalking: una nuova cornice giuridica per i molestatori insistenti, DR, 2004, II, 1049.
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Capitolo 1

Fenomenologia dello stalking

Non possedere qualcosa che si
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 desidera è una parte essenziale della felicità.

Bertrand Russell

1.  Chi è lo stalker?

«Se i grandi criminali dicessero la verità – ma essendo grandi criminali non la dicono – 
racconterebbero molto raramente di aver lottato contro il delitto. Lottano per compierlo. Essi 
tengono  testa  alle  onde  avverse,  per  raggiungere  la  riva  sanguinosa,  non  per  fuggirla. 
Quell’uomo capiva perfettamente di odiare il rivale con tutte le sue forze, e che se gli fosse 
riuscito di seguirlo fino a quando lo trovasse con Lisetta Hexam, ciò non gli sarebbe servito a 
niente, e nemmeno alla ragazza […] Ed era sicuro che allora avrebbe compiuto quello che 
meditava, come era sicuro che sua madre l’aveva messo al mondo».5

L’esempio  tratto  dall’opera  di  C.  Dickens  Il  nostro  comune  amico  suggerisce  che,  già  nel 

diciannovesimo secolo,  lo  stalking  comincia  a  filtrare  nell’inconscio  culturale.  All’inizio  del 

secolo  scorso  de  Clérambault  individua  nell’ambito  dei  deliri  cronici  di  tipo  passionale  la 

sindrome  dell’erotomania.  Alla  base  di  questa  sta  la  convinzione  delirante  del  paziente,  il 

«postulato fondamentale»6 di essere amato da una persona importante, altolocata, superiore: 

«è l’oggetto che ha iniziato ad amare, ama di più, addirittura è lui solo amare»7. Da ciò derivano 

vissuti e sentimenti, nonché comportamenti del soggetto caratterizzati da sorveglianza, controllo, 

ricerca di comunicazione e contatto, con le conseguenti reazioni difensive dell’oggetto d’amore. 

La descrizione fatta da de Clérambault appare puntuale e fa emergere il clima relazionale e le 

dinamiche comunicative che si instaurano fra il paziente e il suo oggetto d’amore.

55  Dickens C., Il nostro comune amico, Milano 1976.

66  De Clérambault G.G., Broussau J., Coexistence de deux délires: Persécution et Erotomanie, Bull. Soc.clin. Méd. 
Ment 1920, in de Clérambault (1994), p. 55.

77  De Clérambault G.G., Les délires passionnels. Erotomanie, revndication, jalousie, Bull. Soc.clin. Méd. Ment 1921, p. 
62.
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Lo stalking si manifesta con comportamenti che angosciano e spaventano. Qualora esso 

sia  persistente  e  continuativo,  diventa  un’attività  a  tempo  pieno  che  spesso  danneggia  il 

funzionamento sociale, lavorativo e psicologico del molestatore. Chi è questo molestatore? Ad 

oggi non è esiste una corrente, un indirizzo accettato che classifichi gli stalker. Il numero di 

diverse tipologie e raggruppamenti è il frutto delle esperienze specifiche, delle scelte teoriche e 

delle necessità pratiche di coloro che li hanno proposti.

I primi a proporre una classificazione di stalker sono Zona,  Sharman, e  Lane8. Gli autori 

identificano tre gruppi di stalker: erotomani, amanti ossessivi e semplici ossessivi. Il gruppo degli 

erotomani  include  quegli  individui  che,  come  conseguenza  di  un  disturbo  delirante,  credono 

fermamente di essere amati dai soggetti molestati. Nessuno degli erotomani ha avuto una relazione 

con la sua vittima, e a livello di gruppo prevale, in maniera quasi esclusiva, la focalizzazione su 

personaggi del mondo dello spettacolo.

Il secondo gruppo è costituito dagli amanti ossessivi che, come gli erotomani, rappresentano 

un certo numero di soggetti anch’essi affetti dall’idea delirante di essere amati dalle loro vittime. La 

differenza  con  gli  erotomani  consiste  nel  fatto  che  i  deliri  degli  amanti  ossessivi  sono  una 

manifestazione secondaria di una più ampia patologia psicotica (schizofrenia o disturbo bipolare), 

piuttosto che di una sindrome delirante pura o primaria. Inoltre, nel gruppo degli amanti ossessivi vi 

sono coloro che mostrano una infatuazione per l’oggetto delle loro attenzioni indesiderate, ma che 

non affermano che il loro amore sia corrisposto. Ciò che invece gli erotomani e gli amanti ossessivi 

hanno  in  comune  è  ad  esempio  l’attrazione  verso  i  personaggi  dello  spettacolo.  Inoltre  né  gli 

erotomani né gli amanti ossessivi hanno mai avuto in precedenza relazioni con le vittime.

La discriminante tra il  gruppo degli amanti ossessivi e quello dei semplici ossessivi è la 

mancanza  di  una  precedente  relazione.  L’ultimo  gruppo  e  cioè  quello  dei  semplici  ossessivi  

assillano le vittime con cui hanno avuto contatti precedentemente. Solitamente, le vittime sono ex 

partner, ma comprendono anche vicini di casa, semplici conoscenti, colleghi di lavoro e persone 

conosciute in ambito professionale.

88  Sharma K.K., Lane J.C., A Comparative Study of Erotomanic and Obsessional Subjects in a Forensic Sample, J.for. 
Sci., vol. 38, 894-903 (1993).
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Zona e i suoi collaboratori9 adottano un approccio classificatorio ispirato al DSM-III-R. Il 

gruppo  degli  erotomani  si  sovrappone  alla  definizione  esistente  di  Disturbo  Delirante  di  Tipo 

Erotomanico. Le informazioni su cui si basa la loro classificazione sono fornite principalmente, o 

quasi,  dalle  vittime. I  soggetti  dei  loro studi sono soprattutto gli  stalker  di  personaggi  ricchi  e 

famosi. Questi autori riconoscono chiaramente che lo stalking non è circoscritto alle molestie alle 

celebrità.  Nonostante  questo,  dato  il  loro  setting,  non  possono  che  concentrare  l’attenzione  su 

coloro  che,  in  assenza  di  relazioni  o  sulla  base  di  relazioni  assai  superficiali,  molestano  delle 

persone per instaurare o imporre un rapporto che esiste solo soltanto  nella loro fantasia.

Lo stalking viene considerato come parte integrante della violenza nei confronti delle donne. 

Walker e  Meloy10 affermano che lo stalking rappresenta spesso una strategia intimidatoria e di 

controllo  messa  in  atto  dagli  uomini  al  fine  di  costringere  le  loro compagne a  continuare  una 

relazione. Lo stalking come estensione della violenza domestica ne fornisce una visione all’interno 

della quale le donne appaiono come vittime e gli uomini come molestatori.11  

Autori come Harmon, Rosner e Owens12 distinguono gli stalker in funzione della natura del 

loro legame con vittima e, in funzione della loro relazione precedente. Nella descrizione proposta è 

stato individuato uno stile di attaccamento “affettivo - amoroso” da parte della maggioranza degli 

stalker verso le vittime, mentre nella restante parte dei casi si riscontra uno stile d’attaccamento 

99  Zona M.A., Palarea R.E., Jane J.C., Psychiatric Diagnosis and the Offender- Victim Typology of Stalking (1998).  

101  Walker L.E., Meloy J.R., Stalking and Domestic Violence  (1998).

111  Burgess A.W., Baker T., Greening D., Hartman C., Burgess A., Douglas J.E., Halloran R., Stalking Behaviours 
within Domestic Violence, J. Fam. Violence, vol.12, 389-403 (1997).

121  Harmon R.B., Rosner R., Owens H., Obsessional Harassment and Erotomania in a Criminal Court Population, J. 
for. Sci., vol. 40, 188-96 (1995).
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“persecutorio-irato”. Dal punto di vista diagnostico, questi stalker sono costituiti da pazienti con i 

caratteri degli erotomani; vi sono tuttavia personalità dai tratti narcisistici e paranoici che assillano i 

propri  ex  partner.  Quelli  del  gruppo  amoroso  aggrediscono  spesso  terze  persone  accusate  di 

interferire con il loro comportamento di molestie verso il presunto oggetto d’amore. Tutti i soggetti 

di questo gruppo cominciano il loro stalking con l’intenzione di instaurare una storia sentimentale, 

ma le loro emozioni possono trasformarsi in ira e persecuzione dopo un rifiuto. Lo stalking da parte 

del  gruppo  “persecuzione/ira”  insorge  in  seguito  a  un  maltrattamento  o  un’offesa,  reali  o 

immaginati, e avviene all’interno di un contesto lavorativo o professionale. Gli stalker del gruppo 

“persecuzione/ira” abbracciano uno spettro più ampio, in termini di diagnosi psichiatriche, di quelli 

del gruppo “amoroso”, contemplando non solo i Disturbi Deliranti, ma spesso i Disturbi dell’Umore 

e dell’Adattamento oppure i Disturbi di Personalità.

La  classificazione  proposta  da  Harmon,  Rosner  e  Owens  offre  uno  quadro  dal  quale  è 

possibile interpretare le motivazioni degli stalker e la natura del loro legame con le vittime. Per 

quanto riguarda le caratteristiche del  comportamento di  molestie entrambi i  gruppi  mostrano la 

stessa propensione alla ricerca del contatto fisico con le proprie vittime e alle minacce di violenza, 

benché  nel  gruppo  “amoroso”  esista  una  correlazione  più  stretta  tra  minaccia  ed  effettiva 

aggressione. 

Kielen,  Birmingham e altri13 dividono gli stalker in due gruppi, ponendo la discriminante 

sulla presenza o meno di un disturbo psicotico. Gli stalker psicotici si recano più di frequente a casa 

delle proprie vittime, ma sono meno inclini all’invio di lettere o alla sorveglianza. Gli stalker non 

psicopatici ricorrono più spesso a minacce verbali e tra essi si riscontra una maggiore incidenza di 

agiti aggressivi.

De Becker14 classifica gli stalker sulla base delle motivazioni. Distingue così i: cercatori di  

legami,  cercatori di identità,  spinti dal rifiuto,  spinti dal delirio. I primi sperano di stabilire una 

relazione con la vittima, pur riconoscendo l’inesistenza di questa relazione. I cercatori di identità 

inseguono le loro vittime come mezzo per acquisire attenzione e visibilità per se stessi. Gli stalker 

131  Kienlen K.K., Birmingham D.L., Solberg K.B., O’Reagan J.T., Meloy J.R., A Comparative Study of Psychotic and 
Nompsychotic Stalking, J. am. Acad. Psychiat. Law., vol. 25, 317-34  (1997).

141  De Becker G., The Gift of Fear: Survival Signals that Protect us from Violence, Bloomsbury, London 1997. 
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spinti dal rifiuto inseguono i loro oggetti, dai quali ritengono di essere stati offesi o rifiutati, per 

consumare la propria vendetta. Gli stalker spinti dal delirio sono affetti da gravi patologie psichiche. 

De Becker sostiene che il  gruppo dei rifiutati e quello dei cercatori di identità rappresentano la 

principale minaccia di violenza.

Spitzberg  e  Cupach15propongono una tipologia  a  due dimensioni.  La prima è il  modus 

operandi  dello  stalker  nel  cercare  un  contatto  con  la  vittima,  all’interno  del  quale  gli  autori 

distinguono un comportamento espressivo (dettato dall’emotività) e un comportamento strumentale 

(indirizzato verso un obiettivo a più lungo termine). La seconda dimensione riguarda il movente e 

distingue  le  intenzioni  amorose  da  quelle  minacciose.  Da  ciò  ne  derivano  quattro  varianti:  il 

pedinatore intrusivo,  il  quale  calcola la  pianificazione dell’intimità  con l’oggetto che lo rifiuta; 

l’assillatore  -  seccatore,  che  importuna  la  vittima  senza  pianificazione,  ma  con  una  serie  di 

intrusioni impulsive; lo stalker organizzato, che studia con cura la serie di molestie e che provoca 

intenzionalmente terrore;  lo stalker disorganizzato,  che ha imprevedibili  atti  di  ira nei confronti 

dell’oggetto delle sue molestie.    

 Mullen e  collaboratori propongono una classificazione sulla base di un campione di 168 

valutazioni cliniche di casi di stalking. Il loro risulta un approccio multiassiale. Il primo asse è 

costituito da una tipologia collegata principalmente alla motivazione predominante dello stalker e al 

contesto all’interno del quale nasce lo stalking. Gli altri due assi sono dati invece dalla natura del 

rapporto preesistente con la vittima e la diagnosi psichiatrica. I tipi proposti da questi autori sono: il  

rifiutato, il cercatore di identità, il rancoroso, il predatore, l’incompetente.

I rifiutati reagiscono alla conclusione non desiderata di una relazione intima con azioni volte 

alla ricerca di una conciliazione, oppure al  conseguimento di una riparazione. Il loro stalking è 

rafforzato dalla continuazione di un simulacro di relazione.

I cercatori di intimità lottano contro la solitudine cercando si stabilire una relazione stretta 

con  un  totale  sconosciuto  o  con  un  semplice  conoscente.  Gli  elementi  di  rinforzo  al  loro 

comportamento  vengono  forniti  dalla  gratificazione  creata  da  un’immaginaria  vicinanza  che  è, 

preferibile a una totale assenza di intimità. I  rancorosi rispondono a un presunto insulto oppure a 

un’offesa con azioni volte alla ricerca non soltanto di una vendetta, ma anche di una riabilitazione e 

rivendicazione  delle  proprie  ragioni.  I  predatori inseguono  il  loro  desiderio  di  appagamento 

sessuale  e  di  controllo sia all’interno dello stalking sia attraverso lo stalking.  Ciò che sviluppa 

151  Spitzberg B.H., Cupach W.R., Paradoxes of Pursuit: toward a Relational Model of Stalking- Related Phenomena, 
2001.
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questa  tipologia  di  stalking  è  l’intrecciarsi  dell’elemento  voyeuristico,  dello  stimolo 

d’immaginazione  e  del  soddisfacimento  sadico  ottenuto,  provocando  paura  e  umiliazione  della 

vittima.  Gli  incompetenti vorrebbero  corteggiare  un  possibile  partner,  ma  a  causa  della  loro 

ignoranza o indifferenza verso i rituali del corteggiamento adottano metodi che possono rilevarsi 

controproducenti e ingenerare paura nel loro oggetto.

Il secondo asse riguarda invece la relazione con la vittima e  comprende i precedenti partner, 

i contatti professionali, le persone incontrate per motivi di lavoro, i semplici conoscenti e gli amici, 

i  personaggi  famosi  e  infine  gli  sconosciuti  che  non hanno avuto  nessun contatto  prima dello 

stalking.

L’ultimo asse riguarda le condizioni psichiatriche. All’interno vi sono due ambiti: il primo è 

dato dal gruppo psicotico e comprende la Schizofrenia, i Disturbi Deliranti, le Psicosi Affettive e le 

Psicosi Organiche; il secondo raggruppa le patologie non psicotiche in cui rientrano i Disturbi di 

Personalità e, in misura minore, i Disturbi d’Ansia e i Disturbi dell’Umore.

Il gruppo dei rifiutati mette in atto lo spettro più ampio di comportamenti di stalking, tra cui 

pedinamenti, i ripetuti approcci diretti, le telefonate, l’invio di lettere e di messaggi. Al contrario, gli 

stalker predatori si concentrano quasi esclusivamente sui pedinamenti furtivi per mantenere uno 

stato  di  sorveglianza,  senza  mai  spedire  lettere,  e  solo  di  rado  telefonando  alla  vittima  e 

avvicinandola apertamente. 

I cercatori di intimità sono i più prolifici nell’inviare lettere e superano tutti gli altri gruppi 

nell’invio di doni non graditi o altri oggetti. La durata dello stalking è di gran lunga superiore nei 

gruppi  di  rifiutati  e  cercatori  di  intimità,  e più breve,  come è facile  intuire,  per i  predatori  e  i 

corteggiatori incompetenti. 

I soggetti psicotici sono soliti recapitare o far recapitare oggetti non richiesti, mentre i non 

psicotici  sono più propensi al  pedinamento e al  mantenimento di uno stato di  sorveglianza.  Un 

elemento che, secondo gli autori, è utile alla previsione della durata dello stalking è la tipologia. 

Quest’ultima appare una guida per la gestione dello stalking, così come la dicotomia psicotici/non 

psicotici.  I  cercatori  di  intimità  sembrano  indifferenti  alle  sanzioni  legali,  spesso  valutando  i 

processi o addirittura l’arresto come il prezzo da pagare per la ricerca di un vero amore. 

Al contrario, i rifiutati sono spesso sensibili alle sanzioni legali, riuscendo a controllare il loro 

comportamento qualora il  prezzo della  continuazione delle  molestie  sia  sufficientemente alto.  I 

corteggiatori  incompetenti  di  solito  possono  essere  dissuasi  con  facilità  dal  continuare  la 

persecuzione  della  loro  attuale  vittima,  ma  la  sfida  consiste  nel  prevenire  un  successivo 

spostamento verso una nuova vittima che susciti i loro desideri. I predatori provengono dai ranghi 

dei parafilici, e la gestione della loro devianza sessuale è l’elemento centrale nella prevenzione delle 

recidive.    
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Se  facciamo  appello  alla  psicoanalisi  vediamo  interagiscono  tre  fenomeni  psichici: 

“desiderio”,  “fantasia”  e  “sintomo”.  Il  desiderio  non  esiste  al  nostro  interno,  completamente 

formato, in attesa di uscire, ma richiede qualcosa che lo ponga in uno stampo, che gli dia una forma, 

come la cinematografica  misen-scène  trasforma la sceneggiatura in un film. Tale  elemento è la 

fantasia. Essa non dovrebbe essere confusa come qualcosa che svanisce al confronto con la verità. 

Piuttosto è  il  supporto stesso per  la  nostra  esperienza  della  realtà.  La  fantasia  rappresenta  una 

cornice attraverso la quale noi percepiamo noi stessi e il mondo intorno a noi. Se la fantasia mette in 

scena il desiderio, il sintomo – cioè la manifestazione esterna di un disagio psichico -  a sua volta è 

ciò che mette in scena la fantasia. Nel caso dello stalking, il desiderio implicito è di essere amato o 

accettato, la fantasia è quella di una relazione intima con la persona che ha la funzione di oggetto 

del  desiderio-  e che può trasformarsi  in una fantasia  di  vendetta o punizione,  una volta che la 

possibilità della relazione desiderata è esclusa- e il sintomo è lo stalking vero e proprio.

Dalle analisi di alcuni autori, lo stalker avverte un senso di ingiustizia, la convinzione di 

aver dato o fatto a qualcuno qualcosa che non è stato contraccambiato. Secondo il British Network 

for Surviving Stalking16 è consigliabile alle vittime di non accettare le richieste di incontro da parte 

dello stalker, perché «in questo modo loro saranno in vostra compagnia e ciò alimenterà il loro 

problema».

Lo stalking è un sistema che ricorda alle vittime di essere in relazione con lo stalker. È 

impossibile non far parte di questa relazione; qualunque sia la risposta a quello che lo stalker dice o 

fa,  anche se si  cerca di evitare la risposta,  che è comunque una forma di risposta. L’atto dello 

stalking intrappola le  vittime in  un gioco.  Questo sembra il  motivo per  cui,  comparati  ad altri 

crimini, i casi di stalking sono prolungati. In base agli studi compiuti, lo stalker è un soggetto che 

non si arrende mai. Anche dopo essere stati imprigionati dopo una sentenza e posti di fronte ai 

risultati delle loro azioni, molti continuano con le loro molestie.

Lo stalking appare come un metodo radicale per portare l’altra persona a identificarsi con lo 

stalker.  Detto in altri termini appare come un disordine e un crimine narcisistico,  perché il  suo 

elemento centrale è il collasso di un confine tra il sé e l’altro. In termini psicoanalitici si traduce in 

un disturbo nella relazione tra soggetto e oggetto, dove l’oggetto è concepito in un senso speciale 

come qualcosa al di fuori di sé, che noi abbracciamo inconsciamente per procurarci appagamento. 

Freud, nella sua Introduzione al narcisismo, afferma che il narcisismo è una componente “normale” 

della  nostra  struttura  psichica,  perché  l’investimento  libidico  sul  proprio  sé  è  un  requisito 

161  The Network for Surviving Stalking: www.nss.org.uk.
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indispensabile per imparare ad amare gli altri17. Una personalità narcisistica ha come caratteristiche 

principali  le  manie  di  grandezza,  estremo  egocentrismo,  ed  una  contraddittoria  mancanza  di 

interesse ed empatia verso gli altri e insieme desiderio di ricevere ammirazione ed approvazione. Le 

personalità  narcisistiche  sono  prone  all’idealizzazione  degli  altri.  Ammirano  qualcuno,  lo 

considerano eccezionale, e  vivono se stessi come parte di quella persona eccezionale.18 

Quando  un  altro  individuo  è  considerato  come  nient’altro  che  una  parte  di  se  stesso, 

diventerà molto probabilmente un fatto molto personale se si  percepisce che quella persona sta 

rifiutando l’altro o che lo sta lasciando in disparte. Quando questo accade i narcisisti provano odio e 

paura,  reagiscono  svalutando  il  proprio  idolo19.  L’odio  arriva  facilmente  proprio  perché  la 

predisposizione  narcisistica  ad ammirare qualcuno nasce   in  definitiva da un radicato senso di 

inadeguatezza.

Prendendo la condizione della  patologia narcisistica  come il  punto iniziale,  lo psicologo 

Meloy ha sviluppato un modello sequenziale, basato sull’esperienza clinica, che mostra come il 

comportamento dello stalking si sviluppa in certi individui. Il comportamento di stalking avanza 

attraverso  sei  tappe diverse  ognuna delle  quali  coinvolge sentimenti  o  azioni  che conducono a 

quella successiva:

1. Esistenza della “fantasia del legame narcisistico”.

2. Rifiutato acuto o continuo da parte dell’oggetto desiderato.

3. Sentimento di vergogna/umiliazione.

4. Difesa rabbiosa contro questi sentimenti. 

5. Comportamento persecutorio, inteso come offesa, controllo, danneggiamento, o distruzione 

dell’oggetto prima desiderato.

171  Freud S., Introduzione al narcisismo, Biblioteca Bollati Boringhieri, Torino 2001. 

181  Kernberg O., Borderline Conditions and Pathological Narcissism, Northvale, NJ, 1990, p. 234.

191  Cfr. Kernberg O., p.236.
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6. Ripristino della “fantasia del legame narcisistico”.

Lo stalking comincia con la creazione da parte del soggetto di ciò che Meloy chiama una fantasia 

del legame narcisistico nella sua mente. Tali fantasie, dice Meloy, sono caratterizzate da pensieri 

consapevoli  di  essere  amati  dall’oggetto  o  di  amarlo,  ammirato  o  di  ammirarlo,  di  essere 

esattamente uguale ad esso o complementare o di  condividere il  suo destino20.  Secondo Meloy, 

queste fantasie non sono patologiche, non più di quanto sia anormale il narcisismo in sé. Infatti 

sono tipiche del tipo di attaccamento affettivo che ognuno forma con un’altra persona, qualcuno di 

cui ci innamoriamo, che ammiriamo, una celebrità o una figura pubblica di cui stimiamo il lavoro o 

l’immagine.

Il secondo stadio nella sequenza di Meloy è quando l’oggetto del proprio desiderio rifiuta 

quest’approccio. Anche questo è perfettamente normale come comportamento.

È al terzo punto della sequenza di Meloy che lo stalker non riesce a comportarsi come una 

persona normale. Questo avviene a causa dell’impatto del sentimento inconscio che una parte di lui 

o lei si rivolge contro se stesso/a. Data la tendenza dei narcisisti a percepire gli altri come “oggetti 

parziali” la cui funzione è di gratificarli, essi sono sensibili al rifiuto e a i sentimenti di vergogna o 

umiliazione  che  l’accompagnano21.  Per  affrontare  questi  sentimenti  insopportabili,  lo  stalker  si 

difende  con  la  rabbia  (questo  rappresenta  lo  stadio  quattro).  Questo  porta  alla  serie  di 

comportamenti che noi riconosciamo come stalking (stadio cinque), poiché lo stalker ora tenta di 

svalutare  l’oggetto  prima  idealizzato  ferendolo,  controllandolo,  danneggiandolo,  o  persino 

distruggendolo.

Lo  stalking  viene  spiegato  da  Meloy  come  il  meccanismo  di  difesa  della  personalità 

narcisistica patologica, un modo per dominare un soggetto che ha promesso di gratificare lo stalker 

ma invece gli ha fatto del male, l’ha fatto vergognare.  La sesta tappa nella sequenza di Meloy 

sottolinea la potente presa che lo stalking ha sulle sue vittime, perché fornisce all’esecutore una 

grande  soddisfazione.  Se  l’oggetto  è  sufficientemente  svalutato,  l’originale  fantasia  del  legame 

narcisistico è ripristinata. Quello che è accaduto nel corso delle cinque tappe è che un oggetto ideale 

202  Meloy J.R., The Psychology of Stalking, in J.R. Meloy, The Psychology of Stalking, pp. 1-23, 18.

212  Cfr. Meloy J.R, p. 236.
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o di  fantasia  è  stato sostituito dall’oggetto reale.  La fantasia  è  stata  così  distrutta.  A causa del 

programma di molestia visto su tale oggetto reale questo oggetto è eliminato ed ancora una volta 

sostituito  da  una  versione  ideale  di  fantasia.  Secondo  il  modello  di  Meloy,  c’è  un  inquietante 

circolarità nel comportamento di stalking. Egli suggerisce perché un caso di stalking sia di lunga 

durata ed implacabile: lo stalker è fortemente determinato a ripristinare il suo equilibrio interiore. 

Ciò vuol dire anche che basta che sia iniziata una fase di stalking, perché ne risulti inevitabilmente 

una vittoria per lo stalker. L’esperienza clinica può variare con la logica paradossale che è rilevata 

ad esempio nel libro di McEwan L’Amore Fatale dove l’impossibilità di una relazione normale dà 

luogo all’instaurazione di una relazione anormale.

Alla luce di ciò, Meloy fa un altro esempio, citando il caso di John Hinckley Jr., stalker 

dell’attrice americana Jodie Foster nei primi anni ottanta. Hinckley (al quale fu diagnosticato un 

Disturbo Narcisistico di Personalità nel 1997) ha assicurato che sarà sempre legato all’attrice. Come 

dice Meloy «l’essere consapevole di lui da parte della Foster convalida la sua fantasia del legame 

narcisistico, una fantasia che forse resta una preoccupazione nascosta per lui, 17 anni più tardi».22

222  Cfr. Meloy J.R., p.21.
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2.  Chi sono le vittime dello stalking?

Esistono diversi tentativi di classificazione delle vittime di stalking, basati soprattutto sulla 

relazione  tra  vittima  e  persecutore.  Autori  come  Mullen,  Pathè  e  Purcell  propongono  una 

classificazione delle vittime non solo in base alla relazione prima delle molestie, ma anche rispetto 

al tipo di molestatore e al contesto in cui le molestie si verificano.

Un primo gruppo è costituito  da  vittime dirette  che comprendono i  cosiddetti  ex intimi.  

Queste persone hanno intrattenuto una relazione intima con il loro molestatore. L’intimità è di solito 

sessuale. Nonostante alcune vittime riferiscano di essere state molestate anche durante la relazione, 

lo stalking ha inizio quando la vittima comunica il suo desiderio di porre fine alla relazione. La 

maggioranza di queste vittime sono donne e sottoposte a uno stalking insistente e duraturo, in cui si 

utilizzano diversi metodi di molestie. I loro molestatori le minacciano, le aggrediscono fisicamente 

e procurano danni alle loro proprietà. Quanto più intenso è l’investimento affettivo dello stalker 

sulla vittima, tanto più prolungate sono le molestie, specie se il molestatore e le vittime hanno in 

comune dei figli.

A questo  gruppo  si  affiancano  quelli  degli  amici  e  conoscenze  occasionali.  Le  molestie 

possono iniziare  dopo un  incontro  sociale  causale  o  dopo il  fallimento  di  un’amicizia,  oppure 

possono sorgere nel contesto di una lite tra vicini. Tali vittime sono possono essere il bersaglio di 

numerose avances da parte di un innamorato che mira ad iniziare una relazione, della rabbia di un 

conoscente rifiutato o delle minacce e intimidazioni di un vicino rancoroso.

Secondo  gli  studi  di  Pathè,  Mullen  e  Purcell,  alcune  professioni,  come  l’insegnante, 

l’avvocato o l’operatore sanitario sembrano più soggette allo stalking. Qualsiasi professionista che 

entra  in  contatto  con  individui  che  facilmente  sono  portati  a  fraintendere  l’offerta  d’aiuto  e 

l’empatia come segno di interesse sentimentale, è a rischio di subire molestie da parte di stalker in 

cerca di  intimità o  di  corteggiatori  inadeguati.  Può succedere che alcuni  professionisti  possono 

essere  a  rischio  di  subire  molestie  da  parte  di  stalker  rancorosi,  che  li  possono  considerare 

responsabili di torti o negligenze di cui pensano di essere stati vittime.

Negli ambiti lavorativi tra le vittime possono esserci quelle molestate dai datori di lavoro, dai 

dipendenti, dai colleghi o dai clienti. In questo caso i molestatori appartengono alla categoria dei 

corteggiatori inadeguati, in cerca di intimità o rancorosi. 
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Un’altra categoria è data dagli sconosciuti ovvero coloro che non sono a conoscenza di alcun 

contatto con il molestatore prima dell’inizio dei comportamenti sgraditi. I molestatori solitamente 

sono o cercatori di intimità che tentano di iniziare una relazione o stalker del tipo predatore che 

stanno organizzando un’aggressione sessuale. Le vittime possono essere di entrambi i sessi, adulti o 

bambini,  di  solito scelte per le loro caratteristiche fisiche,  il  loro status sociale o,  nel  caso dei 

molestatori telematici, per la versione di queste stesse caratteristiche fantasticata dal molestatore.  

Le  personalità  pubbliche,  tipo  quelle  del  mondo  dello  spettacolo  e  dello  sport,  politici, 

governanti,  membri  di  famiglie  reali,  attirano  molestatori  in  cerca  di  intimità,  corteggiatori 

inadeguati  e  rancorosi.  I  mass  media  possono  alimentare  un  senso  di  pseudointimità  con  i 

personaggi famosi tale da riempire il vuoto di intimità autentica e da suscitare comportamenti di 

stalking. Molestatori rancorosi possono prendere come oggetto personalità pubbliche in grado di 

fungere da simboli di potere e successo, che loro disprezzano.

Il secondo gruppo è dato dalle vittime indirette. Coloro che stanno vicino alla vittima, come 

familiari,  amici,  colleghi di lavoro,  coinquilini  possono subire disturbi e danni.  I  molestatori in 

cerca di una relazione intima con l’oggetto delle loro attenzioni possono aggredire coloro che ai 

loro occhi costituiscono un ostacolo al loro interno. Una minoranza di soggetti che sostengono di 

essere vittime di molestie non hanno un base reale per farlo. Queste rivendicazioni hanno origine di 

solito  in  menzogne  consapevoli  oppure  in  un  serio  disturbo  psicopatologico23.  I  molestatori 

occasionalmente accusano la propria vittima di molestie a loro danno, e qualcuno arriva perfino a 

richiedere  provvedimenti  legali  per  essere  protetto  dalla  vera  vittima.  Di  solito  sono spinti  da 

desiderio  di  vendetta  o  tentano  di  mantenere  il  contatto  con  la  vittima  attraverso  il  sistema 

giudiziario.

Il  crescente  riconoscimento  del  fenomeno  dello  stalking  nella  società  ha  influenzato  lo 

sviluppo di deliri nel quale il soggetto si crede vittima di stalking. Questi individui possono arrivare 

a pensare che ogni loro mossa è sorvegliata, spesso da reti organizzate di persone che cospirano 

contro di loro. La convinzione di essere molestato in maniera assillante si può osservare in Disturbi 

Deliranti di tipo persecutorio ed erotomanico, che spesso esordiscono tardivamente.

Alcune vittime di stalking sviluppano, a causa degli intensi livelli di ansia, dell’ipervigilanza 

e del senso di sfiducia che tale esperienza spesso provoca, la tendenza a fraintendere in buona fede 

232  Pathè M., Mullen P.E., Purcell R., Stalking: False Claims of Victimisation, Br. J. Psychiat., vol. 170, 12-17 (1997).
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eventi  e  incontri  di  per  sé  neutri  come una  prova della  continuazione  delle  molestie  subite  in 

passato.  L’isolamento  sociale  che  accomuna molte  vittime  di  stalking  facilita  questo  processo, 

diminuendo le possibilità di un corretto esame di realtà.  

Persone che soffrono di disturbi fittizi simulano consapevolmente il ruolo di malato per il 

soddisfacimento di bisogni psichici.24 Affermare senza ragione di essere soggetti a molestie soddisfa 

i bisogni di dipendenza di alcuni individui attraverso l’adozione del ruolo di vittima. Questo ruolo 

può essere  simulato facilmente,  soprattutto  da  chi  ha  conosciuto in  precedenza vittime reali  di 

comportamenti di stalking.

Sono stati compiuti degli studi clinici sulle vittime di stalking. In Australia ad esempio il 94 

per cento delle vittime di stalking intervistate devono apportare modificazioni al loro stile di vita: il 

70  per  cento  restringono  le  proprie  attività  sociali  e  più  della  metà  devono  ridurre  l’impegno 

lavorativo  o  smettono  addirittura  di  lavorare  a   causa  degli  sconvolgimenti  provocati  dagli 

incessanti intrusioni  dei molestatori.

Molte delle vittime che si sono offerte per questo studio, riportano un aumento del numero 

di giornate lavorative perse per paura di recarsi sul luogo di lavoro, per sottoporsi a counselling o a 

terapie mediche,  oppure per andare in tribunale o fare denuncia alla polizia.  Più di un terzo di 

questo campione di pazienti lasciano il lavoro oppure optano per occupazioni meno impegnative. Il 

40 per cento si trasferiscono nel tentativo di sfuggire al molestatore, in qualche caso anche più di 

una volta. Alcuni emigrano molto lontano dal luogo delle molestie, anche all’estero, rinunciando 

così alla loro rete di rapporti sociali.

Nello studio di  Pathè e Mullen (1997) più dell’80 per cento delle vittime riferiscono un 

aumento del livello di ansia e dello stato di allerta a seguito dello stalking, e un terzo soddisfano i 

criteri  di  DSM per la diagnosi di Disturbo Post-Traumatico da Stress. Questi soggetti  riportano 

ricordi intrusivi degli episodi di molestia, sintomi di ipervigilanza, stato di allerta, comportamenti di 

evitamento e sentimenti di isolamento dagli altri. Un quarto di soggetti hanno idee di suicidio o 

tentano il  suicidio; due terzi provano sentimenti aggressivi nei  confronti  dello stalker. Il  25 per 

cento riferiscono un incremento significativo del consumo di alcool e sigarette. 

Diversi fattori contribuiscono all’alto livello di morbilità osservato nelle vittime di stalking. 

242  Janofsky J.S., The Munchhausen Sindrome in Civic Forensic Psychiatry, Bull. Am. Acad. Psychiat.Law., vol. 22, 
489-97 (1994).
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In primo luogo, a differenza di altre forme di trauma che si caratterizzano come eventi singoli e 

circoscritti nel tempo, lo stalking si caratterizza per la ripetitività, la persistenza e l’imprevedibilità. 

È una situazione analoga a quella delle violenze domestiche, dove le vittime sono esposte a una 

forma di  aggressione  continua  sotto  forma  di  percosse,  minacce,  beffe,  persecuzioni,  controllo 

esasperato.

Le ripetute intrusioni dello stalker inducono nelle vittime un senso di perdita controllo mettono a 

repentaglio la loro fiducia di vivere in modo sicuro. Lo stalking può suscitare timore, ipersensibilità 

e  sfiducia  a  tal  punto  che  vengono messe a  dura  prova  le  relazioni  interpersonali  e  la  rete  di 

sostegno alla vittima.

Le vittime di stalking sono in uno stato di paura perenne, aspettandosi sempre il peggio, 

anche in mancanza di una minaccia concreta. Il mondo di queste vittime, i loro spazi pubblici e 

privati, può cambiare e diventare luoghi pieni di minacce potenziali. La capacità della vittima di 

esercitare  un  livello  di  controllo  sul  loro  mondo  sembra  diminuire  come  risultato  della  sua 

esperienza. La perdita di controllo vuol dire che, insieme a modifiche nella loro vita quotidiana, 

come perdita di peso e insonnia, secondo i rapporti degli psicologi le vittime di stalking tendono a 

soffrire di sintomi di forme a lungo di stress cronico, come capacità ridotta delle funzioni normali e 

un eccesso di pensieri morbosi.

Quando qualcuno è molestato può nascere un disturbo nel suo senso d’identità. La maggior 

parte degli uomini costruisce il suo senso di identità mentre diventa adulto. Essere molestati può 

voler  dire  rivedere  questa  costruzione.  La  vittima  può  diventare  più  aggressiva,  sensibile.  Un 

esempio lo troviamo in L’Amore Fatale di E. Mc Ewan25, dove viene illustrato come le vittime dello 

stalking si sentono isolate nella società. Come Jone Rose, una delle protagoniste, la vittima dello 

stalking comincia a riflettere profondamente su chi siamo e come ci comportiamo. Spesso possono 

arrivare al punto di cambiare, cambiano il loro nome o alterano il loro aspetto fisico, ma più in 

generale, tutte le vittime sono costrette a rivalutare il loro modo di trattare le relazioni sociali.

La auto-consapevolezza della vittima dello stalking è espressa da un’alternativa al termine 

stalking  suggerita  da  alcuni  psicologi:  “terrorismo  interpersonale”.  Il  risultato  del  terrorismo 

interpersonale è una maggiore autocoscienza di aspetti della vita che si danno per scontato. Lo 

stalking può avere un effetto sociale e personale defamiliarizzante e può spingere a rivalutare quello 

252   McEwan I., L'amore fatale,  Einaudi, Torino 1999.
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a cui eravamo abituati.

3. La legge italiana e lo stalking.  

Anche se l’uso del termine stalking nel lessico della psicologia e psichiatria criminale inizia negli 

anni  ’90,  non  significa  che  prima  non  fossero  interessate  al  fenomeno.  Negli  anni  ’70  e  ’80 

apparvero importanti studi sulle molestie assillanti, rivolte alle donne.26 Negli anni ’80 ci fu una 

focalizzazione nel considerare l’erotomania o la molestia sessuale in particolare all’interno di un 

contesto criminologico27.

Analizzando le differenti leggi anti-stalking operative attraverso gli Stati Uniti emergono quattro 

elementi costanti nella definizione di cosa si intende per stalking:

1. Lo stalking è una modalità di condotta cioè un insieme di azioni ripetute parecchie volte, 

non un singolo evento. Molti stati considerano una modalità di condotta che includa due o più 

262  Herold E.S., Mantle D., Zemitis O., A Study of Sexual Offences Against Females, “Adolescence”, 53, 1979, pp.65-
72.

272 Taylor P., Mahendra B., Gunn J., Erotomania in Males, “Psychological Medicine”, 13, 1983, pp..645-50. 
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episodi.

2. Lo stalking viola il diritto personale dell’individuo alla privacy. Anche se esso avviene in 

quelli che potremmo considerare spazi pubblici la legge americana afferma che in essi l’individuo 

ha il diritto alla privacy.

3. Deve essere evidente che c’è stata una minaccia e/o è stata causata da una paura. Questa è 

misurabile appellandosi ad una persona ragionevole. Se tale persona considera questa modalità di 

condotta spaventosa, allora probabilmente verrà considerata stalking.

4. Lo  stalking  non  è  necessariamente  rivolto  al  destinatario  delle  comunicazioni,  ma  può 

comprendere intimidazioni o minacce nei confronti di soci,  amici, famiglia, animali domestici o 

proprietà.

La legge britannica “Protection from Harassment Act” corre lungo binari simili. È stata costituita 

per  proteggere contro due cose correlate:  molestie,  definite  come tali  da causare  nelle  persone 

allarme o angoscia e atti che provocano nelle persone la paura di violenza. Come la legislazione 

americana, cerca la modalità di condotta, definita come causante in una persona la paura che verrà 

usata violenza contro lui o lei in almeno due occasioni. La legge britannica enfatizza il fatto che 

l’accusato sa o dovrebbe sapere che le sue azioni equivalgono alla molestia o a causare paura di 

violenza. 

Le implicazioni psichiatriche e psicopatologiche di varia gravità sottese ai comportamenti di 

stalking evidenziano tutta l’inadeguatezza della legislazione italiana, emanata quando il fenomeno 

dello stalking era un fatto di ordine pubblico, di cui si ignoravano le potenzialità lesive nei confronti 

della vittima. La disposizione di cui all’art.  660 del  Codice penale28 ha di  mira le molestie e i 

disturbi causati a una persona determinata in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero con il 

mezzo  del  telefono,  per  petulanza  o  per  altro  biasimevole  motivo.  Tale  norma  si  inscrive  in 

un’ottica di prevenzione poliziesca, tipica di molte contravvenzioni. Le molestie e i disturbi arrecati 

al  singolo  non  vengono  repressi  in  quanto  lesivi  della  libertà  individuale,  ma  in  quanto 

astrattamente pericolosi per l’ordine pubblico, che potrebbe venire turbato dalle eventuali reazioni 

dei  soggetti  molestati,  dalle  reazioni  di  disgusto  o  di  ribellione  dei  terzi  spettatori  del  fatto  di 

molestia o dalla sfiducia dell’opinione pubblica nel buon ordine sociale. Il soggetto molestato gode 

282  Art. 660 Codice penale: “Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per 
petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con 
l'ammenda fino a euro 516”.
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solo di una tutela riflessa o, se si preferisce, occasionale, nella misura in cui l’interesse del singolo 

coincide con l’interesse dello Stato nel garantire la tranquillità pubblica. La fattispecie in esame 

viene  considerata  reato  a  pericolo  presunto,  perché  la  pericolosità  per  l’ordine  pubblico  delle 

condotte represse è stata valutata ex ante dal legislatore e non richiede per la sussistenza del reato 

l’accertamento  in  concreto  né  della  turbativa  né  dell’effettiva  messa  in  pericolo  dell’ordine 

pubblico.

La norma reprime solo le molestie o i disturbi arrecati a un soggetto determinato in luogo 

pubblico o aperto al pubblico oppure per il tramite di un mezzo pubblico invasivo come il telefono 

che,  opportunamente  contestualizzati,  rivelino  nell’agente  petulanza  o  altro  motivo  giudicato 

biasimevole alla stregua del comune sentire. Secondo la Cassazione, petulanza è un atteggiamento 

di insistenza eccessiva, e perciò fastidiosa, di arrogante invadenza e di intromissione continua e 

inopportuna nella sfera altrui;29o anche un modo di agire pressante, indiscreto, impertinente, che 

sgradevolmente interferisce nella sfera della libertà e della quiete di altre persone30. Biasimevole 

motivo è ogni altro intento riprovevole in sé o in relazione alla qualità della persona molestata, che 

abbia  praticamente  su  tale  persona  gli  stessi  effetti  della  petulanza;  e  anche  ogni  contegno 

intollerabile  e  incivile  verso  la  persona  molestata,  tale  da  determinarla  a  invocare  aiuto  o, 

comunque, ogni modo di agire arrogante o vessatorio senza riguardo per la libertà altrui31. 

L’evento molestia è quello che produce uno stato d’animo di giustificato fastidio; l’evento 

disturbo è quello che, di solito, produce uno stato d’animo di giustificata intolleranza e sofferenza. 

La norma, richiedendo che le molestie siano arrecate a taluno per petulanza o altro biasimevole 

motivo, non sottende un dolo specifico, ma esige piuttosto che le modalità oggettive della condotta 

evidenziano  petulanza  o  altro  biasimevole  motivo,  intesi  come  causa  obiettiva  dell’azione  o 

292  Corte suprema di Cassazione, Massimario delle decisioni penali, massima N. 210723, 1998.

303  Cfr. massima N. 195915, 1994.

313  Cfr. massima N. 212059, 1998.
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comunque  come  condizione  attinente  all’elemento  oggettivo  del  reato.32 Per  la  sussistenza 

dell’elemento psicologico del reato è sufficiente che l’agente voglia la condotta e sia consapevole 

che tale condotta è oggettivamente idonea ad arrecare senza valida ragione molestia o disturbo al 

soggetto che la subisce33.

La soglia  penale della molestia o del  disturbo è  valutata con riferimento alla psicologia 

media, avuto riguardo al modo di sentire comune in relazione allo status della vittima, anche questo 

da valutarsi, ancora una volta, in astratto.34 Il criterio di riferimento è oggettivo, e sembra irrilevante 

che il soggetto molestato abbia in concreto avvertito fastidio.

Il reato può sussistere anche in presenza di una sola azione di disturbo e molestia, essendo 

sufficiente  che  il  contesto evidenzi  petulanza  o  altro  motivo  biasimevole  come causa  obiettiva 

dell’azione,  indipendentemente  dalla  reiterazione  della  condotta.  Il  movente  dell’agente  è 

irrilevante. Ne deriva che ricorre il reato anche quando l’agente crede di esercitare un diritto, ma 

agisce in modo tale da arrecare molestia al soggetto passivo, ponendo in essere con petulanza atti 

pressanti, impertinenti o vessatori, invece di chiedere la tutela giudiziale.35

323  Cass. Pen., sez. I, 3 dicembre 1994, N. 12230, ud. 25 ottobre 1994, Mammoli. 

333  Corte di Cassazione, Massimario delle decisioni penali, massima N. 203042, 1995.

343  Cass. Penale sez. V, 14 ottobre 1982, N. 9181, ud. 5 giugno 1982, Marchetti.

353  Cass. Pen., sez. I, 3 febbraio 1992, N. 2314, ud. 11 febbraio 1992, Gerlini.
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Contro l’autore di tale reato si procede d’ufficio. Secondo una sentenza della Cassazione,36  

se il fatto costituisce contemporaneamente anche ingiuria, minaccia o danneggiamento punibili a 

querela,  la  mancanza  o  la  remissione  di  querela  lasciano  sussistere  la  contravvenzione,  che 

sopravvive alla remissione: ne consegue che si procede contro l’agente anche contro la volontà del 

remittente, mentre in presenza di querela la contravvenzione resta assorbita nel delitto 

La  questione  dell’assorbimento  della  contravvenzione  di  molestia  nel  delitto,  quando lo 

stesso fatto costituisca contemporaneamente anche ingiuria, minaccia o danneggiamento, richiede 

qualche chiarimento. Considerando che la Cassazione ha escluso che la contravvenzione di molestia 

sia un reato abituale (ovvero un reato che postula reiterazione della condotta), si può immaginare 

tale reato come azione di disturbo isolata o come campagna di molestie (in questo caso ogni singola 

molestia costituisce autonomo reato la cui ripetizione dà luogo alla figura del reato continuato). Se 

l’azione è unica, non si pone una questione di assorbimento, ma una questione di qualificazione del 

fatto.  La  Cassazione37,  chiamata  a  stabilire  se  due  baci  fuggevoli  e  senza  insistenza  dati  sulla 

guancia e sul collo di una dipendente integrassero un delitto di atti di libidine violenta, un delitto di 

ingiuria  o  una contravvenzione di  molestia,  ha ragionato in  termini  di  qualificazione  del  fatto. 

Esclusa in fatto la sussistenza del reato sessuale, ha chiarito che i  due baci potevano integrare, 

sussistendo il relativo elemento psicologico, il delitto di ingiuria oppure, se dati in luogo pubblico o 

aperto al pubblico per petulanza, il reato contravvenzionale di molestie.

Ognuno comprende che una campagna di molestie può facilmente degenerare in episodi di 

minaccia, di violenza privata, di ingiuria o di danneggiamento. Quando nel corso di una campagna 

di molestie si inseriscono anche condotte delittuose, ricorre una successione di condotte tipiche 

connotate dalla continuazione e non dalla permanenza, e ogni azione dovrà essere correttamente 

qualificata, prescindendo da ogni suggestione di assorbimento.

La norma è stata letta come un prolungamento della tutela apprestata dentro il domicilio 

dall’art. 614 del Codice Penale, che reprime la violazione di domicilio.38 Mentre dentro il domicilio 

363  Cass. Pen., sez. I, 9 novembre 1994, N. 11208, ud. 29 settembre 1994, Bolani e altro.

373  Corte suprema di Cassazione, massima N. 202968, 1995.

383  Cass. Penale, sez. V, sentenza del 5 giugno 2008, n. 22602 in  Altalex Massimario: 
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il  dominus può  far  cessare  le  molestie  esercitando  ex  art.  614  del  Codice  Penale  il  suo  jus  

excludendi con una semplice manifestazione di volontà, negli spazi pubblici o aperti al pubblico si 

provvede ex art. 660 a reprimere d’ufficio qualsiasi forma di molestia o di disturbo arrecati per 

petulanza o per altro biasimevole motivo.

Gli sforzi compiuti dagli operatori per aggiornare la normativa si palesano sintomatici del 

disagio degli interpreti e del ritardo della legislazione, che risale a un ‘epoca precostituzionale e che 

persegue una dimensione  poliziesca  dell’ordine pubblico «centrata  sul  timore di  reazioni  più o 

meno  violente  del  soggetto  molestato  o  sul  biasimo  dei  terzi  osservatori  piuttosto  che  su  una 

dimensione di civile convivenza in cui la reazione nasce dal senso di riprovazione e biasimo dei 

terzi di fronte a fatti che per il loro contenuto di lesione di un interesse individuale offendono il 

comune senso della civile convivenza».39

La norma appare inadeguata laddove non riconosce la tipizzazione del delitto di stalking, le 

cui problematiche non possono essere risolte nell’ambito di una contravvenzione di polizia a tutela 

dell’ordine pubblico, ma devono essere rivisitate in un’ottica di reato contro la libertà della persona 

e, nei casi in cui la campagna di stalking consiste in pressioni che postulano una risposta, di reato 

contro la libertà morale.  Assimilare  il  fenomeno dello stalking alla molestia episodica significa 

confondere e omologare fenomeni del tutto diversi per pericolosità, potenzialità lesiva e identità 

strutturale.

Flick ha fatto più volte riferimento a una metafora di Schopenhauer ripresa in seguito da 

Bellak40,  che  esprime  la  problematica  dell’interazione  umana  nel  contesto  attuale,  cui  non  è 

estranea, per la sua parte, una norma come l’art.660, che dovrebbe essere intesa a stabilire la giusta 

“Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, 
contro la volont  espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o conà  
inganno,  punito con la reclusione a tre anni.è
Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volont  di chi ha il diritto di escluderlo,à  
ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno.
Il delitto  punibile a querela della persona offesa.è
La pena  da uno a cinque anni , e si procede d'ufficio, se il fatto  commesso con violenza sulle cose, o alle persone,è è  
ovvero se il colpevole  palesemente armato.è ”

393

 Flick G.M., Molestia o Disturbo delle persone, in AA.VV. (1976).

404

 Bellak L., Il dilemma del porcospino: riflessioni sulla condizione umana, OS, Firenze 1974. 
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distanza fra gli individui: «In una giornata d’inverno i porcospini pieni di freddo 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». 

Con il Disegno di Legge approvato dalla Camera dei Deputati il 29 gennaio 2009  vengono 

predisposte misure idonee a contrastare i fenomeni persecutori.  In particolare, il  provvedimento 

introduce nel nostro codice penale il reato di stalking (articolo 612-bis, atti persecutori), relativo 

cioè  al  comportamento  di  chi "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 a costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita".

Fino a quando non è proposta querela (che va presentata entro il termine di 6 mesi) è inoltre 

previsto che la persona offesa possa esporre i fatti al questore il quale può ammonire oralmente 

l'autore  della  condotta  e  valutare "l'eventuale  adozione  di  provvedimenti  in  materia  di  armi  e  

munizione".

  

 

Capitolo 2

Stalking: una patologia della comunicazione e della relazione?

2.1.  Al confine tra «normalità» e  «patologia».

28



Immaginiamo una donna che torna a casa e trova sulla porta un mazzo di fiori. I fiori sono rose 

rosse, molto belle. Sono accompagnate da un biglietto che dice: «il mio amore per te durerà per 

sempre».  Come possiamo interpretare  questo gesto?  Un gesto romantico,  una  dimostrazione  di 

affetto, un gesto che intenerisce o lusinga. Per una vittima di stalking tale “gesto romantico” può 

avere  un  significato  molto  più  inquietante:  questo  regalo,  apparentemente  innocuo,  potrebbe 

rappresentare l’ulteriore spiacevole incidente in una serie di eventi che contribuiscono ad alimentare 

paura  e  apprensione.  L’impatto  sulla  vittima non proviene  dal  dono in  sé,  ma da ciò che  esso 

rappresenta:  l’incapacità,  o  la  mancanza  di  volontà,  dello  stalker  di  accettare  la  realtà.  Questo 

esempio sembra necessario a sottolineare le difficoltà nel stabilire i confini del comportamento che 

costituisce lo stalking. In questo caso l’intenzione potrebbe non essere stata quella di provocare 

paura, nonostante il risultato finale sia stato questo. 

Volendo descrivere uno stalker l’opinione comune lo caratterizzerebbe come uno psicopatico o 

persona strana o una donna sola che vuole un uomo ma diventerà cattiva se non può averlo, o un 

uomo solitario che all’inizio può sembrare amichevole ma poi risulta essere stranamente ossessivo. 

Tale descrizione può richiamare alla mente due ritratti di stalker nel cinema di Hollywood negli 

ultimi vent’anni. Il primo fu Attrazione Fatale, apparso al cinema nel 1987. Il film fu considerato 

come una riflessione di un crescente “trend” sociologico.  Attrazione Fatale  poteva rappresentare 

l’immagine dello stalker qualunque come una donna sola, con un appetito vorace non solo per il 

successo professionale ma anche per il piacere sessuale. Quello che lei voleva l’otteneva anche se 

questo  implicava  distruggere  una  famiglia  felice,  o  bollire  conigli  domestici,  rapire  e  anche 

uccidere. Insomma era un pericolo per tutti: evidentemente molto più per gli uomini che dovevano 

stare più attenti a chi tentava di sedurli, ma anche per le donne, perché lei cercava i loro partner e 

mandava in frantumi la loro felicità domestica.

Un altro esempio cinematografico di stalker “qualunque” emerge nel film del 2001  One Hour 

Photo. In questo caso, il protagonista è maschio, vicino alla mezza età, senza moglie e famiglia, un 

perdente,  solitario  e  non  amato.  La  caratteristica  del  protagonista  è  l’ordinarietà.  Egli  appare 

tranquillo, è uno sviluppatore di fotografie in un grande magazzino,  il  tipo di uomo con cui si 

potrebbero scambiare due chiacchiere, svelando magari anche particolari della propria vita, mentre 

si usufruisce del servizio.  Nel film è quello che faceva una sua cliente. Però dietro all’innocua 

esteriorità c’è un predatore pericoloso. Il fotografo infatti raccogliendo clandestinamente i duplicati 

delle fotografie che ha sviluppato per la sua cliente, prova del desiderio segreto di essere accettato 

da lei e dalla sua famiglia. Quello che One Hour Photo mostra è l’immagine di un uomo che non è, 

almeno fino alla fine del film, il demone stalker che terrorizza come in  Attrazione Fatale.  Il suo 

modo di fare “normale” svela la sua anormalità. Quello che è anormale in lui è il risultato di un 

desiderio perfettamente normale: essere amato. 
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Alla luce di  queste due rappresentazioni  cinematografiche,  due sono i  possibili  tipi  di  stalker 

presenti nella nostra cultura, il maschio solitario e tranquillo con un nucleo violento e distruttivo, e 

la  donna indipendente  ed  ambiziosa,  motivata  da  un  eccesso  di  desiderio  sessuale.  Entrambi  i 

protagonisti  dei  due  film  non  sono  collegati  a  relazioni  autentiche  di  stalking.  Non  appaiono 

personaggi completamente nuovi ma discendono, nel caso del protagonista di One Hour Photo, da 

quelli che vogliono diventare qualcuno nei film di Martin Scorsese, e nel caso della protagonista di 

Attrazione Fatale, da una tradizione di donne terribili dalla “pazza nella soffitta” della letteratura 

vittoriana alla femme fatale.

Se si dovesse paragonare lo stalking agli altri crimini, come ad esempio gli omicidi seriali,  la 

pedofilia, il terrorismo, sembrerebbe che esso ha una ramificazione in più a causa della sua natura 

come crimine. Gli analisti hanno indicato che ciò che fa dello stalking un evento “straordinario” è, 

paradossalmente, la sua relazione con la quotidianità, il fatto è che:

«…spesso può consistere nella ripetizione mirata di un comportamento apparentemente normale o 

di routine. Non si applica ad una sola azione distinta o a più azioni:piuttosto, ne abbraccia una 

moltitudine.  Gli  stalkers  possono  molestare  le  vittime  agendo  illegalmente,  con  violazioni  di 

domicilio  o  con  atti  di  violenza  ma  molti  stalkers  non  minacciano  apertamente,  usano  invece 

comportamenti che sono apparentemente di routine ed innocui. Come avvicinare qualcuno in luogo 

pubblico, o soffermarsi frequentemente davanti alla sua casa».41

Questo vuol dire, dice Robert Fine, che la tecnica dello stalking è «trasformare i rituali ordinari 

della vita pubblica in strumenti di oppressione»42. Egli stesso è stato vittima dello stalking, per ben 

tre anni, da parte di uno ex-studente erotomane il cui comportamento sembrava all’inizio normale e 

rispettoso della legge (aspettare nella macchina fuori da casa sua o aggirarsi nel vicinato). Il fatto si 

è verificato prima della  Protection from Harassment Act del 199743, e non c’era niente che Fine 

potesse fare, e lo stalker ne era consapevole. Quando il caso finì in Tribunale nel 1996, la strategia 

dell’accusa ha insistito sull’effetto cumulativo di una serie di eventi piuttosto che (come cercò di 

provare  la  difesa)  analizzare  incidenti  individuali.  Tale  strategia  è  stata  considerata  un  modo 

414

 Sheridan L. P., Blaauw E., Davies G.M., Stalking: Knowns And Unknowns, “Trauma, Violence and Abuse”, 4:2, Aprile 
2003, p. 150.

424

 Fine R., Being Stalked, p. 130.

30



fondamentale  di  considerare  lo  stalking,  che  si  è  poi  riflesso  nel  progetto  del  1997.  Le  azioni 

singole potrebbero sembrare innocue, ma è la natura cumulativa dello stalking che lo trasforma poi 

in un crimine.

Possiamo porci una domanda e cioè se c’è qualcosa di strano in un crimine per cui ciò che è 

apparentemente innocuo diventa minaccioso. Gli psicologi si riferiscono all’ipervigilanza come a 

uno  dei  sintomi  comuni  fra  le  vittime  di  stalking,  poiché  esse  precipitano  in  uno  stato  che 

assomiglia alla paranoia. Ogni volta che il telefono squilla, ogni volta che si controlla la mail, ogni 

volta che si ritorna a casa, c’è la possibilità di essere colpiti. Gli spazi privati sono trasformati in 

possibili luoghi di terrore. Una delle ironie di questo effetto paranoia può essere il fatto che gli 

stalkers sono molto spesso essi stessi inclini alla paranoia44.  La loro capacità di persistere nello 

sforzo di  persuadere una persona a soccombere nonostante  il  rifiuto è  spesso il  risultato di  un 

sintomo delirante.

Il  fatto che la vittima di stalking diventi un’immagine dello specchio del suo persecutore può 

portare ad un’ironia che opera su vasta scala. Per quanto lo stalker rappresenti una minaccia per gli 

altri e alla vita normale, lui o lei è anche vicino a noi. Ciò può significare che lo stalking deriva da 

impulsi e desideri che sono «normali» nelle relazioni con le altre persone: possiamo innamorarci e 

ammirare  persone  che  conosciamo  e  anche  quelli  che  non  conosciamo,  come  le  celebrità.  È 

altrettanto normale per le persone disinnamorarsi da quelli a cui una volta erano vicini, o sentirsi 

offese e frustrate. Le domande a questo punto nascono spontanee: Come misuriamo quello che è 

«normale»  in  alcune  determinate  situazioni?  Quando  essere  affascinato  da  qualcuno  diventa 

inaccettabile? Quando la ricerca accanita di qualcuno è legittima?.

434

 Nel Regno Unito, al fine di affrontare in modo più preciso della precedente legislazione i comportamenti di stalking, è 
stato adottato il "Protection from Harassment Act" del 1997. Esso prevede che la persona non deve attuare una condotta 

che sa o dovrebbe sapere essere causa di molestia ad un'altra. Se una persona ragionevole in possesso delle medesime 
informazioni  pensasse  che  la  condotta  dell'imputato  corrisponda  a  molestia,  ciò  significa  che  il  crimine  è  stato 
commesso. Occorre peraltro dimostrare che l’imputato sapeva o avrebbe dovuto sapere che la sua condotta avrebbe 
causato timore di violenza nella vittima.  In presenza di semplice abuso verbale ai fini della punibilità è necessaria la 
ripetizione del comportamento molesto per due volte.

444

 «Nel DSM-IV-TR è stata abbandonata la dizione “paranoide”associata al disturbo delirante. Una personalità paranoica 
presenta  tratti  di  diffidenza,  sospettosità,  riservatezza,  timore  dell’aggressività  altrui,  rigidità  con  impossibilità  di 
mettere in discussione le proprie persuasioni e con ipersuscettibilità alle critiche, alta concezione di sé con ostinazione e 
intolleranza verso gli altri  e modalità fanatiche di  vita».  U.Galimberti,  Le Garzantine,  Psicologia,  Garzanti,  Torino 
2002.
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2.1.1. Comportamenti di molestie.

Per  poter  dare  una  risposta  alle  domande  formulate  bisogna  esaminare  lo  spettro  dei 

comportamenti di molestie più frequenti, così come alcune tra le attività più inusuali e bizzarre che 

possono essere incluse nello stalking.           

L’essenza del costrutto dello stalking e cioè «ripetute, indesiderate comunicazioni e/o intrusioni  

che vengono inflitte da un individuo a un altro e che procurano paura»45 ha causato un a serie di 

difficoltà nella formulazione della legge antistalking in  molti  ordinamenti  giuridici,  poiché essa 

contempla comportamenti che potrebbero essere considerati accettabili.

Diverse sono le condotte di stalking e includono una gamma di attività che hanno come unico 

limite  la  fantasia  dell’autore.  Secondo  autori  quali  MacKenzie,  Mullen,  Pathè  e  Purcell,  i 

comportamenti di stalking possono rientrare in tre grandi categorie:

1. Comunicazioni indesiderate, siano esse telefonate, lettere, fax, e-mail, biglietti o graffiti.

2. Contatti indesiderati come approcci diretti, pedinamenti e sorveglianza.

3. Comportamenti  associati  che,  pur  costituendo la  base  dei  comportamenti  di  stalking,  di 

solito li accompagnano. Questi comprendono l’invio di doni, la richiesta o l’annullamento della 

richiesta di beni o servizi a nome della vittima, reclami, iniziative legali pretestuose, inserzioni e 

annunci pubblici, minacce e aggressioni. Questi comportamenti sono messi in atto principalmente 

dallo  stalker  da  solo,  anche  se  occasionalmente  possono  essere  reclutati  complici,  amici  o 

conoscenti per compiere le attività di stalking a nome dello stalker.  

Spitzberg46 propone una tipologia più ricca di dettagli, che contiene sei categorie:

1. Iper-  intimità,  che  comprende  azioni  come  comunicazioni  e  contatto  diretto  teso  ad 

esprimere affetto o a intensificare una relazione.

2. Pedinamento, vicinanza e sorveglianza, che comprendono una vasta gamma di attività con 
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lo scopo di mantenere il controllo della vittima.

3. Invasione,  che  consiste   nella  violazione  della  legittima  privacy  attraverso  il  furto  o  la 

violazione di domicilio.

4. Pedinamento e intrusione svolti da terzi, utilizzati per raccogliere informazioni o mantenere 

un contatto con la vittima.

5. Coercizione e costrizione, in cui la forza, fisica o psicologica, è usata per controllare la 

vittima.

6. Aggressione rivolta alla vittima, alle sue proprietà oppure a persone o oggetti, considerati 

cari alla vittima.

  Tra le comunicazioni indesiderate uno dei mezzi privilegiati è il telefono. Esso rappresenta 

un mezzo di comunicazione semplice e relativamente economico.  È immune da ogni inibizione 

sociale insite in un rapporto diretto. La natura delle telefonate può variare in modo significativo, 

così come la loro frequenza e il luogo nella quale la vittima viene cercata. Lo stalker può decidere 

di svelare la sua identità; altre volte invece decide di rimanere sconosciuto. Alcuni stalker  possono 

giungere  anche,  per  alterare  la  loro  voce,  a  utilizzare  apparecchiature  elettroniche  che,  oltre  a 

mascherare l’identità, contribuiscono ad  aumentare la paura prodotta dalla telefonata. Altre volte lo 

stalker chiama senza pronunciare una parola. Le telefonate possono contenere ripetute dichiarazioni 

d’amore,  richieste  di  appuntamenti,  temi  sessualmente  osceni,  oppure  minacce  implicite  o 

esplicite.47 Una particolare tattica intimidatoria è costituita dalla rilevazione di un fatto, anche del 

tutto insignificante, accaduto alla vittima durante la giornata, e che può essere conosciuto solamente 

da un testimone diretto. Il molestato prende così coscienza di essere stato segretamente osservato 

dallo stalker, il quale è in grado di spiarlo senza essere scoperto. Tutto ciò può mettere in evidenza 

la vulnerabilità della vittima, che non ha mai la possibilità di sapere se lo stalker sia vicino o meno. 

Le telefonate possono raggiungere la vittima sia a casa sia sul luogo di lavoro. Quando si verificano 

queste ultime possono mettere il molestato in una posizione difficile. La simpatia e la comprensione 

iniziale da parte dei datori di lavoro si possono trasformare in astio e diffidenza verso la vittima, che 

viene biasimata per non riuscire a porre termine alle molestie.

Così come le telefonate, il materiale scritto può diversificarsi in modo rilevante a seconda 

del  movente  dello  stalker.  Se  si  paragona  in  termini  di  dispendio  di  tempo  il  telefono  alle 

comunicazioni scritte, di certo quest’ ultime richiederanno allo stalker  un maggior investimento di 

tempo, fatica e spesso denaro. Gli oggetti possono essere recapitati tramite il servizio postale, ma 
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altri sono consegnati anche a mano. Aldilà del modo in cui viene recapitata la comunicazione, nel 

momento in cui arriva al domicilio o sul luogo di lavoro della vittima, probabilmente lo stalker 

conosce il modo di raggiungere l’oggetto delle proprie attenzioni. Ancora prima di esaminare il 

contenuto della comunicazione, il fatto che lo stalker conosca il suo domicilio e il  suo luogo di 

lavoro può indurre nella vittima sentimenti di vulnerabilità e ansia. L’invasione della sacralità della 

propria sfera personale può accrescere la sensazione di trovarsi esposti e produrre un senso di paura 

per la propria incolumità fisica.

Una  forma  di  comunicazione  che  ha  destato,  invece,  una  particolare  attenzione  nella 

letteratura scientifica e nei media è lo stalking telematico.  Attraverso questo mezzo,  gli  stalker 

possono  direttamente  e  indirettamente,  molestare  l’oggetto  delle  loro  attenzioni.  Attraverso 

l’utilizzo  di  e-mail,  siti  web  e  chat  rooms,  gli  stalker  telematici  ottengono  una  semplice  via 

d’accesso alle loro vittime. Queste connessioni elettroniche costituiscono il mezzo per minacciare 

una vittima: sommergerla di messaggi, inviarle virus informatici, pubblicare in un sito materiale 

personale o diffamatorio, oppure assumerne l’identità48.

Lo stalking su internet non si limita a espliciti metodi di molestie, ma può comprendere una 

sorveglianza nascosta.  Gli  stalker  con sufficiente  perizia  tecnica sono in  grado di  installare  sul 

computer della vittima un programma specifico, chiamato «Trojan horse», attraverso un allegato a 

una e-mail.  Questo programma garantisce un accesso e un controllo sul  computer della vittima 

ogniqualvolta questa si connette a Internet.49 Uno strumento che permette allo stalker di celare la 

propria identità, per esempio, è l’uso di servizi di reindirizzamento di posta. Tale servizio consente 

di  rimuovere  tutti  gli  identificativi  personali  normalmente  inclusi  nelle  e-mail,  prima  che  esse 

vengano  reindirizzate  verso  il  ricevente  (in  questo  si  mantiene  l’anonimato).  Nonostante  le 

comunicazioni  indesiderate  attraverso  Internet  ricadano  all’interno  delle  casistiche  previste  da 

alcune leggi antistalking50,  in pochissimi ordinamenti giudiziari si fa specifico riferimento, nella 

legislazione antistalking, alla comunicazione elettronica come atto vietato.
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Dopo le telefonate, due delle più comuni forme di molestie cui gli stalker fanno ricorso sono 

il  pedinamento  delle  vittima51 e  gli  approcci  diretti  indesiderati52.  Gli  stalker  possono  seguire, 

osservare e/o avvicinare l’oggetto delle loro attenzioni in ogni momento e ovunque. Gli approcci 

possono avvenire in luogo pubblico, ma anche presso l’abitazione o il luogo di lavoro della vittima.

Uno degli obiettivi del pedinamento e della sorveglianza è la raccolta di informazioni. I fatti 

che  vengono  acquisiti  comprendono  la  routine  quotidiana  ,  dettagli  sul  luogo  di  lavoro, 

informazioni  sulle  relazioni  interpersonali  e  i  luoghi  usualmente  frequentati  dalla  vittima.  Ad 

esempio,  nel  caso  dello  stalker  predatore,  che  pianifica  un’aggressione  a  sfondo  sessuale, 

l’osservazione della preda per un certo periodo di tempo ne svela i momenti di vulnerabilità e può 

fungere  da  provino  per  l’aggressione.  Il  fatto  di  osservare  furtivamente  la  vittima non implica 

necessariamente propositi sinistri. C’è anche la possibilità che alcuni stalker desiderano conoscere 

meglio l’oggetto delle loro attenzioni. Altri possono cullarsi in una forma di piacere voyeuristico 

determinato dalla semplice visione della vittima nello svolgimento delle sue attività quotidiane. In 

alcuni casi la sorveglianza si traduce in un senso di potere dello stalker sulla vittima, avvertita come 

impotente  sotto  il  proprio  sguardo,  laddove  per  altri  significa  una  vicinanza  con  l’oggetto  del 

proprio  desiderio.  Viceversa,  alcuni  stalker  adottano  comportamenti  di  pedinamento  e  di 

sorveglianza perché ritengono di svolgere un ruolo protettivo a vantaggio della loro vittima.

Altre modalità, quindi altri comportamenti riguardano le intrusioni indesiderate e i furti. Le 

prime possono comprendere  l’effrazione  dell’abitazione  della  vittima da  parte  dello  stalker.  Le 

violazioni di domicilio possono rappresentare un mezzo attraverso il quale si possono raccogliere 

informazioni sulla vittima o sottrarre testimonianze che possono essere utilizzate contro lo stalker. 

Può succedere che il  movente del furto sia anche la vendetta:  lo stalker si appropria di  oggetti 
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costosi o di valore affettivo, ai quali sa che la vittima è legata. In altri casi gli stalker possono 

intrufolarsi nell’abitazione della vittima per rubare oggetti di sua proprietà come biancheria intima o 

oggetti personali, o semplicemente per sentirsi vicini alla persona. Può succedere in questi casi che 

la vittima denunci queste irruzioni in seguito alle quali niente è stato sottratto o danneggiato e la 

polizia può rilevarsi poco propensa ad aprire un’inchiesta. Tali resistenze a volte possono provocare 

ulteriore stress alle vittime, a causa della lotta che devono sostenere per essere prese sul serio.

Una volta acquisite le informazioni private sulla vittima può succedere che si verifichino 

l’ordinazione e la cancellazione di una gamma di beni e di servizi. Può accadere che vengano fatte 

delle  ordinazioni  da parte  dello  stalker,  ma a  nome della  vittima,  di  fiori  ma anche  oggetti  di 

dimensioni  rilevanti  come  automobili  ecc.  Gli  stalker  possono  causare  anche  numerosi  fastidi 

facendo annullare alcuni servizi per conto della vittima. Alcuni stalker possono arrivare a bloccare 

la carta di credito della vittima con una denuncia di smarrimento o di furto. Oltre ad alimentare 

paura  o  essere  motivo  di  imbarazzo,  la  cancellazione  di  qualsiasi  servizio  risulta  fonte  di 

inconvenienti per la vittima e fonte di timore che lo stalker sia in condizioni di rinnovare le molestie 

in qualsiasi momento.

Così come per le lettere anche i doni variano, per quanto riguarda il loro contenuto, da un 

significato romantico a uno bizzarro. Dalle statistiche effettuate emerge che le vittime dichiarano di 

aver ricevuto  oggetti come profumi, cioccolatini e perfino manuali di protezione contro lo stalking. 

Anche i media sono a volte utilizzati nelle molestie rivolte alla vittima con la pubblicazione di 

annunci di fidanzamento o di matrimonio. Le comunicazioni che hanno luogo in pubblico possono 

anche assumere forme meno clamorose.

Le ricerche indicano che tra il 29 e il 41 per cento delle vittime di stalking ricevono qualche 

forma di minaccia dallo stalker.53Le minacce degli stalker sono strumentali o affettive. Le minacce 

strumentali sono indirizzate al controllo o alla manipolazione del pensiero e del comportamento 

della vittima attraverso l’induzione di uno stato di paura. Al contrario, le minacce affettive sono 

spesso impulsive, quale espressione di una tempesta emotiva. La natura delle minacce può oscillare 

da  una  forma  implicita,  sottesa  indirettamente  alla  comunicazione,  a  una  esplicita,  quando  al 

minaccia è diretta e implica, comunque un danno. Le vittime più minacciate sono solitamente gli 

ex-partner.54  Questa categoria riceve spesso minacce di violenza da parte dello stalker rifiutato. Una 

percentuale di stalker rancorosi rivolgono minacce, che mirano il più delle volte alla distruzione 

della reputazione, della carriera.
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Pathé e Mullen (1997) precisano che tutte le minacce vanno tenute in serie considerazione. 

Benché le minacce solitamente intimidiscano, possono tuttavia convincere la vittima a incrementare 

o migliorare le misure di sicurezza. Le minacce implicite lasciano a volte trapelare ciò che potrebbe 

accadere. Gli individui che si trovano più facilmente a rischio di violenze o di danni alla proprietà 

sono coloro che hanno avuto in precedenza una relazione intima con lo stalker.55  In ogni caso la 

vittima non è l’unica persona a rischio di violenza. Il terzo soggetto può essere, o semplicemente 

può essere ritenuto, il partner della vittima, ma può essere qualcuno che tenta di aiutarla.

La terza persona viene anche utilizzata, in certi casi, come strumento di ricatto nei confronti 

della vittima, perché questa ceda alle richieste dello stalker. La minaccia di colpire i familiari e 

amici, fisicamente o con altri mezzi, porta talvolta la vittima a soddisfare i  desideri dello stalker per 

proteggere i propri cari. Lo stalker può anche sfruttare le sensibilità della vittima, minacciando di 

suicidarsi. Questa forma di comportamento manipolatorio viene usata per costringere la vittima al 

contatto, facendole credere che sarebbe responsabile in caso di suicidio dello stalker.

La  paura  della  violenza  è  una  preoccupazione  fondamentale  nella  maggior  parte  della 

società  ed è  certamente  giustificata  tra  le  vittime dello  stalking,  in  particolar  modo coloro che 

vengono molestati da ex intimi. Secondo le statistiche alcune vittime vengono uccise e stuprate dai 

loro stalker, ma questi gravi atti di violenza sono di solito l’eccezione e non la regola. Le ricerche 

indicano che la maggior parte delle aggressioni fisiche contro le vittime di stalking appaiono non 

premeditate,  e  raramente  vengono impiegate  armi  contro  le  vittime da  parte  degli  stalker56.  La 

maggioranza  delle  aggressioni  che  hanno  luogo  all’interno  di  un  contesto  di  stalking  non  si 

concludono con un serio danno fisico per la vittima. Anche se gli atti di violenza da parte degli 
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stalker sono i comportamenti che recano maggior danno dal punto di vista fisico e che sono più 

pubblicizzati, possono oscurare l’impatto devastante provocato dalle attività violente.57

Gli stalker possono ricorrere all’assistenza di terzi per la persecuzione della loro vittima, o 

perché lo stalker si propone di incrementare le sue attività di stalking oppure perché cerca un mezzo 

per continuare le molestie quando questo gli è impedito da interventi dell’autorità giudiziaria. Può 

capitare che molti dei complici sono inconsapevoli dell’impatto sulla vittima o del vero obiettivo 

delle azioni che accettano di intraprendere. Solitamente accade che questi individui ingenui siano 

convinti di aiutare un progetto romantico e quindi di consentire al vero amore di realizzarsi. Nel 

caso degli  stalker rancorosi  gli alleati,  forse,  credono che lo stalker abbia ragioni valide per le 

molestie che conduce.

L’uso dell’apparato legale  nello  stalking  può essere  inteso da due prospettive  differenti: 

alcuni stalker usano le aule di tribunale per prolungare la campagna di molestie: per gli stalker 

rancorosi le azioni legali possono rappresentare il movente essenziale delle loro molestie. La prima 

categoria comprende quegli stalker che sfruttano i processi per favorire i contatti con la vittima. In 

qualche situazione, quando l’azione legale pretestuosa dello stalker giunge nell’aula di tribunale, lo 

stalker, che rappresenta se stesso, usa questa opportunità per arringare pubblicamente la sua vittima 

durante il contraddittorio dibattimentale.58 

Dopo che i capi di imputazione vengono contestati allo stalker, il processo può favorire il 

contatto tra lo stalker e la vittima, richiedendo a quest’ultima di fornire delle prove. Il tribunale, 

oltre  rappresentare un’arena per il contatto diretto tra la vittima e lo stalker, può essere inglobato 

nella campagna di molestie, tramite l’avvio di azioni legali pretestuose contro la vittima. Gli stalker 

rancorosi che credono di essere stati maltrattati dai datori di lavoro, da organizzazioni o da coloro 

da cui hanno ricevuto un servizio professionale, spesso vedono se stessi come vittime. Credono di 

intraprendere  un’azione  legittima  quando  richiedono,  tramite  il  tribunale,  un  risarcimento  per 

l’ingiustizia subita.   

Alla luce di quanto descritto ne consegue che lo stalking comprende una gamma molto vasta 

di  comportamenti.  Tra  questi  alcuni  possono  essere  considerati  benigni,  «normali»  atti  di 
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corteggiamento,  altri  invece  costituiscono  reato  di  per  sé  stessi.  Proprio  a  causa  di  questa 

eterogeneità,  i  singoli  accadimenti  non vanno decontestualizzati  e  valutati  singolarmente,  ma è 

necessario osservarli nella intera durata della serie di molestie.   

2.2.        Lo stalking: una patologia della comunicazione e delle relazione?
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Come si  è visto  lo stalking sembra complicare  l’idea sulla  normalità.  Esso lo possiamo 

spiegare  come  fantasia  del  legame  narcisistico  ma  fino  al  punto  di  normale  dimensione  di 

attaccamento umano, anche se idealizzato, specialmente in una cultura, come la nostra, ossessionata 

dalle celebrità. Viene considerato accettabile che i fan siano ossessionati da una band in particolare 

o da una squadra di calcio, o che le persone sbircino nelle vite delle celebrità attraverso le pagine 

dei mensili o settimanali rosa. Si rispetta il  lavoro dell’investigatore e anche il  giornalismo che 

possiamo definire invadente e viene ritenuto un comportamento di stalking legittimo perché sono 

svolti nel nome della giustizia o dell’interesse pubblico.

La  cultura  dello  stalking  pone  domande  scomode  su  ciò  che  dovrebbe  essere  ritenuto 

normale o si trasforma in amore. “Amore” è una parola che solitamente viene utilizzata per definire 

una varietà sconcertante di generi diversi di affetto tra una persona ed un’altra: carnale, spirituale, 

ossessivo, violento, platonico, parentale ecc. Un effetto dello stalking è, per quelli che ne vengono 

in contatto sia come vittime sia come spettatori di film o lettori di libri o articoli di giornali, la 

defamiliarizzazione dell’amore che mette in discussione il significato stesso del termine.

Più di qualsiasi altro crimine, eccetto quello che i francesi chiamano le crime passionel, lo 

stalking è motivato dall’amore. Le due categorie principali dello stalking in cui le vittime sono 

persone comuni, gli ex-partner e l’intimità desiderata, sono basate su relazioni romantiche che sono 

finite male o desiderate e erroneamente immaginate.

Quello di cui gli stalkers sono innamorati è l’amore romantico. L’amore romantico è definito 

come  un’attrazione  intensa  che  comporta  l’idealizzazione  dell’altro  all’interno  di  un  contesto 

erotico. L’idealizzazione porta con sé il desiderio per l’intimità e l’aspettativa piacevole che possa 

durare nel tempo.59 È più di un desiderio sessuale, ed è anche più di un amore non sessuale, o 

platonico.

Tre sono i temi che ricorrono nel discorso dell’amore romantico e che sono attinenti allo 

stalking.  Primo:  l’amore  è  idealizzato  come  qualcosa  di  duraturo,  se  non  di  eterno.  Secondo: 

l’amore è immaginato come una forza potente che è oltre il nostro controllo che può farci perdere 

l’equilibrio nelle nostre vite ordinarie che può farci comportare in modo folle o come se fossimo 

malati d’amore.  Il suo inizio non è prevedibile e può colpire profondamente. Terzo: a causa di 

questo  potere  sovrannaturale  l’amore  romantico  è  immaginato  come  una  forza  che  esige  la 

persistenza da parte di quelli che vi soccombono. L’amore reciproco, è certamente un ideale nelle 

convenzioni di  amore romantico,  ma è solo una scelta.  Il  fatto che la passione sia più o meno 
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ricambiata ha poco importanza, per quanto riguarda la validità dell’amore. L’amore romantico non è 

qualcosa  di  semplicemente  piacevole  o  appagante,  perché  implicita  nel  concetto  c’è  una 

componente masochistica del piacere nella sofferenza.

Questo tipo di atteggiamenti evidentemente si scontra con i valori democratici e liberali che 

prevalgono nella società occidentale moderna e che ci lasciano più o meno liberi di fare qualsiasi 

cosa che ci piaccia in modo da non fare del male ad un’altra persona. Lo stalking mette in evidenza 

l’incompatibilità di queste due ideologie, amore romantico contro democrazia liberale.

«Vivere  nel  mondo,  quando  si  tratta  del  mondo  della  tarda  modernità,  implica  varie  e 

distinte  tensioni  e  difficoltà  a  livello  del  sé.  Possiamo  analizzarle  più  agevolmente  se  le 

comprendiamo come dilemmi che, in un modo o nell’altro, vanni risolti per preservare un’identità 

narrativa  coerente».60  A questo  punto  è  possibile  analizzare  lo  stalking  da  un  punto  di  vista 

sociologico  alla  luce  del  contesto  sociale  in  cui  si  viviamo.  Bisogna  partire  dalla  lettura  del 

fenomeno in termini di costruzione sociale di una complessa definizione che copre ambiti diversi 

dell’esperienza intersoggettiva e coinvolge diversi attori: per esempio, le donne in quanto categoria 

di genere, ma anche in quanto datrici di lavoro, lavoratrici, madri, figlie, fidanzate, mogli, amanti 

ecc.; e, analogamente, gli uomini sia in quanto categoria di genere sia in quanto collocati all’interno 

di una serie di tipologie simili a quelle indicate per le donne, ma con la differenza che il loro peso 

sociale e statistico nel mondo del lavoro – specie nei posti dirigenziali- occupa uno spazio che nel 

nostro Paese risulta squilibrato rispetto a quello corrispettivo delle donne.

Lo scenario tipico della tarda modernità è la presenza di ambiti e opportunità soggettive 

sempre più differenziati e complessi, specie a causa delle nuove interdipendenze che si intrecciano 

fra mondo delle vita quotidiana e mondo organizzato del lavoro: agli individui viene chiesto di 

assumere identità che i sociologi chiamano riflessive, nel senso che nella propria azione occorre 

procedere a scelte che non hanno orizzonti predefiniti della tradizione, perché rimessi in discussione 

dalle poste in gioco suggerite sia da esperienze di vita plurali sia da indicazioni scientifico-tecniche.

Ogni contesto storico- sociale ha le sue forme di devianza e di trattamento della devianza, 

nonché le sue problematiche sociali. La malattia è considerata un evento sociale, cioè assume un 

significato costruito storicamente anche attraverso le relazioni fra i diversi attori che d volta in volta 

vi sono coinvolti. Ad esempio, nella tarda modernità la malattia tende ad assumere connotazioni 

completamente negative, e viene socialmente definita come mancanza di benessere e non solo di 

salute.  La  convivenza  con i  sintomi va  nascosta  dalla  scena  pubblica  del  singolo o comunque 
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relegata e rappresentata in contesti specializzati di esperienza che tocchino il meno possibile quelli 

quotidiani di vita e relazione pubblica.

Tale fenomeno viene descritto dal sociologo Giddens come “sequestro dell’esperienza”, che 

tocca diversi  versanti,  tra cui la povertà estrema, la malattia,  la morte.  Nei contesti moderni la 

malattia  costituisce  una  forma di  devianza  particolare,  in  qualche  modo legittima o  comunque 

tollerata. 

Il problema di definire in modo socio-istituzionale un disturbo relazionale come disturbo 

psichico, e quindi come forma di patologia specifica, costituisce un’area di confine spesso soggetta 

a  dibattito  da parte  di  istanze e  attori  sociali  differenti.  Infatti  la  malattia  psichica riguarda sia 

un’area difficilmente visibile e comprovabile sul piano dell’oggetto specifico che si è ammalato, sia 

perché il  confine fra la responsabile individuale,  volontaria e intenzionale e il  «coinvolgimento 

occulto»61nei  confronti  degli  altri  è  da  un  lato  variabile,  e  dall’altro  soggetto  a  contrattazione 

sociale. La consapevolezza stessa da parte del soggetto portatore del sintomo può essere precaria e 

incerta,  quindi  rende  più  difficile  che  in  altri  casi  l’ottemperanza  della  seconda  condizione  di 

tollerabilità istituzionale della devianza patologica.

Se proviamo a riportare entro questa cornice il caso dello stalking, è possibile comprenderne 

la  portata  e  le  implicazioni  sociali  in  modo  più  specifico.  Innanzitutto  è  possibile  fare  una 

distinzione  tra  “sindrome”  e  “comportamento  volontario”  responsabile?  È  possibile  formulare 

ancora meglio la domanda e cioè la persecuzione e l’inseguimento assillante dell’altro quanto sono 

sintomi di una sindrome, cioè devianza temporanea che richiede l’intervento di un tecnico, e quanto 

sono invece interazioni consapevoli e volontarie di una mancata competenza sociale in cui sono 

incluse regole di reciprocità nelle relazioni con l’altro?

Nelle indicazioni che spesso si ritrovano fra i suggerimenti rivolti alle vittime di stalking 

colpisce l’elenco di una serie di  elementi  che possono essere  riassunte nella categoria strategia 

dell’evitamento e del non contatto. Sembra quindi che la sola forma di difesa da chi assilla senza 

ragione alcuna di reciprocità sia trovare ogni mezzo disponibile per evitarne attese relazionali di 

qualunque genere, ma anche allontanare ogni opportunità di relazione o contatto. Da ciò ne deriva 

una  conclusione  relativa  all’implausibilità  sociale  del  rapporto  con  qualcuno  con  il  quale  è 

impossibile  comunicare.  A questo  qualcuno  mancherebbe  quella  competenza  sociale  semplice 

secondo al quale il proprio comportamento e le proprie parole vanno basati su una reciprocità di 
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aspettative nei confronti dell’altro, che occorre saper ascoltare o immaginare per poter avere con lui 

un rapporto sensato.

La relazione che invece lo stalker vuole imporre ad ogni costo è basata proprio su quello che 

Goffman  definiva  «coinvolgimento  occulto»  cioè  un’interazione  nella  quale  due  individui  non 

risultano coinvolti in modo reciprocamente trasparente, e che rende quindi almeno a uno dei due 

ignote o nascoste le aspettative nei confronti dell’altro. Un’interazione dalla quale è difficile uscire 

indenni, spesso perché rende difficile comprenderne subito i termini occulti: di fronte a essa risulta 

costante  il  rischio di  cadere in  forme di  collusione involontaria,  da parte  della  vittima,  o  della 

vittima con altri suoi simili a essa vicini, innescando pericolose situazioni di stallo. Tanto più la 

densità di relazione si complica, tanto più l’asimmetria dei ruoli sociali ricoperti dl persecutore e 

dalla vittima rende il dislivello sfavorevole per la seconda, riducendone le già scarse probabilità di 

evitamento.

 Le domande che a questo punto nascono spontanee sono: questo non – rispetto delle attese 

dell’altro, questo occulto del coinvolgimento nell’interazione, è un’esperienza vissuta dallo stalker 

come scelta deliberata di isolazionismo immorale? È una semplice incompetenza intenzionale di 

relazioni  corrette  fra  i  propri  confini  e  quelli  dell’altro,  violati  abusando del  proprio potere  di 

persecutore o abusando della propria interpretazione della situazione, imposta come legittima anche 

alla vittima? Oppure è un segno di una relazione bloccata di co-dipendenza di un soggetto a sua 

volta vittima di sofferenza psichica, e che quindi, più che essere punito, va compreso, trattato e 

superato  insegnandogli  a  meglio  controllare  il  suo  comportamento  nei  confronti  dell’altro, 

scoprendo dentro di sé le ragioni effettive della sua condotta? 

Una risposta a queste domande potrebbe venire dal controllo del comportamento individuale 

nell’interazione e nella comunicazione con l’altro, quando lo sforzo di coinvolgimento reciproco in 

un medesimo ordine d’interazione, lo sforzo di coinvolgimento reciproco in un medesimo ordine 

d’interazione, lo sforzo di creare un’area di senso condivisa, non ottiene nessuna pur temporanea 

negoziazione possibile,  e  sfocia  nella  violenza  dell’uno sull’altro,  nell’esercizio  di  un abuso di 

potere, le cui ragioni restano occulte, nascoste all’altro.

Per quanto riguarda questa problematica bisogna vedere il quadro sociale. Numerosi sono i 

cambiamenti sociali introdotti nella sfera delle relazioni interpersonali nelle società moderne. « La 

storia dell’io deve essere continuamente rielaborata e le pratiche caratteristiche del proprio stile di 

vita devono essere allineate a essa, giacchè l’individuo deve abbinare l’autonomia personale e un 

senso di sicurezza ontologica. Questi processi di autoaggiornamento, tuttavia, sono spesso parziali e 
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limitati».62 Essi possono dar luogo a dipendenze, difficoltà d’instaurare legami interpersonali puri, 

in cui sia agevole distinguere le norme di condotta tradizionali da quelle innovative e ammesse.

Il  sociologi  Bauman  commenta  infatti  dicendo  che  «i  rapporti  sociali  vengono  come 

purificati dai più remoti sottintesi sessuali. È facile che un’osservazione casuale sulla bellezza o il 

fascino di una collega di lavoro sia censurata come provocazione sessuale, e l’offerta di una tazzina 

di caffè sia considerata una molestia sessuale. Lo spettro del sesso aleggia negli uffici e nelle aule 

universitarie, c’è una minaccia in ogni sorriso, in ogni sguardo, in ogni forma di approccio. L’esito 

complessivo  è  un  rapido  indebolimento  dei  rapporti  umani,  che  si  spogliano  di  intimità  ed 

emotività».63 Da  ciò  si  evince  che,  per  il  sociologo,  sono  necessarie  nuove  di  competenze  di 

rapporto e d’interazione. Nello stesso tempo continua col dire che «in un’epoca di riassestamento 

dei valori e di revisione delle abitudini costruite storicamente, nessuna norma di comportamento 

può essere  data  per  scontata  e  nessuna  può rimanere incontrastata  a  lungo (…) le  competenze 

sociali abituali sono guardate con sospetto, mentre quelle nuove, in particolare quelle comunemente 

accettate, sono scarse e lente a venire».64

Passando attraverso travagliate «trasformazioni dell’intimità»65si rendono visibili anche altri 

due aspetti  contemporanei:  un mutato rapporto che si  impone fra le differenze di genere e una 

semplice maggiore promiscuità tra sconosciuti nei luoghi di lavoro o nelle metropoli, moltiplicando 

i possibili ruoli che gli uni e le altre possono di volta in volta ricoprire in veste- oltre che di uomo e 

di donna- di madre/padre, moglie/marito, figlio/figlia, superiore/inferiore.

626

 Giddens A., Le trasformazioni dell’intimità, (1992) Il Mulino, Bologna 1995.

636

 Bauman Z., La società individualizzata. Come cambia la nostra esperienza, Il Mulino, Bologna 2001, p.294.

646

 Cfr.,Bauman Z., 2001 p. 295.

656

 Cfr. Giddens A., 1992.

44



Alcuni studiosi delle forme comunicative contemporanee rilevano una tendenza che oggi 

apparirebbe predominante: l’esplosione del simbolico nell’immaginario artificioso dei consumi e 

degli  autoinganni.  Questa  caratteristica  esplosiva  del  simbolico  è  possibile  intenderla  in  due 

accezioni: la dimensione simbolica vola in mille pezzi, e ciò fa quindi crollare la possibilità stessa 

di strutturare in modo forte la soggettività; essa si espande in canali difficilmente controllabili, ma 

rende  plausibile  l’opportunità  di  ricostruire  soggettività  differenti  o  differenziate,  che  si 

compongono e interagiscono in raggruppamenti nuovi e cerchie sociali vaste.

Su questo sfondo si stagliano probabilmente le varie forme di molestie: il  persecutore, il 

molestatore  sessuale  degli  ex-  più-deboli  è  in  fondo  qualcuno  che  sembra  non  capire  di  star 

violando le soglie dell’intimità consentita, le frontiere reciprocamente condivisibili di una relazione 

comunicativa.  Qualcuno  che,  ripropone  incessantemente  la  sua  visione  del  significato  della 

relazione e vuole imporla, con prepotenza ed esercitando il potere di cui in quel momento dispone, 

senza  rispetto  alcuno  per  il  significato  attribuito  dall’altro.  L’autrice  Lalli66 riporta  l’esempio 

dell’automobilista che provoca uno scontro perché è ubriaco; oppure perché è in preda all’uso di 

droghe; oppure perché la fidanzata lo ha distratto; oppure perché non sa guidare; oppure perché 

semplicemente ha un colpo di  sonno.  Ad ogni  ragione,  continua l’autrice,  attribuiamo di  solito 

anche  sanzioni  sociali  o  quantomeno  stigmatizzazioni  sociali  diverse,  pure  prestando  sempre 

attenzione  all’esito  cruento  dell’incidente.  Forse  però  di  fronte  a  tante  innumerevoli  possibili 

evenienze che sfuggono al nostro autocontrollo, dovremmo chiederci anche perché, di solito, tutto 

sommato gli incidenti non accadono: come mai, il  più delle volte in fondo, le automobili e gli 

automobilisti non si scontrano tra loro? La risposta è il contrattualismo d’ispirazione razionale: ci 

fidiamo che l’altro non ci  venga addosso e rispetti il  codice della strada perché sa che non gli 

conviene,ed è come se avessimo fatto un patto: io non vengo addosso a te e tu non vieni addosso a 

me. Un’altra risposta possibile è che la circolazione si basa su una sorta di accordo fiduciario pre-

contrattuale,  una forza di  coesione che ci  rende individui sociali  grazie alla condivisione e alla 

pressione esterna di norme comuni,interiorizzate e riprodotte in innumerevoli occasioni rituali. Se 

violiamo le norme di reciprocità internazionale non siamo più riconosciuti come individui sociali, e 

quindi incontriamo sanzioni finalizzate o farci rientrare nell’ordine sociale, o a trovare forme di 

esclusione più o meno definitive e confinate.

La  vita  sociale  probabilmente  richiede  una  maggiore  riflessività  e  una  revisione  quasi 

costante di regole, in relazione ad individui sempre meno diseguali e sempre meno riconoscibili una 
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volta per tutte. Da ciò ne deriva che se si perseguita un altro si esercita un abuso di potere per 

interessi personali, si sta manifestando un sintomo di malessere sociale. Vengono rifiutati i limiti dei 

propri confini personali,  poiché il  confine dove si vivono le proprie esperienze mostra rischi di 

frammentazione a cui si contrappongono l’unitarietà ossessiva e totalitaria del proprio oggetto di 

desiderio. L’altra possibilità è la manifestazione di una patologia indipendentemente dalla propria 

volontà e intenzionalità,  per varie  ragioni.  Si  perseguita  l’altro anche perché non si  ha rispetto 

dell’altro e  non si  è capaci di  un progetto riflessivo.  Oppure la linea sottile tra il  normale e  il 

patologico  ha  travalicato  la  questione  dell’essere   e  di  conseguenza  bisogna  essere  compresi, 

considerati al momento malati e quindi curati.

Lo  stalking  può  rappresentare  in  tal  modo,  per  le  specifiche  interazioni  nella  coppia 

molestatore – vittima, una distorsione e/o una vera e propria patologia della comunicazione e della 

relazione.  Le  dinamiche  comunicative  e  relazionali,  reali  e  fantasmatiche,  sono  centrali  e 

imprescindibili per la comprensione e l’attribuzione di significato dei passaggi all’atto propri di 

questa  sindrome.  Quindi  coerente  appare  lo  spostamento  dell’attenzione  dallo  stalking  come 

comportamento  sanzionabile,  deviante  o  disturbato  del  singolo  individuo,  allo  stalking  come 

problema intersoggettivo complesso, articolato sulla triade molestatore – molestie – molestato.
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Conclusioni

La  sindrome  dello  stalking  sembrerebbe  essere  non  tanto  una  categoria,  una  sorta  di 

contenitore che assembla situazioni anche molto diverse tra di loro, ma si configura piuttosto come 

un insieme di dimensioni psicologiche e psicopatologiche che si articolano su più assi: rapporti 

preesistenti,  tipo  e  frequenza  delle  molestie,  tipologia  psicopatologica  e  personologica  del 

molestatore, ruolo e reazione della vittima.

Probabilmente oggi non è un caso se questa sindrome venga inquadrata all’interno delle 

cosiddette  nuove patologie.  Con ciò  si  sottolinea l’interesse che suscita  nei  media la  crescente 

diffusione epidemiologica in funzione dei mutamenti sociali, e l’adozione da parte del molestatore 

dei più moderni sistemi comunicativi, quali ad esempio, l’e-mail.

Inoltre sembra che le nuove patologie consistano in una sorta di erosione dei confini della 

normalità,  in  quanto  rappresentano  e  interpretano  in  termini  di  disturbo  psichico  fenomeni 

interpersonali e sociali che in passato erano considerati nell’ambito delle “normali” variazioni. 

La motivazione possibile  per  cui  ,ad un tratto,  lo  stalking  viene riconosciuto come una 

categoria di reato, è data dall’effetto di influenze e forze sociali. Lo stalking può essere considerato 

come una patologia della contemporaneità, delle sue realtà e ideologie sempre più contraddittorie. 

Si sviluppa infatti, in una società dove l’altro rappresenta l’estraneo. Lo stalking può essere visto 

come un prodotto  del  conflitto  esistente  tra  il  bisogno di  un  individualismo senza  vincoli  e  il 

desiderio di un’intimità idealizzata. Il  conflitto tra il  desiderio di privacy e la dolorosa presa di 

coscienza  della  sua  fragilità,  nonché  della  sua  inconsistenza,  è  terreno  fertile  per  la  paura  di 

intrusioni che si incarnano nello stalker.

Forse sarebbe corretto intendere le Molestie Assillanti non tanto come una nuova patologia, 

ma piuttosto come una chiave interpretativa di comportamenti che, necessitano di essere ripensati 

nell’orizzonte  dell’evoluzione  socioculturale,  al  fine  di  comprenderne  le  spinte  motivazionali. 

Perché ciò avvenga bisognerebbe, per impostare sia la ricerca, sia la pratica quotidiana, interrogarsi 

su una serie di parametri che riguardano il molestatore e la vittima, le molestie e le strategie di 

risposta, i moventi psicopatologici e sociali, i protagonisti e la situazione. 
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