
 

 

Lo stalking 

di Myriam Santilli e D’Urso Giulio 

 

“Non ti insegue un nemico… io t'inseguo per amore” 

Il fenomeno dello stalking ha da sempre - sin dai tempi in cui non esistevano ancore teorie e 
terminologie per classificarlo - suscitato notevole interesse nella nostra società e nelle varie 
culture. Persino nelle letteratura antica e moderna  e nella cinematografia  possiamo rintracciare 
scene ed episodi che ci rimandano al suddetto fenomeno o più in generale all’amore ossessivo, 
l’amore che distrugge, affrontato con connotazioni e sfumature sempre diverse. Pensiamo ad 
esempio a Dott. Jekyll e Mr. Hyde. Il primo stimatissimo dottore, il secondo - natura oscura insita 
nel primo - di notte era solito perseguitare - sino ad uccidere - le sue prede. Oppure rimembriamo 
Apollo - che prima di maledire la sfuggente e riluttante Dafne e trasformarla in una pianta d’alloro 
- la insegue per un amore diventato ormai una sconvolgente ossessione, gridando: “Ninfa penea, 
férmati, ti prego: non t'insegue un nemico; férmati! Così davanti al lupo l'agnella, al leone la cerva, 
all'aquila le colombe fuggono in un turbinio d'ali, così tutte davanti al nemico; ma io t'inseguo per 
amore!”.  
In Italia - ma così come in tutto il resto del mondo - purtroppo stanno diventando ormai all’ordine 
del giorno gli episodi di violenza - tra abusi fisici, abusi psicologici sino ad arrivare all’omicidio - nei 
confronti di donne perseguitate da ex partner. 
Nel nostro Paese solo nel 2009 viene conclamata la legge 612 bis (c.p.) per tentare - con delle 
ordinanze restrittive verso il persecutore e con la pena di reclusione (da sei mesi a quattro anni) - 
di acquietare il fenomeno stalking, tutelando così le vittime (uomini e donne).  
Il termine stalking - reato vero e proprio dunque perseguibile - deriva dal termine inglese “to stalk” 
che letteralmente vuol dire braccare, inseguire, dare la caccia. Galeazzi e Curci (2001) definiscono 
questo fenomeno come quell’insieme di comportamenti ripetuti ed intrusivi di sorveglianza e 
controllo, ricerca di contatto e comunicazione verso una vittima infastidita e preoccupata da tali 
comportamenti non graditi.  
Il persecutore può dunque utilizzare svariate strategie per importunare e portare all’esasperazione 
la vittima, quali le chiamate anonime in tutte le ore del giorno, il pedinamento, ripetuti regali, 
aggressioni verbali vis a vie o telefoniche, sino ad arrivare al furto d’identità teso a screditare e 
controllare la vittima. La sete di questo amore nero verso la propria vittima, ormai non più 
corrisposto, oltre a tali azioni può portare lo stalker anche ad azioni molto più cruente.  
Lo stalker - liberandoci dalle varie etichette e classificazioni - possiamo dire che può presentare 
psicopatologie molto varie quali disturbo borderline, disturbo antisociale, disturbo narcisistico e 
istrionico, disturbo psicotico e l’erotomania: delirio passionale per eccellenza. 
Tra le varie causa che portano l’uomo rifiutato a mettere in una posizione down - con le sue 
svariate molestie -  l’ex partner (o la vittima più in generale) sono  fondamentalmente il rifiuto e 
l’incapacità di sopportare l’abbandono, la negazione della propria forza e la vergogna per questa - 
ai suoi occhi - immeritata condizione. L’erotomane ad esempio rifiuta la negazione della vittima 
nei suo confronti dunque si convince che l’altro prima o poi provi e/o proverà in futuro amore per 
lui.  
I comportamenti ossessivi ed intrusivi attuati dal molestatore sopraffanno la vittima per tentare di 
convincerla del loro amore, abbattendo in tal modo reciprocità e ogni forma di comunicazione, e 
la conducono ad uno stato quasi inevitabile di frustrazione con correlati disturbi psico-fisiologici 
quali ansia, disturbi del sonno, forti emicranie, fobie e attacchi di panico.  



 

 

Il più delle volte però ne' il persecutore ne' la vittima - soprattutto - sono consapevoli dei loro 
rispettivi status quo, non sentendosi - se non quando è troppo tardi - schiavi di una condizione 
problematica. Spezzare questo circolo vizioso, tutelando la propria libertà, uscendo da questo 
tunnel che è solo all’apparenza senza via d’uscita, è dunque possibile (oltre che necessario) sia per 
la vittima che per il persecutore poiché ambedue protagonisti di un disagio psicologico profondo.  
Il nostro centro di Psicologia Giuridica è specializzato nel supportare - con interventi specifici e 
mirati - le vittime offrendo loro servizi di consulenze legali e psicologiche. 
Il centro altresì può offrire percorsi volti al recupero e al trattamento - per evitare il rischio di 
recidiva - di quanti abbiano commesso reati di stalking. 
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