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Summary – STALKINGAND PSYCHOTHERAPY. Individual Psychology considers encouragement
as one of the most important construct to progress. The psychotherapy is the decisive moment to
encourage that woman who, upon legal advice, consults a psychiatrist, in a deep frustration condition,
due to the stalking of that man with whom she started an extramarital affair she had later wanted to
break. During the sessions the emotional ambivalence stand out and so the psychotherapy allows the
consciousness to blame her persecutor and to the following trial.
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«Incoraggiare vuol dire incrementare il
Sentimento sociale di un individuo
e, viceversa, un soggetto scoraggiato
avrà poco o nulla sentimento sociale».

(G. G. Rovera)

Introduzione

Il presente contributo prende lo spunto da un caso di richiesta di psicoterapia in
cui la paziente che si è rivolta allo psicoterapeuta chiedeva aiuto per superare le
difficoltà conseguenti alla sua relazione extraconiugale con un uomo che, dopo
un iniziale rapporto sentimentale, aveva iniziato a mettere in atto comportamenti
molesti con connotazione di stalking.

Il termine stalking deriva dall’inglese “to stalk”: etimologicamente è un termine
proprio della caccia che significa “appostarsi”, “avvicinarsi alla preda di nasco-
sto”. Il comportamento tipico del molestatore assillante o stalker è quello di
seguire la propria vittima durante i suoi movimenti per impaurirla, ricattarla e
costringerla a fare quello che vuole lui oppure solo per danneggiarla in risposta a
un presunto o reale torto subito.
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II. Il Caso Claudia

Claudia è una donna di 42 anni, sposata, con due figlie di cinque e undici anni
che intraprende una relazione extraconiugale con un uomo, suo collega di lavo-
ro. All’inizio tutto sembra andare bene, poi dopo alcuni mesi l’uomo incomin-
cia a mettere in atto una serie di comportamenti tipici dello stalker: con un
atteggiamento estremamente geloso e possessivo inizia a seguirla all’uscita di
casa, l’aspetta fuori dal lavoro, le telefona in continuazione chiedendole con chi
sia e cosa stia facendo, le manda una serie di messaggi in parte offensivi ed in
parte minacciosi, rendendole la vita, testuali parole di Claudia, “letteralmente
impossibile”.

A nulla servono le sue preghiere di lasciarla in pace e di smettere con questi suoi
comportamenti; lui insiste, continua ad importunarla con continue intrusioni nella
sua vita privata e lavorativa arrivando anche in due occasioni ad aggredirla in pre-
senza di altre persone, che verranno poi chiamate come testimoni al processo.
Claudia non riesce più a gestire le sue paure e si consiglia con un avvocato che,
oltre a rassicurarla in merito al fatto che i comportamenti dell’uomo sono passi-
bili di un provvedimento giudiziario, le consiglia di rivolgersi ad uno psichiatra
per allentare la morsa del disagio emotivo conseguente allo stress della situazio-
ne che sta vivendo.

Nel corso della psicoterapia la paziente incomincia a manifestare una sintomato-
logia caratterizzata da ansia, depressione, insonnia iniziale e senso di demoraliz-
zazione; nel frattempo cambia luogo di lavoro ed il suo persecutore passa davan-
ti all’agenzia dove lei lavora, l’aspetta e la guarda insistentemente al punto che
lei si rivolge ad alcuni agenti della polizia ferroviaria davanti alla stazione di
Ventimiglia chiedendo protezione. La situazione diventa sempre più pericolosa
per la sua incolumità, avendo già avuto due aggressioni.

Sia pure con molta difficoltà, Claudia continua la psicoterapia e dopo alcune
sedute si evidenzia il fatto che la storia tra Claudia e quest’uomo era iniziata
all’insegna di un sentimento apparentemente “amoroso”, per cui si era venuta a
delineare in lei una situazione di ambivalenza di rapporto che è andata avanti per
circa un anno; Claudia non riusciva a chiudere il rapporto sia per le promesse di
cambiamento da parte di lui, che per le frequenti minacce di farle del male o di
rivelare al marito ed ai genitori la loro storia.

Fin dal primo colloquio le condizioni psichiche di Claudia erano decisamente
provate da un profondo senso di frustrazione e d’impotenza; era arrivata in stu-
dio su consiglio del suo avvocato perché, più cercava di reagire e meno otteneva
risultati, si sentiva in una situazione di “paralisi emotiva” e sembrava completa-
mente incapace di adottare una soluzione o un comportamento coerente al suo
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sentire; il suo mondo interno era completamente devastato da questa esperienza
e non trovava più la forza di reagire.

Dopo alcune sedute, Claudia trova finalmente le forza di reagire e di rivolgersi
alle forze dell’ordine, parla delle minacce, fa vedere ai Carabinieri i numerosi
messaggi conservati nella memoria del cellulare, racconta delle violenze fisiche,
psicologiche e sessuali subite e solo allora inizia un percorso di riflessione par-
lando di sé, della sua vita famigliare, mettendo l’accento sul rapporto conflittua-
le con la propria madre e sulle difficoltà coniugali: prende coscienza dei propri
problemi di marcato narcisismo associati a scarso sentimento sociale. Lentamente
la tensione e l’ansia si riducono e Claudia inizia a trovare un po’ di sollievo e ad
intravedere la speranza di uscire da questo “incubo”, parola che ricorre frequen-
temente nel corso della psicoterapia.

A seguito dell’ incoraggiamento dello psicoterapeuta, Claudia decide di denun-
ciare il suo persecutore assumendo una posizione ferma e determinata che non la
facesse tornare sui suoi passi, come fino ad allora era successo.

II. Il caso Antonella Multari

La determinazione da parte del terapeuta a incoraggiare la paziente a prendere
questa decisione era influenzata da quanto successo nell’agosto del 2007 a
Sanremo, in occasione di un efferato omicidio messo in atto da un uomo nei con-
fronti della sua ex fidanzata. Le circostanze del delitto di Antonella Multari erano
in parte analoghe a quelle di Claudia e il timore che ciò si potesse ripetere anche
con lei aveva indotto il terapeuta a spingere la paziente a correre ai ripari.

La concomitanza della discussione della legge sullo stalking (il 18 Giugno del
2008 il Consiglio dei Ministri approva il disegno di legge contro gli atti persecu-
tori, introducendo nel codice penale la fattispecie del reato di stalking, art 612 bis
del c.p.) era stata in parte determinante nel presentare la denuncia, anche perché
i Carabinieri che, nel caso di Antonella Multari, nonostante le ripetute richieste di
aiuto, avevano fino ad allora assunto un atteggiamento di non intervento, non esi-
stendo ancora gli strumenti giuridici specifici, successivamente all’emanazione
della legge, erano diventati tempestivi nell’intervento, e, dimostrando di prende-
re in seria considerazione le preoccupazioni di Claudia, avevano provveduto a
dare la diffida al suo persecutore dal frequentare Sanremo oltre che ad accoglie-
re successivamente e con sollecitudine la denuncia di Claudia fornendole un forte
sostegno.



II. Il processo

L’elemento più singolare verificatosi durante il processo é stato l’iniziale incapa-
cità dei giudici a comprendere come una donna di 42 anni non potesse essere
capace d’interrompere la relazione e la stessa presidentessa del collegio giudi-
cante esprimeva alla paziente forti dubbi. Il terapeuta stesso, chiamato a testimo-
niare in tribunale sulla capacità psichica della sua paziente, ha dovuto fare non
poca fatica per far comprendere loro, così come la paziente stessa aveva riferito
con parole sue, che la situazione nella quale si trovava era simile ad uno stato
trans ipnotico, in cui la persona in questione era vittima di una sorta di fascina-
zione indotta prima dal sentimento amoroso, poi dalla paura, incapace di decide-
re, di reagire, di respingere o di fuggire. Per lei, prima di venire in terapia, tutto
era impossibile e si sentiva ormai condannata ad un destino inesorabile che l’a-
vrebbe sicuramente portata a soccombere al suo persecutore.

III. La psicoterapia adleriana

La Psicologia Individuale ha posto il concetto di coraggio e quindi d’incoraggia-
mento come uno dei punti focali del proprio modo di procedere teorico pratico.
G. G. Rovera ha affermato in “Transmotivazione, proposta per una strategia del-
l’incoraggiamento” [12] che «Incoraggiare un soggetto che presenti una crisi
situazionale [...] può ben essere rapportato ad un procedimento che miri a resti-
tuire al soggetto la fiducia in se stesso e nelle sue possibilità, il senso di apparte-
nenza, le premesse per un mutamento di qualità della sua vita».

Gli studiosi che per primi in modo più strutturato hanno elevato l’incoraggia-
mento al rango di metodo sono stati Dinkmeyer e Dreikurs, che hanno svolto uno
studio significativo su ciò che loro stessi hanno definito “processo d’incoraggia-
mento”. Già un’attenta lettura delle opere di Alfred Adler ci fa constatare che il
coraggio sia un elemento importante e necessario sia per i pazienti nevrotici,
affinché cessino di essere tali, sia per i bambini per evitare l’insorgenza di mani-
festazioni non improntate al sentimento sociale e precorritrici di disadattamenti
psicologici [12].

Parenti, Rovera e altri collocano il coraggio, secondo l’ottica della Psicologia
Individuale, in un “processo transmotivazionale”. Il coraggio, infatti, secondo
Adler può rientrare talora nelle compensazioni positive, rivolte a compensare il
sentimento d’inferiorità. Dall’analisi del caso si è evidenziato come la funzione
della psicoterapia si sia articolata essenzialmente in cinque punti :
1. l’ascolto empatico della paziente, in grado di parlare senza la paura di esse-
re giudicata;

2. l’analisi delle sue emozioni fino ad allora congelate in un contenitore men-
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tale ermetico;
3. la consapevolezza dell’ambivalenza di cui era vittima a causa dell’incapaci-
tà di prendere le distanze dalla situazione stressante in cui si trovava;

4. l’incoraggiamento del terapeuta affinché la paziente potesse assumere un
atteggiamento responsabile, aiutandola a superare quell’immagine d’inferio-
rità ed inadeguatezza che aveva contrassegnato il suo agire fino ad allora;

5. la riattivazione della speranza: le figure dell’attesa e della speranza, dell’in-
coraggiamento in senso adleriano sono elementi costitutivi di ogni relazio-
ne terapeutica [3]. Tornano alla mente le parole di Walter Benjamin, quan-
do afferma che «Solo per chi non ha più speranza ci è data la speranza».
Sono parole nelle quali si riflette l’importanza decisiva della speranza: non
solo come premessa alla comprensione di quello che avviene nelle espe-
rienze psicologiche e umane di chiunque sia privato della luce della speran-
za, ma anche come premessa alla cura nel senso che se la speranza non vive
nel cuore di chi cura, a poco possono servire anche sofisticate strategie tera-
peutiche.

Mi sembra opportuno concludere con le parole di Eugenio Borgna quando affer-
ma che «Solo se c’è in noi qualche traccia palpitante di speranza sarà possibile
interpretare i silenzi della speranza nelle pazienti e nei pazienti divorati dall’an-
goscia; senza lasciarci inaridire da una disperazione interiore che, dilagando in
noi non ci consente d’intravedere le braci di una speranza ancora balenanti nel-
l’angoscia e nel desiderio della morte volontaria» [3].
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