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Summary – STALKING: THE DECEITFULNESS OF THE TORMENTOR. The stalker is a predator
who secretly follows a victim chosen according to a specific criterion, thus restating a particular form
of intimidation, which includes repeated and unwanted intrusions and messages. The stalker’s aim is
first to get in touch with his intended victim and dominate him/her through widespread control and,
second, to provoke apprehension or fear in this person. There is no single behavioural profile of the
stalker, since most stalkers fit a full clinical profile characterized by the coexistence of one or more
mental disorders. The entire life of a stalker revolves around his victim; the stalker displays a series
of ruthless, intrusive thoughts about the intended victim. The dramatic aspect of this personological
trait is represented by an irremissibly, as well as risky, possession idea, deceitfully crafted to ensure a
feeling of safety. This offsets a feeling of inferiority, which, from an individual psychological stand-
point, characterizes man from birth throughout his life cycle. The stalker’s whole lifestyle seems,
therefore, to be dominated by an underlying deceitfulness, which reflects into an exasperated and
unquenchable need for security through his harassing/criminal behaviour, which in turn leads him to
become a prey to his own deceitfulness.
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Il termine inglese stalking indica un insieme di comportamenti persecutori trami-
te i quali una persona affligge un’altra con intrusioni, comunicazioni ripetute ed
indesiderate, a tal punto da provocare, in chi li subisce, ansia o paura, fino ad arri-
vare a comprometterne il normale svolgimento della quotidianità. Da un punto di
vista etimologico, il termine “stalk” è variamente traducibile nella nostra lingua
come “caccia in appostamento”, per cui lo stalker può essere definito come il cac-
ciatore in agguato, un predatore che segue furtivamente ed ostinatamente una vit-
tima scelta in base ad un criterio specifico, reiterando una forma particolare di ter-
rorismo che comprende intrusioni nella vita privata, appostamenti, minacce, con
lo scopo, da un lato di ottenere un contatto con la vittima per dominarla attraver-
so un controllo pervasivo, dall’altro di provocare ansia o paura. In Italia le con-
dotte tipiche dello stalking configurano il reato di “atti persecutori” (art. 612-bis
c.p.), introdotto con il D.L. 23 febbraio 2009, n. 11.
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Lo stalker può essere un conoscente, un collega di lavoro o anche un completo
estraneo, ma, nella maggior parte dei casi, si tratta di ex partner che agiscono per
recuperare il rapporto precedente o per vendicarsi di essere stati lasciati; sono
solitamente partner gelosi, persone timide o con difficoltà relazionale. Una parte
dei soggetti stalker ha gravi difficoltà nell’instaurare normalmente una relazio-
ne; altri soggetti, invece, soffrono di gravi disturbi mentali che li inducono a cre-
dere, con convinzione, all’esistenza di una relazione, che in realtà non c’è, o alla
possibilità di stabilirne una. Non esiste un singolo profilo comportamentale dello
stalker, poiché la maggior parte di essi può presentare un quadro clinico com-
pleto caratterizzato dalla coesistenza di uno o più disordini mentali.

I dati dell’Osservatorio Nazionale sullo stalking riferiscono che un italiano su
cinque è o è stato vittima di stalking; per l’80%, le vittime sono donne, anche se
sono in crescita le richieste d’aiuto da parte degli uomini. La vittima nell’80%
dei casi conosce l’autore della persecuzione che dura mediamente un anno e
mezzo: lo stalker è il partner o l’ex nel 50% dei casi, un condomino nel 25% dei
casi o un familiare nel 5% dei casi.

Di fondo emerge che la maggior parte dei reati di stalking ha come origine il
bisogno irrefrenabile di mantenere una relazione di tipo sentimentale. Il legame
affettivo di coppia, infatti, costituisce uno dei bisogni di base per la sopravvi-
venza della vita timica del singolo, pertanto, ogni qualvolta si teme per la stabi-
lità del legame stesso, si hanno violente reazioni di difesa, con tentativo di ripri-
stinare l’equilibrio. Il bisogno del legame affettivo, in realtà, in molti casi, pare
nascondere in sé un meccanismo compensatorio rispetto ad un senso di inade-
guatezza ed insicurezza personale ed è spesso vissuto come un tentativo di ras-
sicurazione sul piano profondo, con una conseguente diminuzione dell’angoscia
della solitudine e dell’incapacità di comunicare, in quanto consente la crescita
dell’autostima tramite il sentimento di possesso del partner e il sentimento di
appartenenza ad un partner.

Relativamente al senso di insicurezza sopra citato, secondo Alfred Adler l’esse-
re umano è ontologicamente e filogeneticamente segnato da un sentimento di
inferiorità, che lo caratterizza dal momento della nascita e lungo tutto il suo
cammino di vita, e che attiva la costante ricerca di un senso di sicurezza e di rea-
lizzazione personale. A tale scopo Adler individua nell’aspirazione alla superio-
rità una forza dinamica e creativa dell’individuo volta alla ricerca di sicurezza,
crescita e realizzazione personale. L’essere umano percepisce la realtà intorno a
sé attraverso le finzioni, idee soggettive comprendenti elementi consci ed incon-
sci, che svolgono l’utile funzione di mettere l’uomo nella condizione di media-
re tra i propri bisogni e la realtà, in una prospettiva finalisticamente orientata a
un sentimento di sicurezza. Il dinamismo intrapsichico e relazionale è mosso
dall’avvicendarsi delle due istanze fondamentali della Volontà di Potenza, che è
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come una spinta autoaffermativa volta al raggiungimento del senso di sicurezza
e del Sentimento Sociale, inteso come istanza di aggregazione dei processi biop-
sicologici, di cooperazione e di convalida sociale. L’equilibrio delle due istanze
è reso possibile da compensazioni finzionali e da espedienti di salvaguardia
adattivi (meccanismi difensivi), tra necessità di auto-affermazione e realizzazio-
ne personale da un lato, e possibilità di relazioni soddisfacenti dall’altro.

Uno squilibrio tra esse orienta lo Stile di Vita in modo finzionale verso il rag-
giungimento di mète fittizie di superamento del senso di inferiorità, della realiz-
zazione di sé e della relazione con il mondo, anche attraverso atti criminosi di
cui il fenomeno stalking è un esempio. Da un punto di vista Individualpsico-
logico le disposizioni criminali sono i prodotti della protesta virile nelle perso-
ne in cui l’ideale compensatorio implica il disprezzo della salute e della vita
degli altri.

Il concetto di protesta virile è concepito da Adler come lotta per raggiungere una
compensazione sicura e potente del sentimento di poca virilità, attribuendo al
sentimento di inferiorità accezioni femminili di debolezza, per cui sentirsi poco
virile equivale a provare un sentimento di inferiorità; da ciò proviene una ten-
denza compensatoria che spinge il soggetto a introdurre nella superstruttura psi-
chica elementi atti ad assicurargli una virilità duratura. La protesta virile, infat-
ti, comprende tutte le compensazioni fondate sull’esasperazione di uno stile di
vita improntato alla convenzionalità maschile e presume un’opinione dequalifi-
cante dello stile di vita femminile. Il desiderio di dominare, un’esaltata crudel-
tà, spinta all’eccesso, da un lato ha come scopo immediato di impedire le mani-
festazioni sempre possibili di debolezza, di pietà, di amore, considerate come
incompatibili con l’ideale virile, ma, dall’altro, corrisponde al punto debole,
costituito dal sentimento di inferiorità, e serve, pertanto, finzionalmente da com-
pensazione.

Un rapporto sentimentale desiderato o realmente in atto che presupponga la
carenza di Sentimento Sociale, dovuto all’esaltazione della Volontà di Potenza
come reazione compensatoria ad un profondo sentimento di inferiorità, diviene
la base di relazioni amorose patologiche. Secondo Alfred Adler, nei rapporti
sentimentali intervengono spesso avidità, desiderio di possesso; dalla persona
amata si esige la rinuncia completa della sua personalità e, a sua volta, la per-
sona che dice di “amare” vuole fare della persona amata un mezzo di elevazio-
ne della propria personalità. I sentimenti di possesso e di appartenenza, infatti,
permettono una esaltazione dell’ideale narcisistico dell’Io e costituiscono una
delle più valide difese contro il complesso di inferiorità. Pertanto la mutazione
del legame affettivo, alterando il vissuto soggettivo del legame di coppia, inci-
de sui sentimenti di possesso e di appartenenza, ripristinando il complesso di
inferiorità di base.
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L’ostinata non accettazione del rifiuto o dell’abbandono rappresenta un elemento
che accomuna tutti gli stalker: la vittima, per il solo fatto di non rispondere alle
avances, suscita nel molestatore una intensa rabbia poiché il vissuto è quello di
una grave offesa personale ed un profondo sentimento di insicurezza. Se lo stato
di insicurezza subisce un aggravamento tale da minacciare il sentimento di per-
sonalità, gli individui, dopo aver creduto di trovare una compensazione dell’infe-
riorità in una certa esaltazione affettiva, tenderanno ad avvicinarsi all’ideale di
personalità attraverso il crimine.

Paradossalmente lo stalker si percepisce come la sola e vera vittima per esser
stato deriso, maltrattato ed umiliato. Per lo stalker non è importante il modo in
cui viene rifiutato, ma il rifiuto in sé vissuto con ostilità e angoscia. L’intera vita
di uno stalker ruota intorno alla propria vittima; manifesta una serie di pensieri
intrusivi e inarrestabili su essa in una visione a tunnel. I tratti compulsivi che
caratterizzano uno stalker potrebbero essere individuati nella ripetitività compor-
tamentale, nell’ipercontrollo generalizzato, nella tendenza alla morbosità e alla
vischiosità che non lasciano via di fuga. Il confine tra la fantasia e la realtà è vago
o inesistente, tanto che le convinzioni irrazionali ruotano spesso intorno al pos-
sesso (tu sei mia), la rabbia (tu pagherai per questo) e il destino (siamo destinati
a star per sempre insieme).

La fantasia dello stalker viene espressa in modo così reale da creare, spesso, delle
false convinzioni persino negli operatori di giustizia, che ritengono lo stalker più
attendibile della vittima. Lo stalker agisce senza tener conto dei sentimenti e delle
necessità altrui, vivendo per se stesso e per i propri bisogni, dimostrando man-
canza di empatia e agendo sistematicamente attraverso uno sfruttamento inter-
personale; l’altro non è visto come persona, ma come fonte di soddisfazione delle
proprie aspettative. La ferma volontà dell’altro di non voler recuperare il rappor-
to porta lo stalker ad agire con il preciso intento di punire la persona che gli causa
sofferenza. L’aspetto drammatico di questo tratto personologico è rappresentato
da una irrinunciabile quanto pericolosa idea di possesso che può tradursi in omi-
cidio. La manipolazione è un tratto tipico del molestatore assillante; se deve sta-
bilire il contatto con una persona manipola il contesto esterno al fine di ottenere
le informazioni utili sulla vittima per avvicinarla senza sospetto. Se invece il sog-
getto deve recuperare un rapporto, in caso di insuccesso il soggetto utilizzerà tutte
le tecniche possibili per la riconciliazione sino a sconfinare in atti estremi, tra cui:
invio di doni, continue promesse, vittimismo, uso del senso di colpa, ricatti,
minacce, aggressioni verbali.

Alcuni dispositivi nevrotici servono a stabilire un contatto intimo col “nemico”;
tra questi, diffidenza, gelosia, presunzione di aver ragione e desiderio di dominio.
Questi tratti si manifestano quando il sentimento di personalità si trova minac-
ciato. Lo scopo finzionale per cui vengono compiute queste azioni sta nell’otte-



nere l’abbassamento e l’umiliazione del partner che a quel punto diviene vittima
dello stesso meccanismo che è alla base del comportamento persecutorio, ovvero
l’insicurezza. Le ricerche hanno indicato che lo stalking è una patologia dell’af-
fettività evidenziata da alterazioni affettive durante l’infanzia e recenti perdite
nell’età adulta precedenti l’inizio dell’attività persecutoria. Secondo il Centro
presunti Autori oltre il 50% dei persecutori ha vissuto almeno una volta nella vita
l’abbandono, la separazione o il lutto di una persona cara che non è riuscito a
razionalizzare.

Mullen, Pathè e Purcell hanno fatto una classificazione degli stalkers suddividen-
doli nelle seguenti categorie:
- Il molestatore rifiutato: si oppone alla fine di una relazione intima con azioni
finalizzate a ripristinarla; non riesce ad accettare l’abbandono del partner attuando
una vera e propria persecuzione nel tentativo di ristabilire il rapporto. Il momento
scatenante è la rottura della relazione reale o fantasticata con la vittima: questo
innesca in lui l’attuazione di tutta una serie di strategie volte a impedire l’allonta-
namento e prolungare nel tempo un legame ormai interrotto. Il disturbo di perso-
nalità rappresenta la patologia frequentemente diagnosticata in questi soggetti.

- Lo stalker in cerca di intimità, invece, indirizza i suoi sforzi nel tentativo di
costruire una relazione con una persona che lo attrae o che egli ritiene sia inna-
morata di lui. Questi soggetti sono insistenti nei loro approcci con la vittima per-
ché pensano che la vittima cederà se ci mettono abbastanza impegno, partendo
quindi dal presupposto che il loro atteggiamento di dominio funzionerà. Possono
presentare disturbi mentali abbastanza variegati che vanno dalla schizofrenia al
disturbo di personalità narcisistico, al delirio erotomanico.

- Lo stalker rancoroso è motivato dal desiderio di vendicarsi e di creare paura e
tensione nella vittima. Percepisce se stesso come vittima che deve difendersi con-
tro presunti persecutori; si sente giustificato nel proprio comportamento. La vit-
tima è il simbolo delle persone che hanno tormentato ed umiliato lo stalker in
passato e viene scelta in maniera casuale. Può diventare violento e può presenta-
re alcuni disturbi mentali come un disturbo di personalità paranoide, un disturbo
schizofrenico o delirante.

- Lo stalker predatore si prepara ad un’aggressione sessuale nei confronti della
vittima e mette in atto un’ampia gamma di comportamenti. Pensa ossessivamen-
te alla vittima in termini sessuali e diventa violento solo a distanza di tempo.
Appartiene al sesso maschile. Mostra problemi di autostima, nel funzionamento
sociale e nelle relazioni sessuali.

- Il corteggiatore inadeguato: ha comportamento finalizzato al desiderio di
instaurare una relazione sentimentale. Si tratta di persone incapaci di stabilire una
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relazione, incapaci di accettare un rifiuto. Attuano condotte di stalking nei con-
fronti di più vittime e cercano un nuovo bersaglio ogni qualvolta non hanno suc-
cesso con quello precedente.

Queste categorizzazioni evidenziano, come elemento comune, una profonda
carenza di Sentimento Sociale e di cooperazione, un marcato sentimento di infe-
riorità ipercompensato finzionalmente attraverso l’utilizzo di dispositivi di salva-
guardia disadattivi che tendono al dominio e al controllo come filo conduttore del-
l’approccio relazionale. La vittima non rappresenta una persona con cui interagire
realmente, ma la soddisfazione finzionale al proprio bisogno di superiorità.

In realtà, si tratta di soggetti dipendenti, sensibili quindi al rifiuto, che nascondo-
no il proprio senso di dipendenza dietro ad un’immagine maschile ipertrofica e
sono cronicamente aggressivi nei confronti delle donne. Per quanto riguarda inve-
ce il minor numero di stalking femminile verso l’uomo, emerge da una recente
ricerca che la stalker donna agisce più facilmente una modalità di stalking indi-
retto, “trasversale”, nella quale la vendetta, il tentativo di estorcere i consensi o il
ripristino della relazione, vengono veicolati attraverso soggetti estranei alla rela-
zione stessa.

Tendenzialmente la donna, quando intende colpire l’ex partner, predilige l’ag-
gressione contro un affetto di questie dunque contro di lui o, in alternativa, con-
tro la sua nuova partner. Si tratta di una sorta di tentativo di ottenere soddisfazio-
ne e vendetta che passa, dunque, anche attraverso la ferita affettiva dell’ex part-
ner e ciò implica che la donna – contrariamente all’uomo – tenda a colpire per
vendetta e che in tal senso non necessariamente la persona colpita debba essere
l’ex partner, potendosi la vendetta estendere a chi gli sia affettivamente vicino. Si
esprimerebbe, pertanto, nella donna, una diversa espressione della protesta virile
come modalità compensativa finzionale rispetto al bisogno di possesso. Nel desi-
derio di possesso, controllo, superiorità e sicurezza, la protesta virile nella donna
si esprime attraverso la tendenza a compensare un sentimento di inferiorità con
una affermazione di potenza su tutti gli uomini, attraverso, però, meccanismi di
controllo laterale che consentono da un lato il mantenimento di un’immagine sen-
suale e seduttiva volta al mantenimento della superiorità, nonché alla svalutazio-
ne del soggetto maschile in questione e, dall’altro lato, un finzionale controllo
della preda attraverso l’attacco ai suoi affetti.

In conclusione, l’intero Stile di Vita dello stalker sembra essere dominato da una
finzione guida di fondo, che ha come radice un esasperato ed inappagabile biso-
gno di controllo volto al mantenimento di un sentimento di sicurezza e superiori-
tà totale che si esprime attraverso un comportamento persecutorio/criminale. In
tal senso lo stalker è preda della sua stessa finzione.
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