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Ci si affezl onare\puo
rapltore?al proprio

Non è insolito che i sequestrati chiedano
clemenza per qli aquzzíni: non sorprende
quindi che Natisclía abbia detto dì essere''in Lutto" per [a morte del carceriere

Si è pensato alla
sindrome di Stoccolma
Tutta Ia vicenda ha dello straordinario. ma al sollievo
per il lieto fine, si è aggiunta I'incredulità per I'atteggia-
mento di Natascha nei confronti del suo aguzzino.
O La ragazza, îorL solo ha dichiarato che il suo seque-
stratore era gentile e non le aveva mai fatto mancare
nulla, ma ha affermato di "sentirsi in un certo senso
in lutto" per la sua morte, nonostante la sua vita quoti-
diana fosse caratterizzata "dall'angoscia legata alla soli-
tudine" e dal costante desiderio di trovare un modo per
fuggire.
O Perché Natascha ha difeso I'uomo che l'ha derubata di
otto anni di vita normale per segregarla in un bugigat-
tolo, amministrando le sue giornate a proprio piacimen-
to, centellinandole perfino le letture e la televisione, re-
galandole solo qualche minuto all'aria aperta sempre
controllata a vista? Gli psicologi a cui laragazza è affi
data hanno parlato di sindrome di Stoccolma, la condi-
zione psicologica che porta i sequestrati a provare
sentimenti positivi nei confronti dei loro carce-
rieri.
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IL PARERE DELLA PSICOLOGA
,ii Si uuole beqe alliagutzina

per soprawiuere 1Í ir

Abblamo chiesto alla dottormsa Glnzia Foglia, psicologa a
Milano, di spiegare in che cosa consiste questa fonna diatlac-
camento emotiuo e perché può svilupparsi.

In che cosa consiste
la sindrome
di Stoccolma?
Per sindrome di Stoccolma
s'intende il legame affettivo
che si instaura tra la vittima
di un sequestro e il suo rapito-
re. Al sentimento positivo del
sequestrato, che si ipotizza sia
una risposta emotiva automa-
tica al trauma di diventare
ostaggio, può associarsi un
sentimento negativo nei con-
fronti della polizia e delle au-
torità in generale che vengono
percepite come meno potenti
del rapitore, visto che non
hanno saputo ricoprire il loro
ruolo protettivo, impedendo
che il sequestro avvenisse.
Può accadere, inoltre, che il
sentimento positivo del seque-
strato venga corrisposto dal
s€questratore, ma questo non
deve stupire più di tanto poi-
che. fra due persone che entra-
:o in stretta relazione (anche
* si tratta di una relazione
d,rammatica) si stabilisce un
-dame che, in qualche modo,
tresenta anche una valenza
::Tettiva.

Come nasce questo
sentimento?
I;'ipotesi più accreditata è che
la sindrome di Stoccolma sia
un vero e proprio meccanismo
di difesa che le vittime di se-
questri mettono in atto per
poter tollerare emotivamente
quanto sta loro accadendo.
O Una volta superato il trau-
ma iniziale (stupore, increduli-
tà, angoscia, timore per la pro-
pria vita), lbstaggio deve trova-
re un modo per sopportare la
situazione: provare affetto per
il proprio aguzzino è il sistema
migliore per riuscirci. Favori-
sce la sindrome l'isolamento
dal resto del mondo e I'assenza
di violenze fisiche e di una
marcata aggressività da parte
del sequestratore. Non ostaco-
Iano, invece, il suo sviluppo gli
abusi lievi, le deprivazioni e le
umiliazioni poiché lbstaggio
tende a razionalízzarli, convin-
cendosi che siano necessari al
sequestratore per tenere la si-
tuazione sotto controllo o che
rappresentino addirittura una
risposta lecita agli atteggia-
menti dellbstaggio.

Quali dinamiche sono
alla base della
sindrome?
Le ipotesi sono due: alcuni stu-
diosi ritengono che le vittime
sviluppino un sentimento posi-
tivo nei confronti dei seque-
stratori perché dipendono da
essi in modo totale e non solo
perché un rapinatore potrebbe
anche decidere di uccidere il
suo ostaggio. Dall'aguzzino de-
rivano la possibilità di bere, di
mang'iare e quindidi soprawi-
vere nell'immediato, per cui il
sequestrato può tendere natu-
ralmente aprovare per luigra-
titudine e riconoscenza.
O L'altra teoria. che trova la
maggior parte dei consensi in
ambito scientifico, parte dal-
la tesi psicoanalitica secondo
cui l'affetto nei confronti di
un aguzzino sarebbe frutto di
due processi: la regressione a
uno stadio infantile e I'iden-
tificazione con l'aggressore. Il
primo nasce
dalla consa-
pevolezza di
essere lette-
r a l m e n t e
nel le  mani
dell'altro, da
cui può deri-
vare quasi
automatica-
mente I'uso
di parole e
di atteggia-
menti volti a sollecitare la
cura e la protezione del se-
questratore. L'ostaggio, di
fatto, è molto simile a un neo-
nato per la sua completa di-
pendenza da un altro essere
umano e il sequestratore, con

le dovute distanze, diventa
dunque una sorta di "madre"
da cui ci si attende la soddi-
sfazione dei bisogni primari.
L identificazione con l'aggres-
sore permette, invece, di ac-
cet tare ps icologicamente
quello che egli fa senza soc-
combere. "Mettendosi nei
panni dell'altro" e quindi ini-
ziando a condividere il suo
punto di vista, diventa meno
drammatico accettare la per-
dita della libertà, la dipen-
denza assoluta da lui, I'inca-
pacità di fuggire dal luogo di
segregazione.

Si sviluppa più
facilmente nei
bambini?
La sindrome di Stoccolma può
interessare ostaggi di qualun-
que età, sesso, ceto sociale e lo
stesso vale per i rapitori. Il
fattore che più la influenza è
comunque la durata dell'espe-

tterLzai sr
ipotizza che
iI legame af-
fettivo tra
sequestrato-
re e ostaggio
abbia biso-
gno di alme-
no tre giorni
per svilup-
parsi. Prima
di questo pe-
riodo, la vit-

tima può essere troppo diso-
rientata e confusa per aprirsi
dal punto di vista emotivo
verso il suo aggressore.
O Sempre per quanto riguar-
da gli ostaggi, si è osservato
che la sindrome di Stoccolma
è più rara in chi ha convinzio-
ni morali ben radicate, un
rapporto di fiducia con il mon-
do esterno e una personalità
forte, lì dove per personalità
si intende il funzionamento
psichico nella sua globalità
(livello intellettivo, rapporto
con la realtà, forza interiore,
esperienze vissute, emotività,
sictrezza di sé, temperamen-
to). Questi requisiti consento-
no, infatti, di adattarsi a una
circostanza avversa come un
sequestro senza sottomettersi
completamente all'aguzzino.
Pare, inoltre, che lo sviluppo

23

I

I
I



attualità s*qerestnÍ di persona

della sindrome sia meno pro-
babile nelle persone che, per
varie ragioni (per esempio, a
causa del loro ruolo sociale),
sono preparate all'eventualità
di un rapimento.
O Il fattore sorpresa gioca un
ruolo di rilievo nel produrre
nella psiche una condizione di
"emergenza e allarme" che fa-
vorisce l'annullamento di se
stessi, spingendo a voler bene
al delinquente che ha attuato
iI sequestro fino a "mettersi
dalla sua parte".

La sindrome aiuta
la vittima?
La sindrome di Stoccolma au-
menta le possibilità di soprav-
vivenza della vittima, proba-
bilmente perché la simpatia e
I'affetto che questîltima pro-
va nei confronti del suo aguz-
zino ne lusinga la vanità e lo
gratifica, inducendolo a com-
portarsi in modo più umano
di quanto forse non farebbe se
lbstaggio mostrasse una fran-
ca e invincibile ostilità. Anche
in questo senso, soddisfa dun-
que la sua natura di meccani-
smo di difesa.

È destinata a durare
anche dopo
la liberazione?
Non c i  sono dat i  prec is i
riguardo la durata della sin-
drome, anche se l'esperienza
ha dimostrato che può sussi-
stere per diversi anni. Ancora
una volta, molto è influenza-
to dalla durata della convi-
veîza tra secuestratore e

sequestrato e dal tipo di rela-
z ione instaurato durante
I'esperienza. Va sottolineato
che anche chi sviluppa la sin-
drome va quasi sempre incon-
tro, dopo Ia l iberazione, al
disturbo post traumatico da
stress, caratterizzato da una
serie di problemi psicofisici,
quali insonnia, incubi, fobie,
trasalimenti improvvisi, de-
pressione.

ÈE Vero cne puo
influenzare il processo
al rapitore?
Un ostaggio con sindrome di
Stoccolma può arrivare a
ostacolare il lavoro della poli-
zia, per esempio aiutando i
suoi sequestratori a fuggire.
Laffetto nutrito nei confronti
di un rapitore può, infatti,
indurla a diventarne in qual-
che modo sua complice.
O In sede processuale, lavit-
tima di un sequestro può fare
il possibile per rendere meno
severi i prowedimenti del giu-
dice nei confronti del suo rapi-
tore, come già accaduto molte
volte.

da rFearda*e
La sindrome

di Stoccolma
aumenta le

possibilità di
soprawivenza

della vittima

Seruizio di Laura de Laurentiis.

l l nome del disturbo
deriva da un rapimento
La sindrome di Stoccolma deve il suo nome a una vicenda
accaduta nella capitale svedese. Era il 25 agosto 1973:
due rapinatori entrarono nella camera di sicurezza della
Sveriges Kreditbank, dopodiché, per 131 ore, tennero in
ostaggio i quattro impiegati, tre donne e un uomo, che al
momento dell'irruzione si trovavano nella stanza.
O I sequestrati erano in balia dei loro rapitori e rischia-
vano la vita ogni minuto: nonostante questo, dopo il rila-
scio chiesero clemenza per gli ag:uzziIai. Ma non solo: una
delle vittime si innamorò di un sequestratore ed ebbe con
lui una relazione. L'episodio di Stoccolma fece così
tanto clamore da trasformarsi nell'emblema dell'af-
fetto misto a riconoscenza che, a volte, i rapiti provano
nei confronti dei loro carcerieri e che non di rado si è ri-
scontrato in altri casi di sequestro. La definizione "sin-
drome di Stoccolma' fuutilizzata per la prima volta dal-
I'agente speciale dell'Fbi, Conrad Hassel, in relazione a
quanto accaduto nella banca svedese.

Kristin Ehnmark, uno degli ostaggi della Sveriges Kre-
ditbank, durante un colloquio con la polizia affermò che
era sicura che, se fosse riuscita a stabilire un rapporto
con il suo sequestratore, avrebbe anche potuto convin-
eerlo a rinunciare a tutto. Avevalacertezzache selui
si fosse liberato dall'angoscia che si teneva dentro forse
avrebbe avuto un ripensamento, quindi ha concluso di-
chiarando: "se piaci a qualcuno non ti ucciderà".
O Le parole di questa donna, protagonista della vicenda
a cui si deve il nome "sindrome di Stoccolma" avallano il
comportamento della polizia americana, che favorisce lo
sviluppo della sindrome di Stoccolma per avere più ga-
ranzie che i sequestrati vengano lasciati liberi.
O In pratica, anche chi negozia con un sequestratore agi-
sce affinché tra lui e I'ostaggio si crei un buon legame
affettivo: uno degli stratagemmi è quello di chiedere al
rapitore di controllare lo stato di salute della vit-
t ima.




