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Una storia di “ordinario” stalking 

Carolina Laperchia 
 
 È una storia di tante, davvero troppe; è la dramma-
tica vicenda ancora non conclusa (come purtroppo ac-
cade quasi sempre quando si parla di violenza contro 
le donne) dell’imprenditrice reggiana Marzia Schenetti 
che in seguito alla sua tragica esperienza, vissuta con 
un uomo “seriale” rivelatosi violento e bugiardo, e che 
in passato aveva già colpito altre donne nello stesso 
modo, ha deciso di tratteggiare i contorni, nero su 
bianco, de Il gentiluomo, una storia di stalking, pubbli-
cato nel gennaio del 2011. Un titolo quanto mai azzec-
cato perché è proprio così, da persona galante e appa-
rentemente integerrima, che l’orco che bussa alla no-
stra porta si sforza sempre di apparire; giusto il tempo 
di conquistare la nostra fiducia, di farci sentire amate 
e privilegiate per essere state accolte nella sua vita 
tanto perfetta e infine perse, nel caso di un suo abban-
dono. È un uomo che lei conosce nel 2006 (lo racconte-
rà anche alla Redazione di Rai 3 nel corso di una pun-
tata del programma “Amore criminale” condotto da 
Barbara De Rossi) e con cui inizia un intenso rapporto 
epistolare che dopo circa due mesi sfocia infine in un 
incontro al quale Marzia, tuttavia, decide di non dare 
alcun seguito. «Ricordo ancora il nostro primo appun-
tamento; avviene in un ristorante tutto 
“infiocchettato” dove lui mi fa addirittura portare al 
tavolo un mazzo di orchidee e poi mi riempie di compli-
menti. Sento le sue parole così teatrali e anche così 
piene di una fortissima rabbia nei confronti della sua 
ex che lui continua a descrivere come una donna bellis-
sima ma dal cuore di ghiaccio. Rimango spiazzata, ci 
sono troppe cose che non mi convincono; modi eccessi-
vamente plastici, esageratamente cortesi e stucchevoli. 
E così decido di interrompere tutto – mi racconta al 
telefono Marzia il cui calvario continua imperterrito 
ancora oggi mentre il “mostro”, arrestato nel novembre 
del 2011, è stato da poco liberato. Due le udienze sino 
a questo momento effettuate con deposizioni fiume, di 
almeno quattro ore, da parte della vittima che spera 
ancora in una parvenza di giustizia, sempre che così si 
possa davvero chiamare – Ha un’accusa per truffa, una 
per stalking e c’è anche un altro processo che deve par-
tire, sempre legato all’azienda che avevo, e che mi vede 
coinvolta come testimone per furto e per calunnia». 
 
Marzia, prima di ripercorrere la tua storia vo-
glio soffermarmi sull’oggi, sull’adesso, perché il 
calvario che stai vivendo ormai da anni è tanto 
inaccettabile quanto purtroppo “prassi” comune 
alle vittime di violenza. Per com’è fatto il nostro 
sistema giuridico infatti, denunciare non mette 
nessun punto finale ai drammi umani ma co-

stringe piuttosto le vittime di abusi a trafile infi-
nite e ad anni ed anni di processi nel tentativo di 
avere giustizia… 
 È assolutamente vero e purtroppo di questo pesante 
aspetto, che riguarda tutto l’iter processuale che la 
vittima è costretta ad affrontare, nessuno parla mai. 
L’attenzione si concentra sempre e soltanto sul fatto, 
sulla violenza dell’uomo sulla donna ma poi si dovreb-
be anche fare luce sull’odissea che la donna stessa si 
trova a dover vivere dopo tutte le violenze e le umilia-
zioni già subite. Un’odissea che è fatta di denunce, di 
deposizioni in tribunale, di udienze in cui sei costretta 
a vedere il tuo carnefice davanti ai tuoi occhi mentre il 
suo avvocato difensore cerca di screditare te, che hai 
passato l’inferno causa sua, in tutti i modi. Per poter 
affrontare le due udienze già fatte ho dovuto chiedere 
il supporto di uno psichiatra. In tribunale sono stata 
definita come una strega, come una fattucchiera e una 
donna fallita perché purtroppo chi difende il tuo aguz-
zino deve cercare di screditarti in ogni modo per fare sì 
che l’altro abbia la meglio ancora una volta su di te che 
in fondo stai solo cercando di salvare la tua dignità 
dopo essere stata depredata di ogni cosa. Questo è il 
calvario della denuncia e della ricostruzione. 
 
Il fatto che lui adesso sia libero, che il massimo 
della pena previsto sia di quattro anni che tutta-
via, nella realtà dei fatti, poi si riducono ad un 
intervallo di tempo che va dai sei mesi ai due 
anni e per cui non è nemmeno previsto il carce-
re, come ti fa sentire?  
Sconvolta. Letteralmente sconvolta. Finché era in ga-
lera riuscivo a sentirmi sicura perché lo sapevo confi-
nato e lontano. Adesso è libero, so che può muoversi e 
fare di tutto. 
 
Marzia, proviamo ad andare a ritroso e a ripren-
dere le fila di questa storia. Iniziate a sentirvi, 
l’ho già detto, e vi incontrate una volta soltanto; 
decidi di non vederlo più ma poi dopo un anno 
lui si fa nuovamente vivo. Nel 2008 ripiomba infi-
ne nella tua vita e comincia una relazione. Se tu 
ci ripensi e fai mente locale tornando a quel ter-
ribile periodo della tua esistenza, che cos’è che 
in quel momento, dopo un inizio strano e per 
nulla rassicurante, ti ha comunque spinto a vo-
lerci riprovare e a dare un’opportunità a questo 
soggetto? 
Questo è un “punto” su cui ho riflettuto tantissimo e 
che è anche alla base di tutta la mia ristrutturazione; 
accettare di avere avuto questa storia è il nodo cruciale 
di ogni cosa. Faccio una piccola premessa. La mia vita, 
in quel momento, era dedicata quindici ore al giorno 
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alla mia attività di imprenditrice, al mio lavoro. Non 
avevo una vita personale vera e propria e quel poco di 
personale che avevo era fatto unicamente di pochi ami-
ci e della mia famiglia. In passato, oltretutto, avevo 
avuto una convivenza di undici anni più altri tre anni 
di matrimonio e alla soglia dei 40 anni iniziavo davve-
ro a sentire il peso di questo “tallone di Achille”. Le 
mie amiche avevano tutte una famiglia mentre io, per 
quanto appagata dalla mia professione, avevo ancora 
questo tassello mancante nella mia vita. In questa si-
tuazione personale, a fregarmi, 
inizialmente, fu proprio il suo 
modo di fare e lui piombò nella 
mia esistenza proprio quando 
la voglia di crearmi uno spazio 
di vita personale era diventato 
molto forte.  
 
La relazione dunque inizia. 
Come ricordi i primi tempi?  
Ricordo che ci vedevamo molto 
spesso; lui veniva da me, io 
andavo a cena da lui e rientra-
vo a casa mia; poi, nel giro di 
pochissimo tempo, io perdo to-
talmente il potere sulla mia 
azienda e l’azienda stessa. 
 
In che modo lui riesce a sot-
trarti la tua attività, ossia il 
tuo laboratorio di cerami-
ca?  
Tutto cominciò con la messa in 
atto, da parte sua, di un ben 
preciso meccanismo psicologico, 
oltre che materiale, ovviamen-
te. All’inizio, in modo molto 
gentile, garbato e quindi per 
questo subdolo, cominciò a dirmi che io ero una bravis-
sima artista, ero una creativa, e che in questo ero dav-
vero straordinaria, ma che ero troppo buona per poter-
mi occupare anche dell’aspetto amministrativo della 
mia attività. Lui invece, questo almeno era ciò che con-
tinuava a millantare, era un ottimo commercialista, 
amministratore, avvocato, e chi più ne ha più ne met-
ta. Iniziò dunque a dirmi che ci avrebbe pensato lui al 
mio lavoro e mi riempì pian piano la testa di brevetti e 
di progetti cui, a detta sua, mi sarei dovuta dedicare. 
Era ancora molto garbato e tranquillo e faceva passare 
ogni cosa come un suo volersi prendere cura di me. Era 
pieno di attenzioni, mi portava mazzi di fiori e prepa-
rava la colazione finché inizia, ad un certo punto, a 
volermi cambiare. Critica il mio modo di vestirmi e di 
pettinarmi ed oggi ho capito che era tutto un tentativo 
ben mirato per trasformarmi nella controfigura della 
sua ex tanto odiata. Un giorno mi prenota lui stesso il 
parrucchiere a Reggio; io accetto di andare, mi fa reca-
pitare fiori e bigliettino scritto e dopo un paio di minu-
ti, guarda caso, nel locale entra proprio la sua ex. Una 
coincidenza davvero troppo strana per essere definita 

tale. Così iniziano i primi problemi, anche in azienda. 
 
L’abisso si materializza proprio una mattina. È 
l’alba e tu lo raggiungi a casa inferocita dopo 
aver scoperto la sua reale gestione della tua atti-
vità. 
Esatto. Non erano nemmeno le 8.30. Poco tempo prima 
mi aveva convinto a vendere le quote della mia società 
a due ragazzi, marito e moglie cinesi, per poi poter cre-
are una srl (la mia attività infatti era stata fino a quel 

momento una snc). 
L’appuntamento programmato 
dal notaio però sfuma fantoma-
ticamente mentre lui, sottoban-
co, si era già fatto fare da questi 
due potenziali acquirenti un 
mandato di completa libertà di 
azione amministrativa sulla 
mia attività. Io vengo quindi 
totalmente depredata di ogni 
cosa, di ogni potere. Furibonda 
arrivo a casa sua con l’atto del 
notaio e lì accade il finimondo. 
Non so dire quanto tempo sia 
durato l’inferno quella mattina, 
so soltanto che mi picchia e che 
tenta di strozzarmi. Alla fine 
piange, mi accusa di averlo tal-
mente esasperato da provocare 
quella reazione violenta. 
All’inizio mi convinco che sia 
stato il mio atteggiamento ag-
gressivo a scatenare il putiferio 
ma poi l’inferno si ripete dieci 
giorni più tardi.  
 
Il dramma dunque si rinno-
va ma ad un certo punto in-

forchi le redini della tua vita e scegli di cambia-
re le cose. Ti rivolgi alla Casa delle donne e ai 
servizi sociali. Cerchi aiuto in uno psichiatra 
con cui inizi un lungo e faticoso percorso di re-
cupero e pian piano, tra mille paure e fatiche, 
torni a galla. Marzia, è possibile superare dram-
mi del genere? 
Il senso di colpa lo superi lavorando sull’autostima. 
Ricordo di aver vissuto i primi due mesi senza muover-
mi mai dalla mia camera da letto. Non ce la facevo e 
cercavo disperatamente dei posti per fuggire; avevo 
mandato domande di lavoro in tutta Italia perché 
l’idea di affrontare l’esterno con tutto quello che avevo 
subito per me era inaccettabile; poi mi sono posta dei 
piccoli obiettivi, come scrivere il libro per cui mi sono 
chiesta una grandissima prova di coraggio. Adesso so 
che la normalità scompare quando incontri una perso-
na non normale. 




