


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A chi c’è sempre stato 

e ci sarà sempre… 
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Introduzione 

«È il privilegio della prima giovinezza di vivere in anticipo sui propri giorni,  

in quella bella continuità di una speranza che non conosce né pause né introspezione.  

Ci si chiude alle spalle il piccolo cancello della fanciullezza e si entra in un giardino 

incantato, dove anche le ombre splendono di promesse e ogni svolta del sentiero ha una 

sua seduzione. Non perché sia una terra inesplorata. Si sa bene che tutta l’umanità è 

passata per quella stessa strada. È il fascino dell’esperienza universale da cui ci si 

aspetta una sensazione non comune o personale: un pezzetto di sé stessi. Riconoscendo 

le orme di chi ci ha preceduto, si va avanti, eccitati e divertiti, accogliendo insieme la 

buona e la cattiva sorte – le rose e le spine, come si suol dire – il variegato destino 

comune che ha in serbo tante possibilità per chi le merita o, forse, per chi ha fortuna.»  

 

Joseph Conrad, “La linea d’ombra” (1917) 

 

Questo elaborato nasce in seguito al mio tirocinio svolto presso l’Unità Operativa di 

Neuropsichiatria e Psicologia dell’Infanzia e dell’Adolescenza (U. O. NPIA) del Distretto 

Sud-Est dell’Ausl di Parma. La mia esperienza di tirocinio si è svolta presso gli 

ambulatori di psicologia e di neuropsichiatria infantile delle sedi di Langhirano e 

Traversetolo, dove ho potuto affiancare il dott. Gabriele Moi, psicologo e psicoterapeuta 

e tutto il team della NPIA durante lo svolgimento di colloqui psicologici clinici, la 

somministrazione di test psicologici, l’organizzazione e la messa in atto di interventi 

psicoeducativi ai bambini/ragazzi, ai genitori, agli insegnanti. All’interno di questo 

contesto ho avuto l’opportunità di osservare ed entrare in contatto con ragazzi adolescenti 

che presentavano diverse problematiche sia a livello familiare, scolastico, relazionale, 

imparando così che l’adolescenza è un momento di crescita molto complicato e ricco di 

ostacoli, ma anche di opportunità. 

L’adolescenza è infatti un periodo caratterizzato da immensi cambiamenti ormonali e 

fisici (Coleman & Hendry, 1990; Feldman & Elliott, 1990). Questa transizione 

dall’infanzia all’età adulta è anche caratterizzata da cambiamenti radicali nell’identità, 

nella coscienza di sé e nella flessibilità cognitiva (Rutter & Rutter, 1993).  
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Questa può essere definita come quel periodo di vita che comincia col cambiamento 

biologico, ormonale e fisico della pubertà, e termina nell’età in cui un individuo 

raggiunge un ruolo stabile ed indipendente nella società. Può durare molto quindi.  

A parere dell’American Psychological Association (APA) l’adolescenza si può collocare 

in una fascia temporale che va dai 10 ai 18 anni; tuttavia l’Organizzazione Mondiale della 

Sanità (OMS) propone di ampliare la cornice temporale fino ai 20 anni; inoltre gli 

psicologi sociali e i sociologi parlano di adolescenze che si protraggono fino ai 30 anni, 

utilizzando il termine adolescenza prolungata (Scabini, 1997). 

Si può anche parlare di emerging adulthood (Arnett, 2000) in riferimento a quel periodo 

di vita tra l’adolescenza e l’età adulta in cui si possono riconoscere quei giovani 

ventenni/trentenni che non sono più adolescenti, ma nemmeno si possono dichiarare 

adulti. Quindi non è così immediata la definizione di adolescente, ma chiama in causa 

numerosissimi fattori tra quali le variabili individuali, contestuali, di genere, le differenze 

etniche, sociali e culturali.  

 

In particolare nelle pagine che seguono si tratterà di un fenomeno adoescenziale piuttosto 

recente con cui la maggior parte di professionisti che lavorano in ambito sanitario e 

sociale sono sempre più costretti a fare i conti, l’isolamento sociale volontario o 

hikikomori.  

Questo termine ha origini giapponesi, quindi si presume che il fenomeno si sia 

manifestato primariamente in Giappone, tuttavia nell’ultimo periodo si è diffuso anche in 

Corea, Cina, Stati Uniti, Australia ed Europa (Kato, Tateno & Shinfuku, 2012). Pertanto 

si è ritenuto utile sviluppare la presente tesi proprio a riguardo di questa condizione di 

autoreclusione che non così pochi adolescenti stanno mettendo in atto come 

manifestazione di disagio, di malessere psicologico. Inoltre, insieme alla prof.ssa Rollo 

abbiamo preparato un questionario finalizzato ad analizzare e mettere in relazione diverse 

tematiche come lo stile di coping, la grinta, il rischio di autoreclusione volontaria e 

l’utilizzo delle nuove tecnologie somministrandolo poi a ragazzi tra i 14 e i 20 anni del 

territorio.  
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Nel dettaglio quindi questo elaborato si divide in tre capitoli:  

 

I. Nel primo capitolo viene introdotto il tema del neurosviluppo in adolescenza e i 

correlati interpersonali e sociali.  

 

II. Nel secondo capitolo si tratterà del fenomeno hikikomori, delle sue caratteristiche 

peculiari, di come sia emerso in Giappone e si sia diffuso però anche nel resto del 

mondo. Si analizzerà la questione nel contesto del nostro paese e le differenze e i 

punti di contatto tra hikikomori giapponese e isolamento sociale volontario 

italiano. Infine verranno esposte le possibili strategie di intervento. 

 

III. Nel terzo capitolo verranno esposti i risultati emersi dalla somministrazione del 

questionario agli adolescenti di alcune scuole del nord Italia. 
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Capitolo 1 

 Lo sviluppo del cervello in adolescenza  

«L'adolescenza è quel periodo in cui gli impulsi umani migliori e peggiori lottano tra di 

loro per ottenere il sopravvento. » 

Granville Stanley Hall, Adolescence (1904) 

In merito allo sviluppo del cervello in adolescenza fino a qualche anno fa, si sapeva molto 

poco. L’idea che il cervello continui a svilupparsi anche dopo l’infanzia è decisamente 

una novità. Gli esperimenti sugli animali, a partire dagli anni ‘50, hanno mostrato che 

alcune regioni sensoriali del cervello attraversano periodi sensibili subito dopo la nascita, 

durante i quali la stimolazione ambientale sembra essere cruciale per il normale sviluppo 

cerebrale percettivo (Hubel & Wiesel, 1962). Inoltre esperimenti successivi hanno 

dimostrato periodi sensibili nel primo anno di vita per capacità sensoriali come la 

categoria sonora (Kuhl, Williams, Lacerda, Stevens & Lindblom, 1992). Sulla base di 

questi studi, l’idea che il cervello umano possa continuare a subire cambiamenti 

sostanziali dopo i primi periodi sensibili sembrava improbabile.  

Così è stato fino alla fine degli anni ‘60 e ‘70 in cui poi la ricerca sul cervello umano post-

mortem ha rivelato che ci sono aree del cervello, in particolare la corteccia prefrontale, 

che continuano a svilupparsi ben oltre la prima infanzia. Studi condotti negli anni ‘70 e 

‘80 hanno dimostrato che la struttura della corteccia prefrontale subisce cambiamenti 

significativi durante la pubertà e l’adolescenza (Huttenlocher, 1979; Garey & De Courten, 

1983; Yakovlev & Lecours, 1967). 

Sono stati rivelati nel cervello due principali cambiamenti prima e dopo la pubertà. 

Mentre i neuroni si sviluppano, uno strato di mielina si forma attorno all’assone. La 

mielina agisce da isolante e aumenta enormemente la velocità di trasmissione degli 

impulsi elettrici, fino a 100 volte. Mentre le regioni cerebrali sensoriali e motorie 

diventano completamente mielinizzate nei primi anni di vita, gli assoni nella corteccia 

frontale continuano ad essere mielinizzati anche nell’adolescenza, anche se il volume del 

tessuto cerebrale rimane stabile (Yakovlev, Le-cours, Minkowski & Davis, 1967). 
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L’implicazione di questa ricerca è che la velocità di trasmissione delle informazioni 

neurali nella corteccia frontale dovrebbe aumentare durante l’infanzia e l’adolescenza.  

La seconda differenza nel cervello dei bambini e adolescenti riguarda i cambiamenti nella 

densità sinaptica nella corteccia prefrontale.  

Un adulto ha circa 100 miliardi di neuroni; alla nascita il cervello ha solo un minor 

numero di neuroni (Pakkenberg & Gundersen, 1997). Tuttavia, durante lo sviluppo il 

numero di neuroni cresce, il che spiega alcuni cambiamenti, ma è il cablaggio, l’intricata 

rete di sinapsi tra i neuroni, che vede il cambiamento più significativo.  

All’inizio dello sviluppo postnatale, il cervello inizia a formare nuove sinapsi, cosicché 

la densità sinaptica (il numero di sinapsi per unità/volume di tessuto cerebrale) supera di 

gran lunga i livelli degli adulti.  

Questo processo di proliferazione sinaptica, chiamato sinaptogenesi, dura fino a diversi 

mesi, a seconda della specie animale e della regione del cervello. A questo punto, le 

densità sinaptiche nella maggior parte delle regioni del cervello sono al massimo. Questi 

primi picchi nella densità sinaptica sono seguiti da un periodo di eliminazione sinaptica 

o pruning in cui le connessioni usate frequentemente sono rafforzate e le connessioni 

usate raramente sono eliminate.  

Questo processo dipende dall’esperienza, si verifica in un certo periodo di anni e riduce 

la densità sinaptica complessiva negli adulti. Questi dati però provenivano principalmente 

da studi sulle regioni sensoriali del cervello animale. La scarsità di cervelli post-mortem 

infantili e di adolescenti significava che la conoscenza del cervello dell’adolescente era 

estremamente scarsa (Blakemore & Choudhury, 2006). 

A partire dalla fine degli anni ‘90 una serie di ricerche condotte presso il National Institute 

of Mental Health (NIMH) ha gettato nuova luce sullo sviluppo del cervello dall’infanzia 

verso l’età adulta. Grazie alle tecniche di imaging cerebrale non invasivo, in particolare 

la risonanza magnetica (MRI), si possono produrre immagini tridimensionali dettagliate 

del cervello umano. Dall’avvento della risonanza magnetica, una serie di studi di imaging 

cerebrale hanno fornito ulteriori prove della maturazione in atto della corteccia frontale 

in adolescenza e persino nell’età adulta (Blakemore & Choudhury, 2006).  

Tali studi (Giedd, 2008; Lenroot & Giedd, 2006) hanno evidenziato profondi 

cambiamenti, soprattutto nella corteccia prefrontale, dovuti alla mielinizzazione e al 

pruning sinaptico, processi che migliorano la velocità di comunicazione e l’efficienza di 
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I circuiti vengono così ridefiniti grazie anche al ruolo delle interazioni con l’ambiente e 

acquistano maggiore efficienza funzionale. Le diverse aree corticali raggiungono il picco 

di densità di materia grigia in diversi momenti dell’adolescenza. I lobi occipitali 

sembrerebbero essere gli unici a seguire uno sviluppo piuttosto lineare;  

i lobi frontali raggiungono il picco di crescita a 12 anni per i maschi e 11 anni per le 

femmine; anche i lobi parietali a 12 anni per i maschi ma a 10 per le femmine; i lobi 

temporali sono gli ultimi a raggiungere il picco, circa a 17 anni per entrambi i sessi 

(Poletti, 2009). 

Lo sviluppo cerebrale non si conclude certo con l’adolescenza, ma continua in età adulta, 

anche se meno impetuosamente. La ridefinizione dei circuiti, attraverso la perdita di 

materia grigia, continua, nel lobo frontale, anche tra i 20 e i 30 anni di età (Sowell, 

Thompson & Toga, 2004), tanto che la corteccia dorsolaterale (DLPFC) è l’ultima area 

corticale a raggiungere lo spessore definitivo (Lenroot & Giedd, 2006).  

1.1. Processi decisionali: le basi neurali 

Nel corso dell’adolescenza le decisioni dei ragazzi diventano sempre più indipendenti 

dagli adulti, i pari invece diventano sempre più influenti. Prendere decisioni rischiose 

durante l’adolescenza può avere gravi conseguenze: la principale causa di morte 

nell’adolescenza è rappresentata da incidenti, che sono spesso il risultato di decisioni 

rischiose, ad esempio, guida pericolosa e l’abuso di alcol e droghe. È quindi importante 

capire i processi neuro-cognitivi che sono alla base dei processi decisionali 

nell’adolescenza. Il processo di decision-making dipende dall’interazione di diverse 

componenti, tra cui la rappresentazione dei valori, la selezione della risposta, il controllo 

inibitorio, l’apprendimento e fattori socio-emotivi (Blakemore, Robbins, 2012). 

Consideriamo lo sviluppo nell’adolescenza di questi processi, alla luce di quanto è stato 

stabilito dagli studi sul processo decisionale degli adulti. 

1.1.2.Impulsività e controllo inibitorio 

Un’esagerata assunzione di rischi e l’impulsività osservate in età adolescenziale sono stati 

in parte attribuiti al lento sviluppo delle regioni cerebrali necessarie per il controllo 
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Studi longitudinali, mostrano un’attivazione attenuata nelle aree corticali prefrontali 

dorsolaterali, parallelamente all’aumentata attivazione focale nella PFC correlate alle 

prestazioni del compito e cioè un declino dell’estensione delle regioni attivate nei compiti 

di controllo nel corso dell’adolescenza (Durston et al., 2006). Pertanto, vi sono 

incongruenze nei risultati degli studi sullo sviluppo attraverso fMRI del controllo degli 

impulsi.  

L’elaborazione delle risposte della PFC durante le attività di controllo degli impulsi è 

evidentemente complessa e sembrerebbe dipendere dal compito e dalla regione specifica 

all’interno della PFC coinvolta nell’attività.  

1.1.3.Reward system  

Oltre al lento sviluppo del controllo degli impulsi, gli adolescenti mostrano anche una 

preferenza per le decisioni che forniscono una ricompensa immediata. In un paradigma 

di ricerca ampiamente utilizzato, ai partecipanti viene data la possibilità di scegliere tra 

una piccola ricompensa immediata e una più lauta ricompensa da riscuotere in un 

momento successivo. Questo premio, per gli adulti, potrebbe consistere in una piccola 

somma di denaro (ad esempio, $ 10 ora o $ 30 dopo un mese); per i bambini potrebbero 

essere dei dolci (per esempio, un dolcetto ora o due tra 15 minuti); o per roditori del cibo: 

ad esempio, un pezzettino di cibo ora o quattro pezzettini dopo 60 secondi (Mischel, 

Shoda & Rodriguez, 1989; Casey et al., 2011; Scheres et al., 2006). 

In tutti i casi, la probabilità del comportamento di scelta per la ricompensa più grande è 

una funzione iperbolica del suo ritardo, per cui più il soggetto sarà capace di posticipare 

la ricompensa, maggiore sarà la stessa (Rachlin, Raineri & Cross, 1991). 

Vi è anche una variabile individuale, alcuni individui adottano gli stili di risposta più 

“impulsivi” scegliendo l’opzione più immediata. Lo studio classico di Mischel illustrava 

il potere predittivo di tale paradigma ipotizzando che le tendenze dei bambini di 4 anni 

predicessero il loro comportamento futuro nella vita da adolescenti e anche aspetti della 

loro attività cerebrale nell’età adulta. Secondo i ricercatori la capacità del bambino di 

rinunciare al consumo immediato di un dolcetto per poi riceverne un altro dopo 15 minuti, 

sarebbe predittiva del benessere e del successo nelle attività scolastiche, in quelle 

lavorative e nell’età adulta (Mischel, Shoda & Rodriguez, 1989).   
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Negli adulti, il “reward system” che include lo striato ventrale e la PFC ventro-mediale 

(VMPFC) è attivato da decisioni che implicano ricompense monetarie immediatamente 

disponibili (McClure, Laibson, Loewenstein & Cohen, 2004; Kable & Glimcher, 2007).  

In uno studio di Anokhin e colleghi della Washington University School of Medicine 

hanno scoperto che il Delay Discounting ovvero la propensione a preferire un premio più 

piccolo subito disponibile, invece di un altro maggiore, ma per il quale è necessario 

aspettare, migliora man mano che gli adolescenti crescono, per cui i maggiorenni hanno 

una migliore capacità di differire la gratificazione rispetto agli adolescenti più giovani 

(Anokhin, Grant, Mulligan & Heath, 2015). 

La riduzione dipendente dall’età nella tendenza a fare scelte impulsive con ricompensa 

immediata è stata associata ad un aumento lineare dell’attività nella PFC ventro-mediale 

sinistra e ad una diminuzione nello striato ventrale e in altre regioni tra gli 11 e i 31 anni 

di età (Christakou, Brammer & Rubia, 2011). 

 

Tuttavia il processo decisionale umano non può sempre essere completamente spiegato 

dai principi razionali della teoria economica. Il contesto e le distorsioni della risposta 

inconscia individuale contrastano le scelte razionali e portano a modelli più complessi di 

processi decisionali. Particolarmente importanti sono i fattori emotivi, infatti alcuni autori 

inseriscono il processo decisionale tra le cosiddette funzioni esecutive “calde”, che 

riguardano l’elaborazione emotiva, e che sono correlate all’attività della corteccia pre-

frontrale ventro-mediale (VMPFC), diversamente dalle funzioni esecutive “fredde”, che 

si occupano dell’elaborazione più cognitiva e sono a carico della dorso-laterale DLPFC. 

Questa distinzione tra processi “hot” e “cold” ricorda altre distinzioni presenti in 

letteratura come ad esempio quella tra processi cognitivi/controllati vs. processi 

affettivi/automatici, tra sistema 1 e sistema 2, proposta da Kahneman (2013) nella sua 

teoria del prospetto, e tra ricordi “caldi”, emozionali legati all’attività dell’amigdala e 

ricordi “freddi” più a carico dell’attività dell’ippocampo in risposta ad eventi 

particolarmente stressanti o traumatici. 

Secondo Metcalfe e Mischel (1999) le funzioni “calde” sono frutto di un’elaborazione 

automatica ed emozionale degli stimoli. Questa elaborazione avviene in maniera rapida, 

è relativamente semplice e prevale in situazioni di stress.  
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I problemi situati all’interno di un frame sociale, come ad esempio predire il 

comportamento e le emozioni altrui, decidere come e quando intervenire in una specifica 

situazione, sono probabilmente a carico dei processi esecutivi caldi.  

Infatti recentemente è stato proposto che la teoria della mente possa svilupparsi in stretta 

connessione con i processi esecutivi più affettivi. Inoltre i contesti sociali attivano la 

nostra elaborazione emotivo/motivazionale, in quanto le risposte degli altri individui 

hanno un grande valore affettivo per l’uomo. L’individuo ha questa capacità innata e pre-

programmata di internalizzare, incorporare, assimilare, imitare, lo stato di un’altra 

persona, e i neuroni specchio costituiscono la base di questa capacità (Gallese, Migone & 

Eagle, 2006). 

 

Il primo apprezzamento del ruolo dei processi emotivi nella cognizione decisionale è 

emerso a partire dai pionieristici studi neuropsicologici del processo decisionale 

utilizzando l’Iowa Gambling Task (IGT) con soggetti che hanno subìto lesioni alla 

VMPFC o alla corteccia orbitofrontale. Grazie a questi studi è emerso che lesioni in 

queste aree hanno ripercussioni significative sulla vita quotidiana dei soggetti in quanto 

questi non sono più in grado di revocare le emozioni relative ad eventi nel passato e quindi 

non sono in grado di imparare dai propri errori effettuando scelte in modo completamente 

casuale (Bechara, Damasio, & Anderson, 1994).  

Ai soggetti vengono presentati quattro mazzi di carte da gioco, due “buoni” associati a 

guadagno e due “cattivi” associati a perdite. Ogni mazzo contiene carte che comportano 

vincite e perdite. Nei mazzi “buoni” la vincita è bassa, ma la perdita è minore; nei mazzi 

“cattivi” anche se le vincite possibili sono alte, le perdite sono ancora maggiori. 

Successivamente ai partecipanti viene data una certa somma di denaro poi ricevono 

l’istruzione di massimizzare le vincite. Dopo alcuni turni di gioco, negli adulti sani 

emerge la capacità di effettuare la scelta meno rischiosa e che comporta più vincite a 

lungo termine, tendono cioè a pescare carte dai mazzi “buoni”. Al contrario i soggetti con 

lesioni, non mostrano questo comportamento, ma continuano a pescare indifferentemente 

da entrambi i mazzi. Il loro deficit neurologico quindi influisce sul loro comportamento 

nel gioco e sulla loro capacità di apprendere dagli errori passati (Bechara, Damasio, 

Tranel & Damasio AR, 1997; Bechara, Tranel & Damasio H., 2000).  
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Per questo motivo, secondo gli autori del test, i soggetti con lesioni alla VMPFC, seppur 

dotati di capacità cognitive e intellettive nella norma, mostrano non poche difficoltà a 

prendere decisioni in contesti di vita reale. 

Lo studio del decision-making in adolescenza si basa solitamente sugli stessi compiti 

decisionali utilizzati in soggetti adulti, in modo da confrontare i due pattern 

comportamentali in maniera più efficace. Due studi neuropsicologici hanno esaminato la 

maturazione delle scelte effettuate nell’ Iowa Gambling Task. 

Uno studio di Crone & Van der Molen (2004) con quattro gruppi di soggetti di età diverse: 

6-9 anni, 10-12 anni, 13-15 anni e 18-25 anni ha mostrato che i due gruppi centrali 

presentano un lieve miglioramento delle prestazioni nel corso delle prove; i soggetti del 

gruppo più maturo, invece, pescano dai mazzi più favorevoli per il 75% del tempo totale 

di gioco e cominciano a scegliere i mazzi favorevoli molto prima dei soggetti più giovani. 

Anche Hooper, Luciana, Conlin & Yarger (2004), in un campione di soggetti tra i 9 e i 

17 anni di età, riscontrano una maturazione legata all’età nella performance all’IGT. 

Infatti i soggetti tra i 14 e i 17 anni pescano dai mazzi buoni più frequentemente rispetto 

ai soggetti di 9-10 anni, e cominciano a volgere le proprie scelte verso quei mazzi prima 

rispetto ai soggetti più giovani. Gli autori somministrano inoltre ai soggetti anche due test 

esecutivi che tipicamente attivano la corteccia prefrontale dorsolaterale: il go/no-go 

(inibizione della risposta) e il digit span che implica la memoria di lavoro. È emerso che 

le performance in entrambi i test migliorano con l’età, ma non ci sono correlazioni 

significative tra le prestazioni a questi test e le prestazioni all’IGT, suggerendo che la 

corteccia dorso-laterale e la corteccia ventro-mediale seguano diversi processi maturativi. 

Pochi studi utilizzano le neuroimmagini per esaminare i diversi pattern di attivazione 

cerebrale durante compiti decisionali.  

Uno studio di Eshel, Nelson, Blair, Pine & Ernst (2007) sottopone 18 adolescenti (9-17 

anni di età) e 20 adulti (20- 40 anni) a scansione cerebrale con fMRi mentre svolgono un 

compito di scelta economica in contesti di rischio. In particolare viene esaminata 

l’attivazione della corteccia prefrontale orbitofrontale-ventrolaterale (OFC/VLPFC: area 

di Brodmann 47) e della corteccia cingolata anteriore (area di Brodmann 32), due aree 

cerebrali coinvolte rispettivamente nella valutazione del valore delle ricompense (Ernst, 

Pine, Hardin, 2006) e del monitoraggio e controllo del comportamento (Fleck, Daselaar, 
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Dobbins & Cabeza, 2006). Il confronto tra il livello medio di attivazione dei due gruppi 

indica che gli adulti attivano maggiormente queste due aree durante scelte rischiose.  

Al contrario nei soggetti adolescenti si assiste ad una minore attivazione di queste aree 

dimostrando quindi la propensione da parte dei ragazzi a scelte più rischiose. Gli autori 

suggeriscono quindi che di fronte a opzioni potenzialmente rischiose, negli adolescenti 

siano meno attive quelle aree prefrontali deputate alla valutazione delle scelte e al 

controllo e monitoraggio del proprio comportamento. Questa specifica minore attivazione 

potrebbe in parte rendere conto delle scelte più rischiose compiute dagli adolescenti 

rispetto agli adulti. 

 

Uno studio di Galvan e colleghi (2006) ha sottoposto a scansione cerebrale 37 soggetti 

tra i 7 e i 29 anni mentre erano impegnati a svolgere un semplice compito in seguito al 

quale vengono erogati premi di minimo, medio, o grande valore per le performance 

corrette. Dalle analisi è emerso che il nucleo accumbens dei soggetti adolescenti reagisce 

con una maggiore attivazione rispetto a quelli degli bambini e degli adulti in risposta a 

premi di media o grande entità. Sembra, quindi, che gli adolescenti abbiano una reazione 

esageratamente positiva ai premi ottenuti, mentre di fronte a premi di bassa entità il loro 

nucleo accumbens si attiva meno di quelli degli individui adulti, quasi come se piccoli 

premi venissero interpretati come non premi. 

Se le funzioni esecutive affettive, in particolare i processi decisionali, sono basate su aree 

di corteccia prefrontale che maturano durante l’adolescenza, è possibile ritenere che il 

processo decisionale adolescenziale sia ancora in corso e ciò potrebbe contribuire a 

spiegare meglio i loro comportamenti a rischio. Ed è proprio dei possibili rischi che 

parleremo più avanti.  

1.1.4. Risk Taking  

Parte della vulnerabilità tipica dell’adolescenza può essere collegata a cambiamenti 

biologici del sistema neuronale che hanno ripercussioni anche a livello emotivo e 

motivazionale. Tutto ciò sembrerebbe contribuire al naturale aumento della propensione 

al rischio, alla sensation seeking e a certi cambiamenti emotivi e motivazionali durante la 

pubertà.  
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Se da una parte questi cambiamenti sembrano essere normali e comuni in moltissimi 

adolescenti, d’altra parte, in particolari soggetti e in determinati contesti potrebbero 

portare a conseguenze piuttosto serie.  

Gli studi esistenti riguardo ai processi cognitivi rilevanti per l’assunzione del rischio e il 

processo decisionale, come la percezione del rischio e la valutazione del rischio, indicano 

alcune significative differenze in base all’età, e potrebbero spiegare perché gli adolescenti 

si impegnano in una maggiore assunzione di rischio rispetto agli adulti.  

L’analisi attuale suggerisce che la maggior propensione degli adolescenti a correre dei 

rischi non è dovuta a differenze nella percezione o valutazione del rischio, ma alle 

differenze nei fattori psicosociali che influenzano l’autoregolazione. Si sostiene che 

l’adolescenza sia un periodo di maggiore vulnerabilità all’assunzione del rischio a causa 

di una separazione tra la ricerca di novità e sensazioni, che aumentano drammaticamente 

con la pubertà, e lo sviluppo dell’autoregolazione, che non matura pienamente fino 

all’inizio dell’età adulta. Questa distinzione è biologicamente guidata, normativa e 

difficilmente può essere modellata attraverso interventi educativi progettati per cambiare 

la percezione, la valutazione o la comprensione del rischio degli adolescenti.  

Gli interventi dovrebbero partire dal presupposto che gli adolescenti sono intrinsecamente 

più propensi degli adulti a correre rischi e dovrebbero concentrarsi sulla riduzione del 

danno associato al comportamento che assume il rischio. 

Rispetto ad altre età, l’adolescenza è descritta come un periodo caratterizzato da 

comportamenti impulsivi e di assunzione di rischi che possono portare ad esiti estremi 

(suicidio, abuso di sostanze, HIV, incidenti, ecc.). In uno studio Galvan e colleghi (2006) 

hanno esaminato i correlati neurali del comportamento di assunzione dei rischi negli 

adolescenti, relativamente a bambini e adulti, al fine di prevedere chi potrebbe essere 

maggiormente a rischio. L’attività dei circuiti neuronali correlati alla ricompensa in 

previsione di un grande premio monetario è stata misurata con la risonanza magnetica 

funzionale e grazie ad un self-report sono stati analizzati i comportamenti rischiosi, le 

anticipazioni del rischio e l’impulsività in individui di età compresa tra 7 e 29 anni.  

Lo studio ha rilevato un’associazione positiva tra l’attività dell’accumbens e la probabilità 

di impegnarsi in comportamenti rischiosi durante lo sviluppo. Questa attività varia anche 

in funzione delle valutazioni individuali delle conseguenze positive o negative previste 

del comportamento. I giudizi di impulsività non erano associati all’attività 
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dell’accumbens, ma piuttosto all’età. Questi risultati suggeriscono quindi che durante 

l’adolescenza, alcuni individui possono essere particolarmente inclini ad impegnarsi in 

comportamenti a rischio a causa di cambiamenti evolutivi in accordo con la variabilità 

nella predisposizione di un dato individuo a impegnarsi in comportamenti a rischio. 

1.2. L’influenza dei pari  

In uno studio di Gardner e Steinberg (2005), 306 individui di 3 gruppi di età diverse: 

adolescenti di 13-16 anni, giovani di 18-22 anni e adulti di 24 anni e oltre, hanno 

completato un questionario che valutava la propensione al rischio e il processo 

decisionale rischioso. Inoltre è stato chiesto loro di svolgere un task comportamentale per 

misurare la propensione all’assunzione di rischi. I partecipanti di ciascun gruppo di età 

sono stati divisi in modo casuale a due gruppi: un gruppo doveva svolgere il task da solo 

e un altro con 2 compagni di pari età. Le analisi hanno indicato che l’assunzione di rischi 

e il processo decisionale rischioso diminuirebbe con l’età; hanno anche dimostrato che i 

partecipanti hanno assunto più rischi, concentrandosi maggiormente sui benefici rispetto 

ai costi di comportamenti a rischio, e preso decisioni più rischiose quando si trattava di 

gruppi di pari rispetto a quando il compito era svolto in solitudine. Inoltre è emerso che 

gli effetti dei pari sull’assunzione di rischi e sul processo decisionale rischioso erano più 

forti tra gli adolescenti e i giovani rispetto agli adulti. Questi risultati supportano l’idea 

che gli adolescenti siano più inclini a comportamenti rischiosi ed è anche più propenso al 

rischio il processo decisionale di questi ultimi rispetto agli adulti.  

 

Sembra che le differenze nei tassi di assunzione del rischio di gruppo tra gli adolescenti 

rispetto agli adulti, non siano semplicemente il risultato di differenze nella quantità di 

tempo che gli adolescenti trascorrono con i coetanei, ma siano invece il risultato di 

differenze di età nell’orientamento verso comportamenti rischiosi in presenza di amici. 

Inoltre sembrerebbe che le capacità psicosociali che sottendono la capacità di resistere 

alla pressione dei pari possono continuare a svilupparsi durante la tarda adolescenza e 

fino alla prima età adulta.  

Pertanto, gli interventi volti a ridurre i comportamenti a rischio tra adulti e giovani 

dovrebbero concentrare l’attenzione sull’aumento della resistenza all’influenza dei pari. 
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Per ragioni non ancora comprese, la presenza di pari rende gli adolescenti e i giovani, ma 

non gli adulti, più propensi a correre rischi e aumenta le probabilità di prendere decisioni 

rischiose. Le scoperte attuali ampliano la comprensione dei meccanismi attraverso cui gli 

adolescenti sono influenzati dai loro amici nell’attuare comportamenti che 

compromettono la salute, e quindi hanno il potenziale per informare le strategie di 

intervento per ridurre l’assunzione di rischi adolescenziale.  

Sembrerebbe che la consapevolezza dei coetanei amplifica selettivamente l’attività nel 

sistema di elaborazione degli incentivi del cervello dell’adolescente, che a sua volta 

influenza le decisioni successive sul rischio. Queste alterazioni nell’attività cerebrale si 

verificano anche in assenza di interazioni dirette tra i partecipanti adolescenti e i loro 

coetanei, e non sono quindi facilmente spiegabili come il risultato di un’esplicita 

pressione tra pari per impegnarsi in attività rischiose. Quindi il processo decisionale 

adolescenziale sarebbe collegato ai modelli di maturazione del cervello, e i substrati 

neurali della produzione di decisioni adolescenziali potrebbero essere alterati dal contesto 

in cui si verificano.  

La ricerca dei percorsi neuronali attraverso cui questi fattori contestuali influenzano il 

comportamento può fornire la base necessaria per collegare i risultati comportamentali e 

neuroscientifici esistenti e per comprendere in definitiva le decisioni che gli adolescenti 

prendono di fronte a scelte potenzialmente rischiose (Chein, Albert, O’Brien, Uckert & 

Steinberg, 2011). 

1.3. Sensation seeking 

Come la capacità di prendersi dei rischi ha una sua certa funzione adattiva e di crescita 

così anche la ricerca di sensazioni è uno dei bisogni primari e una delle caratteristiche 

tipiche dell’età adolescenziale, un’esigenza particolarmente diffusa in cui si esalta ogni 

sperimentazione del nuovo a partire da comportamenti più pacati e poco dannosi, quali 

quelli derivanti dalla musica, dall’arte, ecc. fino ad arrivare a comportamenti dannosi per 

il benessere psicofisico, come l’uso di sostanze psicoattive e giochi estremi.  

Gran parte della popolazione giovanile sembra essere attratta, in particolare nel tempo 

libero, verso esperienze estreme, rischiose invece di “accontentarsi” della routine 

quotidiana e delle sue consuete gratificazioni. Sentimenti come la noia o la sensazione di 
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vuoto possono spingere gli adolescenti a cercare stimoli nuovi in avventure pericolose, 

come ad esempio relazioni sessuali a rischio, esperienze ad elevato impatto emotivo e 

comportamenti trasgressivi. L’eccesso e il superamento dei limiti possono essere la 

soluzione per soffocare questi sentimenti.  

Questo comportamento di ricerca di sensazioni estreme è stato studiato da Zuckermann 

(1994) il quale lo definisce come “ricerca di sensazioni ed esperienze diverse, nuove, 

complesse e intense e la volontà di prendere rischi fisici, sociali, legali e finanziari a 

vantaggio di tale esperienza”. 

Esisterebbe per l’autore un livello ottimale di arousal corrispondente a un livello ottimale 

di gratificazione “tonica”, al di sotto del quale nascerebbe il comportamento sensation-

seeking quale risposta adattativa del soggetto alla perdita dell’equilibrio, volto alla 

riconquista di tale stato di benessere. In una rielaborazione della sua stessa teoria, 

Zuckermann precisa che l’evento fondamentale della dinamica sensation-seeking è 

l’intensità dello stimolo ricercato. Da un punto di vista più neurobiologico, da alcune 

indagini di epidemiologia genetica, è stata rilevata un’associazione tra “sensation seeking 

behaviour” e recettore D4 per la dopamina, il che suggerisce la correlazione tra sensation-

seeking e sistema dopaminergico della gratificazione.  

La dimensione personologica novelty-seeking di Cloninger, analogamente al “sensation-

seeking-behaviour”, appare correlata con il livello di attività del sistema dopaminergico 

(Laviola, Macrı̀, Morley-Fletcher & Adriani, 2003).  

È stato anche elaborato e proposto un modello biochimico da Zuckerman, che mette in 

relazione la funzione a livello di tre specifici neurotrasmettitori: dopamina (DA), 

noradrenalina (NA) e serotonina (5-HT), con alcune caratteristiche fondamentali del 

temperamento quali impulsività, aggressività, ricerca di gratificazione.  

Riguardo invece alla fascia di età in cui si intensificano i comportamenti di sensation 

seeking si è scoperto che i livelli medi di ricerca di sensazioni aumentavano bruscamente 

fino a metà dell’adolescenza, raggiungendo un picco intorno ai 16 anni, e poi lentamente 

diminuivano attraverso i 20 anni. Questa tendenza dell’età è coerente con la ricerca 

neurobiologica che indica che le regioni sottocorticali che rispondono all’emozione, alla 

novità e alla ricompensa sono più reattive negli adolescenti rispetto ai bambini o agli 

adulti (Harden & Tucker, 2011).  



 

- 19 - 

Quindi è innegabile che la ricerca di sensazioni forti sia adattiva e comune a tutti gli 

adolescenti, d’altro canto però se questa ricerca alza sempre di più l’asticella e diventa 

estrema e costante, è possibile che si trasformi in un fattore di rischio. Molti studi 

mostrano infatti che la novelty seeking è associata positivamente con l’uso e abuso di 

alcool (Stephenson, Velez, Chaela, Ramirez & Hoyle, 2007), sostanze stupefacenti 

(Pokhrel, Sussman, Sun, Kniazer & Masagutov, 2010; Vreeker, van der Burg, van Laar 

& Brunt, 2017), guida pericolosa (Jonah, 1997).  

Zuckerman ha anche creato una scala per misurare la sensation seeking, la Sensation- 

Seeking Scale recentemente revisionata nella sua versione V (SSS-V) composta da 4 

sotto-scale:  

(1) eccitazione e ricerca di avventura (TAS), un desiderio espresso di impegnarsi in 

attività fisiche o sportive a volte rischiose, ma che forniscono insolite sensazioni di 

velocità o di sfida alla gravità (ad esempio paracadutismo, immersioni subacquee ecc.);  

(2) ricerca dell’esperienza (ES): questa contiene items che descrivono la ricerca di 

sensazioni ed esperienze attraverso la mente e i sensi, come ad esempio attraverso la 

musica, l’arte e il viaggio, e l’anticonformismo sociale;  

(3) disinibizione (DIS), cioè ricerca di sensazioni attraverso attività sociali, fare sesso e 

bere, e associarsi con persone che condividono queste preferenze edonistiche;  

(4) suscettibilità alla noia (BS), che rappresenta un’intolleranza all’esperienza ripetitiva 

o a stare con persone prevedibili e poco eccitanti.  

Più recentemente, una scala per la ricerca della sensazione impulsiva (ImpSS) è stata 

sviluppata come parte di un test della personalità a cinque fattori (Zuckerman & Aluja, 

2015). Questo strumento ha permesso di mettere in relazione la propensione a cercare 

delle sensazioni nuove con molte altre variabili come ad esempio le strategie di coping 

adottate dagli adolescenti. Uno studio di Massah, HoseinSabet, Doostian, A’zami & 

Farhoudian del 2014 ha esaminato il ruolo delle strategie di ricerca di sensazioni e di 

coping nella previsione della tossicodipendenza in studenti delle scuole superiori. Dai 

dati è emerso che c’è una relazione significativa tra la ricerca della sensazione e il 

potenziale rischio si tossicodipendenza. Inoltre, le strategie di coping potrebbero 

prevedere il potenziale di abuso di droga, e il coping focalizzato sulle emozioni era la 

variabile di previsione più potente.  
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Quindi secondo i risultati di questo studio, adolescenti che hanno un livello più elevato 

di sensation seeking e che usano strategie di coping centrate sulle emozioni sono più 

inclini all’abuso di sostanze e sono più propensi a sviluppare un qualche tipo di 

dipendenza. 

1.4. La rete come fonte di sensazioni forti     

Dal momento che la sensation seeking potrebbe, se condotta ai suoi estremi, portare a 

sviluppare dei comportamenti a rischio tra i quali anche alcune dipendenze, una 

dipendenza molto attuale ai giorni nostri e che coinvolge molti giovani adolescenti è 

proprio da dipendenza da internet. Infatti sempre più persone hanno un comodo accesso 

a internet ad alta velocità e il gioco online è diventato sempre più popolare, in particolare 

tra gli adolescenti.  

Derrick de Kerckhove (1995), esperto mondiale di tecnologie digitali, sostiene che 

televisioni, computer, internet, e la realtà virtuale sono “psicotecnologie”, ossia vere e 

proprie tecnologie della mente, capaci di influenzare la psiche umana in modo molto 

sottile. I media proprio grazie alle loro caratteristiche psicologiche riescono ad 

agganciarsi alla realtà mentale e ai processi psichici svolgendo una fenomenale e anomala 

funzione di estensione del pensiero e delle altre importanti facoltà umane come il 

linguaggio, la comunicazione, l’intelligenza.  

Mentre le tecnologie tradizionali erano prevalentemente “tecnologie fisiche” volte ad 

ampliare e supportare il corpo, il movimento e gli aspetti fisici e concreti della realtà 

quotidiana, le psicotecnologie modificano gli stati di coscienza, ampliano le percezioni 

sensoriali e le facoltà della mente, amplificano i vissuti emotivi ed affettivi, arrivando a 

funzionare come estensioni del Sé (La Barbera & Cannizzaro, 2008). 

Da una ricerca di Young (1998) emerge che l’83% degli utenti classificati come 

dipendenti usa internet da meno di un anno. Generalmente i soggetti che usano la rete 

attraversano delle fasi: inizialmente una fase di “incanto”, per la scoperta delle 

potenzialità e delle risorse della rete; a seguire la fase di “disillusione e di evitamento”; e 

infine una fase di “equilibrio” normale caratterizzata da un uso normale ed adeguato. 

Questo fenomeno poi può stabilizzarsi in un utilizzo “normale” della rete, oppure sfociare 

in una condizione patologica più problematica e persistente. Tuttavia, l’inesperienza, la 
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novità e la curiosità del primo accesso renderebbero, comunque, la prima fase di contatto 

quella a maggior rischio di sviluppo di una condotta disadattiva.  

Young (1998) individua anche alcune sequenze che scandiscono la strada che conduce 

alla dipendenza. Nella fase del “coinvolgimento”, vi è un accesso alla rete sollecitato dal 

senso di “curiosità” e di piacere verso una particolare applicazione di internet.  

Segue la fase della “sostituzione” in cui il soggetto si immerge in modo profondo nella 

realtà di internet a discapito delle attività della propria vita quotidiana.  

Il soggetto sembra ricevere dalle attività online una importante gratificazione e la 

comunità di internet diventa un “sostituto” per bisogni non realizzati nella vita reale e ciò 

stimola il continuo utilizzo dello strumento. Nell’ultima fase, si instaura la “dipendenza”, 

contraddistinta da una vera e propria fuga dalla realtà quotidiana e dal proprio disagio 

emotivo attraverso un uso di internet che diventa sempre più assiduo e prolungato, con 

sensazioni di benessere quando si è online e sensazioni di angoscia e sofferenza qualora 

si è impossibilitati a connettersi alla rete. Internet diventa una sorta di “antidoto” illusorio 

per attutire ed eludere, la solitudine, il proprio malessere e la sofferenza emotiva (La 

Barbera, Cannizzaro, 2008). 

Con particolare riferimento al gioco online, il mondo dell’internet ne offre un’ampia 

gamma. Questi includono, ma non sono limitati a: giochi browser informali (CBG) come 

DarkOrbit; First-Person-Shooters (FPS) come Counter-strike; giochi di ruolo online 

multigiocatore (MMORPG) come World of Warcraft (WoW) e Simulation Games (SGs) 

come Second Life, per citare solo i più importanti. Inoltre, esistono forme ibride, come 

gli sparatutto con modalità multiplayer online (MMORPFPS), come Neocron, che 

combina generi distinti all’interno di un gioco, (Kuss & Griffiths, 2012). Infine giochi di 

tipo sandbox che mettono a disposizione dei giocatori numerosi strumenti e possibilità 

tra le quali anche la possibilità di chattare tra giocatori online, senza tuttavia imporre un 

particolare obiettivo da raggiungere, ma lasciandolo inventare al giocatore; un esempio 

di questo genere è Minecraft popolarissimo tra gli adolescenti di oggi.  

Poiché la popolarità dei giochi online è cresciuta, anche le preoccupazioni riguardo i 

risultati di un uso eccessivo sono in aumento.  

Proprio come la dipendenza da alcol o droghe, i giocatori accaniti mostrano diversi segni 

classici di dipendenza, tra cui la preoccupazione per i videogiochi, il ritiro dalla vita 
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sociale per giocare, la tolleranza, l’uso di giochi per sfuggire alla pressione esercitata dalle 

aspettative sociali della famiglia, dei pari, delle istituzioni.  

La ricerca di sensazioni può essere collegata alle associazioni positive che i giochi online 

procurano, che a loro volta sono legate alla dipendenza dal gioco online (Hu, Zhen, Yu, 

Zhang, & Zhang, 2017). 

1.5. Dipendenza da internet e da gioco online  

L’American Psychiatric Association ha preso in considerazione la possibilità di includere 

l’uso patologico del computer nella prossima revisione del DSM-V (Block, 2008). La 

diagnosi rientrerebbe nei disturbi ossessivo-compulsivi che coinvolgono l’uso del 

computer online e/o offline (Dell’Osso, Altamura, Allen, Marazziti & Hollander, 2006; 

Hollander & Stein, 2006) e consisterebbe in almeno tre sottotipi: gioco online; uso 

smodato di mail, chat, social network; e sesso online (sexting) (Block, 2007).  

Tutte le varianti condividono comunque quattro componenti:  

(1) uso eccessivo, spesso associato a perdita di cognizione del tempo o trascuratezza delle 

esigenze di base;  

(2) ritiro sociale, compresi sentimenti di rabbia, tensione e/o depressione quando il 

computer è inaccessibile;  

(3) tolleranza, inclusa la necessità di migliori apparecchiature informatiche, più software 

o più ore di utilizzo;  

(4) ripercussioni negative, inclusi litigi, bugie, scarso rendimento scolastico o lavorativo, 

affaticamento (Block 2007; Beard & Wolf 2001).  

Questi criteri sembrano riunire tutte le precedenti forme di classificazione della 

dipendenza da internet definendola in modo completo per includere le principali 

componenti associate al comportamento compulsivo (Young, 2009). 

I dipendenti da internet dimostrano una perdita di controllo degli impulsi; nonostante 

questi problemi, chi ha sviluppato questa dipendenza non riesce a rinunciare a internet. 

La relazione col computer diventa la relazione principale nella loro vita (Orzack, 1999).  

Le persone che sviluppano questa dipendenza trascorrono da 40 a 80 ore settimanali al 

computer, con sessioni che possono durare fino a 20 ore (Young 1998; Greenfield, 1999). 
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Ciò comporta anche la deprivazione del sonno che a sua volta provoca un eccessivo 

affaticamento il quale compromette le prestazioni accademiche o lavorative. 

In particolare riguardo alla dipendenza da gioco online, l’attuale conoscenza scientifica 

può essere distinta in eziologia, patologia e ramificazioni associate. In termini di 

eziologia, sembrerebbe che i tratti della personalità, le motivazioni per il gioco e le 

caratteristiche strutturali dei giochi siano di particolare importanza (Griffiths, Kuss & 

Demetrovics, 2014).  

Tra i tratti di personalità correlati significativamente alla dipendenza da gioco online 

troviamo tendenze evitanti e schizoidi (Allison, von Wahlde, Shockley & Gabbard, 

2006), solitudine e introversione (Caplan, Williams & Yee, 2009), inibizione sociale 

(Porter, Starcevic, Berle & Fenech, 2010), aggressività e ostilità ( Chiu, Lee & Huang 

2004; Kim, Namkoong, Ku & Kim, 2008; Mehroof & Griffiths, 2010), inclinazione alla 

noia, sensation seeking, tratti di autocontrollo bassi, personalità narcisistica, bassa 

autostima (Ko, Yen, Chen, C., Chen, S. & Yen, C., 2005), ansia di stato e tratto, bassa 

intelligenza emotiva (Parker, Taylor, Eastabrook, Schell & Wood, 2008) bassa 

autoefficacia nella vita reale in contrasto con l’alta autoefficacia nel mondo virtuale 

(Jeong & Kim, 2010). In sintesi, la dipendenza da gioco online sembra essere 

accompagnata da una varietà di tratti di personalità, che possono essere riassunti sotto le 

caratteristiche chiave di introversione, nevroticismo e impulsività.  

Anche alcune caratteristiche strutturali dei giochi online sembrano esporre i giocatori al 

rischio di sviluppare una dipendenza. In particolare, i giochi su internet costruiti in modo 

tale da rafforzare il gioco stesso con vari mezzi sembrano avere un maggiore potenziale 

di dipendenza rispetto a quelli che non contengono queste strutture, come i giochi offline. 

Dal punto di vista neurobiologico una review di Kuss e Griffiths del 2014 mirava a 

identificare tutti gli studi empirici che hanno utilizzato tecniche di neuroimaging per 

distinguere i correlati neuronali della dipendenza da internet e da gioco. Questi studi 

hanno utilizzato paradigmi sia strutturali che funzionali. L’uso di ciascuno di questi 

paradigmi consente la raccolta di informazioni cruciali per stabilire se siano presenti e in 

che misura disfunzioni dell’attività neuronale causate dalla dipendenza da internet e da 

gioco online.  

Questi studi forniscono prove convincenti riguardo alle similitudini tra i diversi tipi di 

dipendenze, in particolare dipendenze legate a sostanze e dipendenza da internet e da 
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gioco online definite senza sostanza. A livello molecolare, la dipendenza da internet è 

caratterizzata da una diminuita attività dopaminergica; riguardo ai circuiti neurali la 

dipendenza da internet ha portato al neuro-adattamento e a cambiamenti strutturali che si 

verificano come conseguenza di una prolungata attività delle aree del cervello associate 

alla dipendenza. A livello comportamentale, gli internet-addicted sembrano aver ridotto 

il loro funzionamento cognitivo su vari domini. In termini di metodologia, gli studi di 

neuroimaging offrono un vantaggio rispetto all’indagine tradizionale e alla ricerca 

comportamentale perché, utilizzando queste tecniche, è possibile distinguere particolari 

aree cerebrali coinvolte nello sviluppo e nel mantenimento della dipendenza.  

Le misurazioni dell’aumento dell’attività glutammatergica ed elettrica forniscono 

informazioni sul funzionamento del cervello, mentre le misurazioni della morfometria 

cerebrale forniscono un’indicazione della struttura cerebrale. È stato dimostrato che 

ognuno di questi subisce cambiamenti significativi come conseguenza della dipendenza 

da internet e dal gioco online (Kuss, Griffiths, 2014). 

Nel complesso, gli studi indicano che internet e la dipendenza da gioco online sono 

associati entrambi a cambiamenti di funzionali della struttura del cervello. Pertanto, non 

solo questa dipendenza comportamentale aumenta l’attività in regioni del cervello 

comunemente associate a dipendenze legate a sostanze, ma sembra condurre a neuro-

adattamento in modo tale che il cervello stesso cambi realmente, come conseguenza di 

un eccessivo coinvolgimento con il gioco online e il web. 

La dipendenza da gioco online può portare ad una vasta gamma di conseguenze negative. 

Queste includono problemi psicosociali, tra i quali l’ossessione per il gioco, l’assenza di  

rapporti con la vita reale, disattenzione (Batthyány, Muller, Benkel & Woelfling, 2009; 

Chan & Rabinowitz, 2006), comportamento aggressivo / oppositivo e ostilità, stress, 

coping disattivo (Hussain & Griffiths, 2009a, 2009b), diminuzione del rendimento 

scolastico (Jeong & Kim, 2010; Rehbein, Psych, Kleimann, Mediasci & Mossle, 2010; 

Skoric, Teo & Neo, 2009), declino nelle prestazioni della memoria verbale (Dworak, 

Schierl, Bruns & Struder, 2007), rinuncia a hobby, sonno, lavoro, educazione, 

socializzazione, tempo con i partner, la famiglia e problemi associati (Liu & Peng, 2009; 

Peng & Liu, 2010 ; Peters & Malesky, 2008; Rehbein & Borchers, 2010; Yee, 2006a, 

2006b), dissociazione, minore benessere psicosociale e solitudine (Lemmens, 

Valkenburg & Peter, 2011), aumentata ideazione suicidiaria.   
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Inoltre, alcuni problemi psicosomatici sono emersi come conseguenze della dipendenza 

da gioco online. Questi includevano sintomatologie psicosomatiche, convulsioni 

(Chuang, 2006) e disturbi del sonno.  

La dipendenza da gioco su internet è risultata anche associata a sintomi di disturbo d’ansia 

generalizzato, disturbo di panico, depressione, fobia sociale, fobia scolastica, ADHD, 

così come i sintomi psicosomatici.  

Complessivamente, l’elenco relativamente lungo di potenziali conseguenze negative 

indica chiaramente che la dipendenza da gioco su internet è un fenomeno che non può 

essere preso alla leggera e merita un riconoscimento più ampio (Kuss, & Griffiths, 2012). 

Per concludere anche il sexting, definito dall’enciclopedia Treccani come “l’invio di 

messaggi, immagini o video a sfondo sessuale o sessualmente espliciti tramite dispositivi 

informatici portatili o fissi”, e la possibilità di utilizzare ogni sorta di social network per 

instaurare delle relazioni sociali esclusivamente online, invitano in un certo senso a 

condurre una vita online, mettendo la vita reale in modalità “offline”, in pausa, e nei casi 

in cui questa sospensione della vita vera si protragga nel tempo si può giungere al ritiro 

sociale estremo. 
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Capitolo 2 

Ritiro sociale estremo: hikikomori 

«Una nuova forma di ribellione che non si realizza abbandonando la famiglia,  

ma al contrario chiudendosi in essa». 

Carla Ricci, “Hikikomori: adolescenti in volontaria reclusione”, 2008 

 

Gli aspetti negativi e patologici dell’uso di internet possono trasformarsi in una 

dipendenza conclamata quando le attività di navigare, chattare e giocare online si 

svolgono a discapito della naturale e genuina socializzazione della vita reale, con una 

deriva verso il fenomeno hikikomori. Il termine fu coniato da Saito Tamaki, uno psichiatra 

giapponese che all’inizio degli anni ‘80 individuò un numero sempre maggiore di giovani 

che interrompevano le comunicazioni con il mondo sociale e si ritiravano nella propria 

stanza rimanendovi anche per lunghi periodi. L’espressione infatti è formata dalle parole 

hiku (tirare indietro) e komoru (isolarsi, chiudersi, nascondersi) (Ricci, 2008); il termine 

è stato anche tradotto in inglese con l’espressone social withdrawal ovvero 

ritiro/isolamento sociale. Questo nuovo fenomeno sta emergendo e sta diventando una 

fonte di preoccupazione anche nel nostro paese: i giovani che vivono da soli nelle loro 

stanze, fanno un uso esagerato di internet e hanno contatti sociali molto ridotti nella vita 

reale sono in aumento (Kato, Shinfuku, Sartorius & Kanba, 2011). La caratteristica 

essenziale di un hikikomori è quindi l’autoisolamento dovuto al ritiro sociale. Tale 

condizione fa parte di uno spettro di problemi sociali dissociativi, che vanno da un 

semplice disimpegno dai ruoli sociali (makeinu) fino al rifiuto della scuola, del lavoro e 

di altri compiti (futoko). 

La sindrome di hikikomori è stata per la prima volta riferita in Giappone negli anni ‘80 

da uno psicologo, FujiyaTomita (1992) per descrivere il confinamento volontario a casa 

da parte di adolescenti e giovani adulti.  

L’interesse per questa particolare situazione clinica aumentò notevolmente verso la fine 

degli anni ‘90 sotto l’influenza dello psichiatra giapponese Saito (1998). 
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Tuttavia il ritiro sociale a livello psichiatrico non è una novità, è già presente all’interno 

del DSM. Il manuale però, prevede il ritiro sociale soltanto come sintomo di altre malattie 

come ad esempio depressione o schizofrenia, e quindi una sua manifestazione 

conseguente alla loro comparsa. Saito invece, specifica che al momento del ritiro il 

soggetto non sembra soffrire di altre patologie preesistenti. In questo senso si tratterebbe 

di un disturbo nuovo, non ancora classificato e probabilmente neppure così noto nella 

cultura americana, utilizzata come base per il manuale. In sostanza, quindi, è vero che gli 

hikikomori possono soffrire di altre patologie quali depressione, ansia, apatia, disturbi di 

personalità, tuttavia secondo Saito, queste si presenterebbero solo successivamente come 

conseguenza del prolungato isolamento, siamo “animali” sociali d’altronde. Saito (1998) 

nel suo lavoro elencò anche i segni distintivi di questa sindrome: ritiro ed evitamento 

sociale per almeno sei mesi, fobia scolastica e abbandono scolastico, apatia, inversione 

del ritmo circadiano sonno-veglia, comportamenti violenti in famiglia, in particolare 

verso la madre. Il segno caratteristico è la autosegregazione del soggetto nella propria 

camera (Teo & Gaw, 2010). Questi adolescenti e giovani adulti evitano le occasioni che 

portano ad un contatto visivo diretto, ad esempio luoghi dove ci si può incontrare con 

altre persone come bar, parrucchieri ecc. (Wong, 2009). 

L’ampia diffusione del fenomeno tra adolescenti e giovani adulti ha spinto il Ministero 

della Salute del Giappone a condurre uno studio sul fenomeno hikikomori (Ministry of 

Health, Labour & Welfare, 2003). La ricerca scoprì che in un anno ben 14 mila giovani 

si erano rivolti ad un centro di salute mentale per hikikomori. Il Ministero ha così 

delineato e diffuso delle linee guida per l’individuazione di un soggetto hikikomori.  

Tra queste rientrano: uno stile di vita centrato sulla propria casa; il ritiro completo dalla 

società per almeno sei mesi; rifiuto scolastico e/o lavorativo; assenza di diagnosi di 

schizofrenia, ritardo cognitivo, autismo o altre patologie psichiatriche rilevanti al 

momento di insorgenza. È importante notare che i soggetti con ritiro o perdita di interesse 

per la scuola o il lavoro che continuano a mantenere relazioni sociali non vengono 

considerati hikikomori.  

 

Riguardo alla classificazione del fenomeno, il dibattito psicologico in Giappone si è 

focalizzato su due punti di vista diversi. Da una parte si intende ricondurre i casi di 

hikikomori alle categorie diagnostiche già formulate dal DSM (Kondo, Sakai, Kuroda, 
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Kiyota, Kitabata & Kurosawa, 2013). D’altra parte si propone di differenziare tra due 

tipologie di hikikomori, uno primario, in cui lo stato di hikikomori non va considerato 

come un disordine mentale, ma piuttosto come una condizione che implica problemi di 

comportamento, e uno secondario, caratterizzato da un disturbo pervasivo dello sviluppo 

(Suwa & Hara, 2007; Suwa, Suzuki, Hara, Watanabe & Takahashi, 2003). Per tale motivo 

secondo altri psichiatri gli hikikomori dovrebbe essere una categoria diagnostica 

indipendente da legittimare con un aggiornamento del DSM-V (Teo & Gaw, 2010). 

Questo disturbo colpisce principalmente adolescenti o giovani adulti che vivono rinchiusi 

all’interno delle case dei loro genitori; da un lato, rifiutano di comunicare anche con i loro 

genitori o membri della loro famiglia, mentre d’altro canto passano più di 12 ore al giorno 

davanti al computer, sfruttando i giochi e i social network su internet. Pertanto, tali 

soggetti sono a rischio di dipendenza da internet e uno su dieci corrisponderebbe ai criteri 

diagnostici corrispondenti (Lee, Lee, & Choi, 2013).  

Si potrebbe anche pensare di distinguere, all’interno di una tale popolazione hikikomori, 

quegli individui che semplicemente fanno uso di internet, dato che questo strumento può 

diventare l’unica “finestra” per l’interazione con il resto del mondo, ma non sono 

dipendenti da esso.  

Infatti Ricci (2008) sostiene che non è possibile considerare internet come la causa 

dell’auto-reclusione, piuttosto è opportuno ritenerlo uno strumento tecnologico che si 

adatta perfettamente alla condizione di isolamento, poiché in realtà permette sia di 

occupare il tempo attraverso la fruizione di video-games, chat, forum online che di 

assumere identità virtuali che possono presentare caratteristiche simili o completamente 

diverse rispetto a quelle che il soggetto possiede realmente.  

Per cui non è possibile considerare la dipendenza da internet come una causa 

dell’isolamento volontario, invece sarebbe proprio la necessità ad autorecludersi che 

porta poi il soggetto a cercare nuove forme di comunicazione alternative a quelle vis-à-

vis (Ricci, 2008, Stip, Thibault, Beauchamp-Chatel & Kisely, 2016). Ed è ovvio che la 

rete è lo strumento ideale per comunicare senza mostrarsi per come si è, può garantire 

l’anonimato e può anche permettere di creare delle false identità abbattendo ogni tipo di 

indicatore sociale riuscendo ad infondere un certo senso di sicurezza e onnipotenza grazie 

a tutte le possibilità che offre.  
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2.1. Variabili individuali  

Il ruolo dei fattori sociali e culturali è senz’altro cruciale nel favorire l’isolamento sociale 

volontario, tuttavia l’interazione di essi con fattori prettamente individuali potrebbero 

creare una condizione predisponente all’autoreclusione. Ad esempio livelli bassi di 

autostima e una scarsa self-efficacy possono essere considerati fattori di rischio per 

sviluppare la condizione hikikomori.  

In particolare l’autostima è l’insieme dei giudizi valutativi che l’individuo dà di sé stesso 

(Battistelli, 1994). La famiglia ricopre un ruolo fondamentale nel processo di costruzione 

dell’autostima dal momento che riflette e condiziona l’immagine che poi il ragazzo avrà 

di sé. Per far sì che i ragazzi possano crearsi un’immagine positiva di sé è fondamentale 

che i genitori svolgano la funzione di rispecchiamento affettivo, di sostegno, di 

scaffolding e che guidino i propri figli nel porsi obiettivi che siano realmente raggiungibili 

(Bandura, 2002, Wood, Bruner & Ross, 1976).  

Nella società giapponese sembra invece che i genitori abbiano non poche difficoltà a 

guidare il processo di costruzione dell’autostima dei propri figli; probabilmente anche a 

causa delle forti pressioni sociali e scolastiche i genitori spingono i ragazzi a dare sempre 

il massimo e a porsi obiettivi sempre più alti anche se spesso tali obiettivi sono 

oggettivamente al di sopra delle loro reali capacità. Secondo Ellis e Dryden (1987) alcune 

forme tipiche di pensieri disfunzionali sono ad esempio le pretese eccessive su sé stessi, 

sugli altri e sulle condizioni di vita, generalizzazioni, interpretazioni sbagliate e 

svalutazione di sé stessi e degli altri. Tutte queste dinamiche, poi, fanno sì che i ragazzi 

alzino sempre più l’asticella e siano molto intransigenti con sé stessi, pongano più 

attenzione alle loro caratteristiche negative, diano molto peso alle opinioni esterne e siano 

incapaci a perdonarsi anche il più piccolo fallimento. Così facendo viene costantemente 

rafforzata un’immagine di sé negativa, incapace di affrontare le molteplici difficoltà che 

si incontrano nel corso dello sviluppo adolescenziale e nel passaggio dall’adolescenza 

alla vita adulta e che potrebbero poi sfociare in condotte disadattive come 

l’autoreclusione, uso e abuso di sostanze, disturbi della condotta ecc.  

Un altro concetto molto vicino all’autostima è l’autoefficacia che fa riferimento 

all’insieme delle “convinzioni nelle proprie capacità di organizzare e realizzare il corso 

di azioni necessario a gestire adeguatamente le situazioni che si incontreranno in modo 
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da raggiungere i risultati prefissati” come secondo la definizione di Bandura (1996). 

L’autoefficacia quindi riguarda le idee che ciascun soggetto ha di sé rispetto alla capacità 

di affrontare determinate prove, di essere all’altezza di certe situazioni. La maggior parte 

dei giovani giapponesi in isolamento sociale volontario ha vissuto esperienze scolastiche 

e sociali fallimentari che si traducono in una scarsa autoefficacia, demotivazione, 

evitamento delle situazioni ritenute difficili e fissazione sui propri fallimenti. Inoltre, i 

soggetti hikikomori sembrano attribuire i propri fallimenti a caratteristiche interne, 

intrinseche, mentre i successi sono attribuiti a fattori esterni, alla fortuna, al caso.  

Quindi è più probabile che si arrendano facilmente di fronte ad ostacoli percepiti come 

insormontabili e che diminuisca drasticamente la loro motivazione ad impegnarsi 

(Dweck, 1975, 2000; Hiroto, 1974; Alloy, Peterson, Abramson & Seligman, 1984).  

Sembra anche che i soggetti in social withdrawal mettano in atto strategie di coping 

evitanti, di fuga dalle difficoltà proprio per mezzo dell’autoreclusione (Yong & Kaneko, 

2016). Con il termine coping si fa riferimento all’insieme degli sforzi cognitivo-

comportamentali che i soggetti mettono in atto per fronteggiare il disagio psicologico 

derivante dalla consapevolezza di vivere conflitti personali e relazionali (Vaillant, 1977). 

Le strategie di evitamento quindi deriverebbero da stili motivazionali disfunzionali e da 

continue previsioni fallimentari, sembra che l’isolamento sia una sorta di prevenzione del 

fallimento.  

Un altro costrutto correlato con il coping è la grinta intesa secondo una definizione del 

2007 di Duckworth, Peterson, Matthews e Kelly come perseveranza e passione per 

obiettivi a lungo termine. La grinta comporta quindi la capacità di lavorare strenuamente 

verso le sfide, mantenendo l’interesse nel corso degli anni, nonostante insuccessi e 

avversità che possono presentarsi. Le analisi di correlazione hanno indicato una 

connessione positiva tra grinta, strategie di coping efficienti e fattori di resilienza (Sulla, 

Renati, Bonfiglio & Rollo, 2018). Anche altri studi hanno proposto la grinta come fattore 

di protezione dal rischio di suicidio poiché incrementa il valore della vita. La grinta 

indirettamente ridurrebbe anche l’ideazione di suicidio nel tempo attraverso 

miglioramenti del significato della vita (Kleiman, Adams, Kashdan & Riskind, 2013). 

È possibile ipotizzare quindi che i soggetti che si rinchiudono in isolamento sociale 

estremo, probabilmente lo fanno anche perché non sono sufficientemente grintosi da 

affrontare i problemi e non sono stati in grado di fronteggiare “a testa alta” le difficoltà, 
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rintanandosi nell’immobilità del loro futon (letto tradizionale giapponese) mostrando 

anche incapacità a perseguire realmente obiettivi a lungo termine. 

2.2. Variabili socio-culturali 

Alcuni fattori socioculturali possono promuovere lo sviluppo di hikikomori in Giappone. 

Tra i fattori sociali primari sono stati proposti: in primo luogo, un netto calo della 

motivazione che l’attuale generazione di giovani adulti sembra aver subìto; in secondo 

luogo, il benessere economico delle famiglie giapponesi che avrebbe portato a un declino 

del valore del lavoro; ed infine il fatto che i genitori sarebbero meno severi con i propri 

figli (Ogino, 2004). Tradizionalmente, i ragazzi vivono con i loro genitori fino al 

matrimonio e gli hikikomori disoccupati possono “sopravvivere” per anni grazie alle 

risorse economiche dei genitori. Con il declino del tasso di fertilità totale negli ultimi 

decenni, i ragazzi hanno avuto la tendenza ad avere una propria camera da letto, creando 

ulteriore distanza tra la loro vita e il mondo esterno (Nakamura e Shioji, 1997). 

La timidezza e l’ansia sociale sono relativamente comuni nella cultura giapponese e il 

disordine da personalità evitante è il più comune disturbo dell’Asse II in Giappone 

(Kondo, 1997), che può riflettere una certa predisposizione genetica, fattori ambientali, 

una combinazione di entrambi, o favoritismi diagnostici.  

Alcuni autori si sono interrogati riguardo alla possibilità che la sindrome hikikomori sia 

culture-bound quindi che sia tipica del Giappone e della sua cultura collettivista oppure 

che possa esistere anche oltre i confini nipponici.  

Teo, Fetters e colleghi (2015) e Kato, Tateno, Shinfuku, Fujisawa e colleghi (2016) hanno 

effettuato alcuni studi in cui hanno indagato l’esistenza del fenomeno anche i altri paesi. 

In particolare Kato e colleghi (2016) hanno inviato due case report a psichiatri in 

Australia, Bangladesh, India, Iran, Giappone, Corea, Taiwan, Tailandia e Stati Uniti. 

Veniva richiesto ai professionisti che hanno aderito allo studio di valutare la prevalenza 

della sindrome nel loro paese, l’eziologia, la diagnosi, il rischio di suicidio e il possibile 

trattamento. Dai risultati è emerso che la sindrome hikikomori è presente in tutti i paesi 

esaminati e soprattutto nelle aree urbane. I fattori bio-psicosociali, culturali e ambientali 

sono stati tutti elencati come probabili cause di hikikomori e le differenze tra i paesi non 

sono state significative.  
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I pazienti con la sindrome di hikikomori che sono stati rilevati dagli psichiatri quindi sono 

presenti anche in culture diverse da quella giapponese. Questi risultati forniscono una 

base razionale per lo studio dell’esistenza e dell’epidemiologia di hikikomori nelle 

popolazioni cliniche o comunitarie in contesti internazionali.  

Anche lo studio di Teo, Fetters e colleghi (2015) ha portato alle medesime conclusioni e 

la presenza di soggetti hikikomori può essere stimata con uno strumento di valutazione 

standardizzato. Infatti proprio Teo e colleghi nel 2018 hanno formulato il primo 

Hikikomori Questionnaire (HQ-25) grazie al quale è possibile valutare il rischio di 

sviluppare la condizione hikikomori. 

L’antropologa Ricci (2008) che ha trascorso molti anni in Giappone e ha potuto affiancare 

i professionisti nipponici nello studio e nella cura di questi ragazzi, ha potuto osservare 

come effettivamente il fenomeno sia tipico del contesto giapponese. Tuttavia da lì si sta 

diffondendo in Corea, Usa, Nord Europa, Italia. Un’analogia trans-culturale riguarda il 

rapporto con la madre che essendo iperprotettiva (ma spesso entrambi i genitori lo sono) 

potrebbe rendere il figlio narcisista e fragile.  

Nella maggior parte dei casi comunque i ragazzi hikikomori sono giovani tra i 14 e i 30 

anni, appartenenti ad un ceto sociale medio-alto, nel 90% dei casi di sesso maschile, per 

lo più sono figli unici di genitori entrambi laureati, in cui la figura paterna, quasi sempre 

assente, ricopre un ruolo dirigenziale, mentre la madre casalinga si occupa, come impone 

la cultura nipponica, della gestione di figli e casa. Spesso in questi soggetti è presente 

anche un desiderio di morte con pianificazione del suicidio che tuttavia, non viene quasi 

mai attuato dal momento che questi ragazzi vorrebbero vivere, avere il loro posto nel 

mondo, ma non sanno come fare. L’isolamento quindi sembra essere ai loro occhi l’unica 

soluzione possibile per poter quantomeno sopravvivere e per fuggire dal resto del mondo 

percepito come ingestibile e insostenibile. Le caratteristiche dell’auto-isolamento si 

esprimono attraverso il totale rifiuto dei rapporti interpersonali non solo esterni, ma anche 

all’interno del proprio nucleo familiare, persino i genitori vengono esclusi da ogni forma 

di interazione. L’unica forma di contatto filiale è spesso rappresentata dal passaggio del 

cibo attraverso la porta della propria stanza.  

In uno scenario così composto, quindi un’alterata nozione di tempo e spazio, la 

conseguente inversione del ritmo giorno/notte sono conseguenze attendibili, e il disagio 

psichico vissuto si esprime attraverso una sorta di regressione infantile.  
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È come un’altalena di emozioni: da un lato l’eccessivo attaccamento materno a livelli 

patologici e snaturati, che tuttavia può arrivare spesso ad un’estrema forma di violenza 

domestica nei confronti proprio della madre.  

La relazione con la madre è del tutto ambivalente. Da una parte è quasi simbiotica, 

caratterizzata da una estrema vicinanza mentale (sembra che le madri siano dentro la testa 

di questi ragazzi) e d’altra parte, si assiste spesso a scontri fisici e verbali che logorano 

profondamente sia le madri che i figli, senza che i padri si mostrino in grado di trovare la 

strategia giusta per modificare il devastante contesto in cui si trovano immersi.  

I punti di contatto fra la cultura italiana e quella giapponese appaiono significativi: il 

concetto di amae per esempio sembra davvero assimilabile al legame fra madre e figlio 

comune e tipico anche nel contesto italiano. L’amae è un particolare stato emotivo e 

psicologico che il neonato sperimenta quando comincia a diversificare sé stesso dalla 

madre, e allo stesso tempo avverte la sua presenza come fondamentale per la propria 

sopravvivenza. In Giappone questa forma di dipendenza dalla madre persiste fino all’età 

adulta coadiuvato anche dal comportamento della madre che si mostra completamente 

devota ai bisogni del figlio, iperprotettiva e particolarmente indulgente (Doi, 1991). 

L’insieme di questi atteggiamenti richiama alla mente due concetti fondamentai della 

psicologia dello sviluppo: l’attaccamento e gli stili parentali.  

2.2.1 Attaccamento e stile parentale 

Non si può parlare di attaccamento senza citare Bowlby, pioniere degli studi sul legame 

madre-bambino. L’attaccamento per l’autore è un’attitudine universale e innata a 

ricercare la vicinanza e il contatto fisico con un membro della propria specie, una figura 

di riferimento, caregiver, quando si sente vulnerabile ai pericoli ambientali. Questo 

legame che si instaura fin dalla nascita con una figura principale di attaccamento, 

generalmente con la madre, si estende poi con il passare del tempo ad altre figure di 

riferimento sia interne che esterne al nucleo familiare. Secondo Bowlby lo stile di 

attaccamento madre-bambino sembrerebbe svolgere un ruolo fondamentale nella 

gestione delle emozioni, nello sviluppo dell’autostima, nella capacità di instaurare 

relazioni positive e stabili. 

È importante comunque sottolineare che la qualità del legame di attaccamento non 

dipende solo dalla madre, ma ci potrebbero essere altre variabili intervenienti su di esso 
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come ad esempio fattori culturali, il carattere e il temperamento del bambino che 

potrebbero avere degli effetti di interazione. 

Nel caso della cultura giapponese si potrebbe ipotizzare che la modalità di attaccamento 

sia di tipo disfunzionale poiché le madri giapponesi così devote e disponibili nei confronti 

dei figli, promuovono la creazione di un legame simbiotico che è destinato a durare molto 

più tempo del dovuto; così facendo non forniscono al figlio quella base sicura da cui poter 

partire per affacciarsi al mondo esterno e a cui poi poter sempre ritornare sapendo che 

sarà confortato e rassicurato. Quindi l’incapacità della madre di porsi come “base sicura” 

da un lato e la sua totale ed eccessiva disponibilità verso il figlio dall’altro, sembrerebbero 

creare i presupposti tali per cui il figlio non si percepisca indipendente e autonomo perché 

si sente invece sottomesso ad una forma di dipendenza psicologica dalla madre che può 

degenerare in molteplici forme di sofferenza tra cui, prima fra tutti, la sfiducia in sé stessi 

(Krieg & Dickie, 2013; Li & Wong, 2015).  

 

Per quanto riguarda invece lo stile parentale delle famiglie giapponesi, è di tipo 

iperprotettivo caratterizzato da genitori che si preoccupano della salute emotiva dei propri 

figli in modo eccessivo e che cercano di evitargli ogni minima frustrazione perché temono 

che possa soffrire, tenendolo in una sorta di bolla di vetro (Nardone et al., 2010).  

In questo modo però viene inficiata la capacità del bambino di tollerare la frustrazione e 

quando si ritroverà di fronte a situazioni problematiche e stressanti si sentirà incapace e 

sopraffatto. Saito (1998) afferma che, in un certo senso, i soggetti hikikomori subiscono 

nell’infanzia situazioni di abuso riconducibili a una forma snaturata di amae e a un 

eccessivo attaccamento materno. La questione del rapporto madre-figlio è anche 

strettamente legata a quello della violenza domestica che si manifesta mediante 

maltrattamenti fisici messi in atto dai ragazzi hikikomori nei confronti della madre. 

Secondo gli autori Ricci (2008), Saito (2001), Li & Wong (2015) e Hattori (2006) la 

violenza domestica non sarebbe suscitata tanto da un sentimento di odio, si tratterebbe 

piuttosto di una forma di risentimento nei confronti dei genitori, in particolare la madre, 

ritenuta responsabile di quello stato di malessere da cui non si vede via d’uscita.  

Satoru Saito (2001) ipotizza anche il legame disfunzionale madre-figlio sia coadiuvato 

anche dall’assenza della figura paterna. Si parla di assenza del padre in quanto egli 

sarebbe completamente assorbito dal lavoro tanto da essere sempre materialmente assente 
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dal contesto familiare. L’assenza fisica si tramuta in un’eccessiva presenza simbolica, 

ingombrante e invadente poiché indirettamente il padre diventa un modello per il figlio e 

la madre partecipa all’implementazione di questo percorso portando sempre il padre come 

esempio (Ricci, 2008). Per concludere secondo Saito (1998) è possibile pensare che una 

forma disfunzionale di amae e un eccessivo attaccamento materno possano rappresentare 

una sorta di abuso così come l’assenza della figura paterna si può considerare come una 

forma di abbandono (Bagnato, 2017). 

2.2.2 Contesto sociale e scolastico 

Il fenomeno hikikomori può essere considerato a tutti gli effetti una manifestazione 

multidimensionale del disagio giovanile e che deriva quindi da molte variabili contestuali 

e individuali. Anche la scuola in quanto istituzione, insieme al nucleo familiare e alla 

società nipponica collettivista, sembra avere un ruolo chiave nel rafforzare le condotte 

adattive o disadattive. In Giappone la scuola è gratuita e la frequenza è obbligatoria fino 

a 15 anni. L’orario scolastico solitamente prevede le lezioni dal mattino fino al 

pomeriggio intorno alle 16 e sin dalle scuole elementari i bambini oltre a seguire le lezioni 

normalmente si impegnano a mantenere la scuola pulita dal momento che non esiste la 

figura del collaboratore scolastico. Al pomeriggio poi molti studenti si preparano per le 

frequenti prove scritte che da un lato aumentano la pressione a cui sono sottoposti, ma 

dall’altro gli consentono di seguire il programma passo per passo (De Palma, 2003). È 

importante sottolineare che la scuola giapponese non tollera nessuna trasgressione dal 

momento che vengono tutte riportate sul curriculum scolastico senza possibilità di 

rimedio e lo studente le porterà con sé anche nel mondo del lavoro. Rispecchiando molti 

altri aspetti della vita giapponese, anche la scuola prevede una rigida stratificazione 

verticale e gerarchica per cui se si frequenta una scuola rinomata, sarà anche più alta la 

probabilità di essere ammessi ad un’università di alto livello e quindi di ottenere un buon 

lavoro (Bagnato, 2017). La famiglia partecipa emotivamente ed economicamente al 

successo del figlio, e punterà a scegliere scuole e università ritenute migliori rispetto ad 

altre per garantirgli una carriera professionale di alto livello. Comunque le scuole 

giapponesi hanno un regime rigido e severo giocando un ruolo chiave nel ritiro in 

hikikomori poiché un soggetto potrebbe sentirsi sopraffatto ed incapace di soddisfare le 

richieste dei vari ambiti della vita scolastica (Li, Wong, 2015).  
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Ne conseguono frequenti esperienze di fallimento come bocciature e scarso rendimento 

scolastico che a loro volta abbassano la motivazione dei ragazzi. Alcuni autori, tra i quali 

Dweck, Wortman, Legget (1982) parlano infatti di learned helplessness ovvero 

rassegnazione appresa, che comporta tutta una serie di reazioni come ad esempio 

disprezzo per le proprie capacità, demotivazione, pensieri negativi, peggioramento delle 

prestazioni scolastiche, ecc.  

Questa impotenza appresa può degenerare in un completo rifiuto scolastico che poi può 

evolvere nell’autoreclusione (Honjo, Kasahara & Ohtaka, 1992). 

 

Un altro elemento correlato al contesto scolastico che può comportare isolamento sociale 

è il bullismo inteso come l’insieme di prepotenze fisiche e/o verbali messe in atto da un 

soggetto o da un gruppo nei confronti di un singolo individuo. Gli atti di bullismo si 

presentano in modo: intenzionale perché il bullo li mette in atto consapevolmente e 

volontariamente; sistematico, infatti si manifestano con frequenza costante e prolungata 

nel tempo; asimmetrico poiché tra bullo e vittima c’è sempre uno squilibrio di forze sia 

sul piano fisico che psicologico. Ricci nel suo libro “Hikikomori: adolescenti in volontaria 

reclusione” (2008) racconta che attualmente in Giappone il fenomeno del bullismo «ha 

assunto dimensioni inquietanti provocando, soprattutto fra i bambini più piccoli, molti 

casi di suicidio; con il suicidio il bambino ferito nel suo orgoglio è sopraffatto dalla 

vergogna per essere escluso dal proprio gruppo, con hikikomori però le dinamiche sono 

ancora più complesse: qui non si sceglie di morire, ma si rifiuta tutto ciò che ha provocato 

sofferenza» (Ricci, 2008, pag. 27). 

2.3. L’isolamento sociale e il rischio di malattia 

«Hikikomori non è una malattia, ma produce malattia» (Ricci, 2008, pag 27).  

La prolungata reclusione può comportare l’innestarsi di sistemi di pensieri patologici 

come la fobia sociale che spesso è presente già prima dell’isolamento e partecipa ad 

accelerare il processo. La fobia sociale si può descrivere come una forte paura o ansia di 

situazioni sociali in cui un individuo può essere osservato da altre persone, paura delle 

relazioni con gli altri, portata all’eccesso e che non ha niente a che vedere con le normali 

difficoltà relazionali che tutti prima o poi dobbiamo affrontare.  
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2.4. I correlati neuroanatomici della sindrome hikikomori  

Sono numerosi gli studi (Harlow, Dodsworth & Harlow, 1965; Buss, 1990;  Cacioppo, & 

Hawkley, 2009) che hanno messo in evidenza le conseguenze negative dell’isolamento 

sociale. Già a partire dal 1965 le ricerche dei coniugi Harlow hanno rilevato i devastanti 

effetti della deprivazione sociale nelle scimmie rhesus tra i quali: lo sviluppo di 

stereotipie, comportamenti aggressivi autodiretti, incapacità a ricreare relazioni stabili, 

ostilità. Inoltre studi sperimentali, trasversali e longitudinali (Shankar, Hamer, McMunn, 

& Steptoe, 2013) hanno permesso di correlare l’isolamento percepito con processi 

neurali, ormonali, cellulari e genetici. All’inizio della nostra storia come specie, ciò che 

ci ha permesso di sopravvivere e prosperare è stata soprattutto la nostra innata attitudine 

alla socializzazione che fornisce protezione e assistenza reciproca. Il dolore per 

l’isolamento percepito si è evoluto come qualsiasi altra forma di dolore. In effetti, ora ci 

sono prove considerevoli che l’isolamento sociale e la sofferenza emotiva che questo 

produce possono essere concepiti come un costrutto biologico, uno stato che si è evoluto 

come segnale avversivo e che provoca cambiamenti comportamentali. Gli effetti 

dell’isolamento percepito nell’uomo hanno molto in comune con gli effetti delle 

manipolazioni sperimentali dell’isolamento nelle specie sociali non umane tra i quali: 

aumento del tono simpatico e attivazione dell’HPA (asse ipotalamo-ipofisi-surrene); 

resistenza ai glucocorticoidi; immunosoppressione, disturbi del sonno e espressione di 

geni che regolano le risposte glucocorticoidi (Cacioppo, Hawkley, Norman & Berntson, 

2011). 

L’isolamento sociale è stato collegato a una serie di conseguenze negative che influiscono 

sui comportamenti e sulla salute generale; le aree colpite comprendono infiammazione, 

malattie cardiovascolari, depressione, ansia, aggressività e morbilità e mortalità in 

generale. Molti degli effetti negativi sulla salute dell’isolamento sociale sono conservati 

in tutte le specie sociali, inclusi i seguenti esempi: aggressività nei macachi, ansia e 

aumento dell’aggressività e obesità nei roditori. L’iperattività è un risultato 

dell’isolamento sociale comune a un numero elevato di specie. Brown e collaboratori 

(2017) hanno notato che quando si tengono gli animali isolati, si induce 

fondamentalmente un disturbo del sonno, che poi dà luogo a uno stress cellulare che a 

sua volta innesca l’UPR (risposta proteica dispiegata), un meccanismo di difesa cellulare 
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che se attivato a breve termine aiuta a proteggere le cellule dallo stress, mentre la sua 

attivazione cronica può danneggiare le cellule (Brown, Strus & Naidoo, 2017).  

Il team ha osservato che nella mosca della frutta, drosophila melanogaster, l’isolamento 

sociale porta alla perdita del sonno, che a sua volta porta allo stress cellulare e 

all’attivazione dell’UPR. Si sospetta anche che l’attivazione a lungo termine e dannosa 

dell’UPR contribuisca al processo di invecchiamento e a specifiche malattie legate 

all’invecchiamento come l’Alzheimer e il diabete. Sia l’isolamento sociale che l’UPR 

sono stati implicati nella fisiopatologia di disturbi psichiatrici come il disturbo bipolare, 

la schizofrenia e la depressione (Brown, Strus & Naidoo, 2017). 

In particolare a livello del sistema nervoso i neuroni dopaminergici all’interno del nucleo 

dorsale del rafe sono sensibili all’isolamento sociale acuto, e sono in grado di modulare 

uno stato di “simil-solitudine”. Questi neuroni potrebbero essere alla base l’esperienza 

personale di isolamento sociale, nonché la spinta motivazionale a ricercare le relazioni 

sociali. Pertanto, gli stati emotivi negativi evocati dall’isolamento potrebbero innescare 

la motivazione a cercare e impegnarsi in contatti sociali, forse proprio grazie a questo 

meccanismo evolutivamente conservato per mantenere le connessioni sociali (Buss, 

1990). 

La motivazione a cercare il contatto sociale può derivare sia da stati emotivi positivi che 

negativi, così come l’interazione sociale può essere gratificante e l’isolamento sociale 

può essere spiacevole. Mentre è noto che i neuroni dopaminergici dell’area ventrale 

tegmentale (VTA) possono mediare la risposta di ricompensa sociale, un substrato 

cellulare per lo stato affettivo negativo di solitudine non è ancora conosciuto.  

Uno studio di Matthews e colleghi del 2016	ha ipotizzato che i neuroni dopaminergici 

nel nucleo dorsale del rafe (DRN) abbiano un ruolo funzionale, poiché sono stati osservati 

cambiamenti sinaptici in seguito ad isolamento sociale prolungato. Questi neuroni 

evidenziano una maggiore attività durante il contatto sociale dopo un periodo di 

isolamento, rivelata da studi imaging del calcio in vivo: questi neuroni sono necessari per 

promuovere la socializzazione dopo un periodo di isolamento acuto.  

 

Il sistema mesolimbico dopaminergico è implicato nel comportamento sociale (Gunaydin 

et al., 2014; Puglisi-Allegra & Cabib, 1997; Robinson, Heien & Wightman, 2002) e 

alterazioni nella trasmissione della dopamina sono state segnalate in seguito a isolamento 
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sociale cronico (Hall et al., 1998), gli autori hanno inizialmente considerato i neuroni 

VTA DA come un substrato neurale candidato per l’isolamento sociale.  

Tuttavia, poiché l’attivazione dei neuroni VTA DA aumenta l’interazione sociale 

(Gunaydin et al., 2014) e supporta il rinforzo positivo (Tsai et al., 2009; Witten et al., 

2011), si pensa che giochino ruolo causale nella ricompensa sociale. 

Dato che i neuroni DA sono funzionalmente eterogenei (Brischoux, Chakraborty, 

Brierley & Ungless, 2009; Lammel et al., 2012), è stata studiata una sottopopolazione 

relativamente trascurata dei neuroni DA nel nucleo dorsale del rafe (DRN).  

Gli studiosi hanno scoperto che questi neuroni possiedono le proprietà che ci si aspetta 

da un substrato neurale per uno stato “simile alla solitudine”.  

Nello specifico, la forza degli input eccitatori sui neuroni DRN DA e la loro attività 

naturale in vivo erano sensibili all’isolamento sociale. L’attivazione ottica di questi 

neuroni ha rievocato uno stato simile alla solitudine, mentre l’inibizione ottica ha 

impedito la socievolezza tipicamente osservata dopo un periodo di isolamento. Inoltre, 

l’entità di questi effetti è stata predetta dal rango sociale di un individuo, che indica 

l’importanza dell’esperienza sociale precedente nel determinare l’effetto 

comportamentale governato da questi neuroni. 

I neuroni DRN DA rappresenterebbero dunque un substrato neurale per l’esperienza 

soggettiva di isolamento sociale e sarebbero implicati nel promuovere una risposta per 

alleviare questo stato avverso. Anche un recentissimo studio di Zelikowsky e colleghi del 

2018 ha dimostrato che lo stress cronico da isolamento sociale (SIS) provoca un 

cambiamento pervasivo dello stato cerebrale. 

Comunque la fisiopatologia dell’isolamento sociale volontario non è stata ancora chiarita 

e deve ancora essere stabilito un trattamento efficace. Tuttavia, Hayakawa e i suoi 

colleghi hanno rivelato che il disturbo evitante della personalità è la comorbilità più 

comune con l’hikikomori, quindi la personalità evitante sarebbe la personalità alla base 

di un soggetto hikikomori. Tratti della personalità evitanti sono stati associati 

negativamente con il colesterolo HDL e con l’acido urico (UA) negli uomini, e 

positivamente associati con i prodotti di degenerazione della fibrina (FDP) e la proteina 

C-reattiva ad alta sensibilità (hsCRP) nelle donne. Gli autori hanno reclutato individui 

diagnosticati con sindrome da isolamento sociale estremo, hikikomori, e hanno 

confrontato i tratti di personalità, i biomarcatori del sangue e le caratteristiche 
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psicologiche tra individui con hikikomori e i controlli sani appaiati per età. Gli individui 

con hikikomori avevano punteggi di personalità evitanti più alti in entrambi i sessi, e 

mostravano livelli sierici di UA più bassi negli uomini e livelli più bassi di HDL-C nelle 

donne rispetto ai controlli sani. Questo è il primo rapporto che mostra possibili 

biomarcatori di sangue per hikikomori, e apre le porte per chiarire la fisiopatologia 

biologica sottostante di hikikomori.  

2.5. Hikikomori in Italia: isolamento sociale estremo 

Per quanto riguarda il panorama italiano, molti professionisti in ambito educativo, sociale 

e sanitario stanno incontrando giovani che mostrano nuove forme di disagio e 

problematiche sempre più caratterizzate da identità fragili, e da relazioni patologiche di 

dipendenza. Anche il fenomeno dell’isolamento sociale volontario è riconducibile ad una 

nuova modalità di manifestare disagio. Diversi autori hanno rilevato l’esistenza di questo 

fenomeno al di fuori dei confini nipponici (Teo et al. , 2015; Kato et al. , 2016), in Italia 

i primi casi di autoreclusione volontaria sono stati registrati intorno al 2007/2008 

(Bagnato, 2017). Come per il fenomeno hikikomori in Giappone, riuscire a capire quando 

abbia fatto la sua prima comparsa sul territorio, non è affatto una cosa semplice. 

Probabilmente esiste da tempo tuttavia i professionisti potrebbero averlo inizialmente 

sottovalutato e rilegato ad una crisi transitoria dell’età giovanile; così anche le famiglie, 

forse un po’ per vergogna del comportamento anomalo del figlio, sono state propense a 

tenerlo nascosto.  

Inoltre è anche possibile che questi giovani non vengano considerati casi patologici, ma 

vengano invece etichettati come viziati e privi di senso del dovere, come i NEET.  

I NEET – Not in Education, Employed or Training – sono ragazzi che non lavorano, non 

studiano, non hanno specifiche competenze professionali, e vivono con il sostegno 

economico della famiglia; amano la comunicazione tra coetanei e persone che 

appartengono al loro gruppo, fanno uso di internet e del cellulare e trascorrono fuori casa 

la maggior parte della giornata insieme ad altri NEET con cui condividono la stessa idea 

di vita. È possibile ritenere questo atteggiamento come espressione di un rifiuto delle 

categorie sociali e dei ruoli che la società moderna impone. Tuttavia la differenza tra 

queste realtà adolescenziali, hikikomori e Neet, è piuttosto evidente. Sebbene entrambe 
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possano essere considerate come espressione di ribellione e disagio, chi pratica 

autoisolamento volontario si spinge oltre, non si relaziona con nessuno, abbandona gli 

amici, la famiglia, riduce ogni forma di comunicazione (Ricci, 2014). 

Gli hikikomori italiani quindi sono ragazzi che non rifiutano a priori la società e anzi 

farebbero di tutto per poterne fare parte, ma a causa di una serie di fattori individuali e 

contestuali e dei sentimenti negativi che ne scaturiscono, non si sentono idonei alla vita 

sociale e vedono come unica soluzione l’autoisolamento nella propria stanza. Il rifugiarsi 

in quelle quattro mura viene visto come l’opportunità di essere liberi e autonomi, dal 

momento che non si è più costretti ad aderire ai canoni imposti dal resto della società. 

Anche i ragazzi italiani che praticano l’isolamento sociale volontario sono per la maggior 

parte maschi, intelligenti, brillanti, creativi e introversi, ma che scelgono di autorecludersi 

per almeno sei mesi, che presentano fobia sociale, dipendenza da internet e inversione del 

ritmo circadiano (Saito, 1998).  

In Italia finora sono stati registrati solo casi di hikikomori primario quindi forme di ritiro 

sociale non associate ad altri disturbi sottostanti come la schizofrenia.  

Sono molto numerose le situazioni ibride in cui i giovani continuano a frequentare la 

scuola, ma appena rientrano a casa si chiudono nella loro stanza rifiutando qualunque 

forma di attività sociale; oppure abbandonano la scuola, ma mantengono alcune forme di 

socializzazione con la famiglia (mangiare insieme, parlare con alcuni componenti ecc.). 

Secondo i dati più recenti (Spiniello, Piotti, Comazzi, 2015) si potrebbero quantificare le 

dimensioni del fenomeno del ritiro sociale in Italia in un’area intermedia tra i 60.000 e i 

100.000 casi. Purtroppo però non è possibile quantificarli effettivamente poiché non è 

ancora stata condotta una ricerca quantitativa affidabile a livello nazionale. Come in 

Giappone, anche in Italia sono per la maggior parte maschi che iniziano la reclusione 

intorno ai 18 anni e la protraggono per quattro o cinque anni, mentre in Giappone il record 

di isolamento è stato di quindici anni.  Un elemento che però distingue i due fenomeni è 

che se in Giappone gli hikikomori sono per lo più figli unici o primogeniti; in Italia 

l’autoreclusione si può manifestare indipendentemente dall’ordine di filiazione.  

Un’altra distinzione tra Italia e Giappone riguarda il ruolo della madre. In Giappone la 

madre continua a prendersi cura del figlio costantemente, gli prepara i pasti 

quotidianamente, mentre in Italia questa situazione si verifica con minor frequenza perché 

si cerca di scoraggiare il comportamento di autoreclusione (Bagnato, 2017). Comunque 
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non si può non tenere conto della suddivisione classica dell’Italia nelle parti settentrionale 

e meridionale. La prima caratterizzata da un sistema economico abbastanza forte e 

produttivo e che è in grado di fornire maggiori opportunità a livello lavorativo, mentre la 

seconda ha un sistema economico debole e che quindi non offre gli stessi privilegi.  

Perciò nell’Italia settentrionale gli autoreclusi apparterrebbero a ceti sociali medio-alti, 

come in Giappone, mentre al sud sarebbe il contrario. Inoltre per quanto riguarda i ritirati 

in Italia sembrerebbe che riescano a conservare un senso critico verso il mondo che sta 

fuori, e non sembrano provare nessuna particolare vergogna per non essere individui 

socialmente attivi, oppure anche se un minimo senso di vergogna è presente, non è così 

profondo come quello che provano gli hikikomori giapponesi. 

Infine una differenza abbastanza importante del fenomeno tra i due paesi è la dipendenza 

da internet. In Italia quasi tutti gli autoreclusi hanno un computer nella propria stanza che 

ovviamente è connesso ad internet, al contrario di quanto avviene in Giappone in cui il 

numero degli hikikomori con anche la dipendenza da internet è di circa il 30% (Ricci, 

2014). Tra dipendenza da internet e ritiro sociale c’è una forte correlazione infatti è 

possibile ipotizzare sia che l’autoreclusione possa incrementare l’uso di internet, sia l’uso 

eccessivo della rete possa incrementare il rischio di isolamento sociale (Lancini, 2015). 

Internet può fornire un mondo parallelo in cui ad esempio soggetti che nella vita reale 

sono pacati, introversi e taciturni, nel mondo virtuale si trasformano, diventando 

aggressivi e/o trasgressivi, trovando lo spazio per tirare fuori tutte le emozioni represse. 

Inoltre attraverso la rete si può avere l’impressione di tenere tutto sotto controllo, si può 

decidere cosa fare, con chi comunicare, in che modalità. Non è da tralasciare neanche il 

fatto che la rete consente l’anonimato, si può essere chi si vuole e la possibilità di 

nascondersi dietro false identità infonde un grande senso di sicurezza. È come se internet 

possa offrire costantemente delle seconde opportunità per riscattarsi dalla vita reale, che 

spesso non rispecchia i desideri dell’individuo. È comunque importante ricordare che la 

rete può essere un’ancora di salvezza per gli hikikomori, rappresentando l’unico tentativo 

dell’individuo di essere presente nel mondo esterno. Internet potrebbe rappresentare 

l’unico appiglio alla realtà e salvare il soggetto dal suicidio e dal crollo psicotico 

(Bagnato, 2017).  
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2.5.1. Fattori di rischio in Italia 

Il fenomeno dell’autoreclusione non si manifesta certamente da un giorno all’altro, è una 

tendenza che il soggetto matura nel corso del tempo ed è quindi indispensabile 

individuare ed analizzare quali possono essere i fattori di rischio che predispongono il 

all’isolamento estremo. La società, la famiglia e la scuola sono i contesti principali con 

cui i ragazzi hanno a che fare.  

La società italiana è di tipo individualista, viene attribuita molta importanza al soggetto, 

ai suoi interessi e alle sue competenze indipendentemente dal suo gruppo di appartenenza. 

L’individuo si impegna a costruire e mantenere le relazioni sociali, a perseguire i propri 

obiettivi, e a soddisfare i propri bisogni. La società individualista si propone di formare 

dei soggetti con personalità distinte e autonome rispetto a quelle dei membri della loro 

famiglia, per cui è possibile sostenere che in Italia l’obiettivo comune a tutti è quello di 

affermarsi sugli altri attraverso le proprie idee.  

Nel nostro paese poi non è presente un processo di categorizzazione forte (al contrario 

del contesto giapponese), e come afferma Ricci (2014, p. 114) “il ruolo che ciascun 

individuo detiene nella società non condiziona –né pragmaticamente, né 

psicologicamente – le relazioni […]. In Italia in un rapporto tra due o più persone può 

avvenire che non si dia particolare importanza al ruolo che ciascuno socialmente detiene.” 

Inoltre negli ultimi decenni la società italiana è stata attraversata da rapidi e profondi 

cambiamenti grazie al progresso scientifico e tecnologico, sono anche aumentate le 

richieste di prestazioni e i ritmi di vita sono sempre più frenetici. Fin da bambini è spesso 

necessario rispettare tutta una serie di regole e prassi per mantenere il proprio benessere 

fisico, psicologico ed emotivo. Ci si ritrova così in una società difficile da comprendere, 

complessa e alla quale non è così facile adattarsi nel migliore dei modi dal momento che 

i punti di riferimento cambiano continuamente. Per i giovani il quadro è ancora più 

intricato perché non avendo ancora sviluppato un senso critico e una buona capacità di 

adattamento, potrebbero scegliere di uniformarsi agli standard della società senza tener 

conto dei propri desideri e delle proprie capacità quindi “accontentandosi”, oppure al 

contrario decidere di abbandonare tutto per il timore di non sentirsi all’altezza o peggio 

per paura del giudizio degli altri.  
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Nel momento in cui i ragazzi si rendono conto di non riuscire a soddisfare gli standard 

imposti, potrebbero sentirsi soffocati dalle aspettative altrui, confusi, insicuri, spaesati e 

incapaci di gestire le emozioni negative che stanno affiorando. Se non vengono supportati 

e aiutati nell’affrontare queste normali difficoltà, che tutti prima o poi hanno incontrato, 

potrebbe consolidarsi nella loro mente l’idea di essere inutili, incapaci di prendere parte 

in maniera attiva alla società, e che quindi vedrebbero nell’autoreclusione l’unica 

soluzione possibile per “sopravvivere” alla società.  

L’evoluzione della società italiana ha anche determinato un cambiamento del sistema 

familiare nei suoi valori, dei punti di riferimento, della composizione.  

Con l’avvento della società industriale, i figli cominciano a lasciare la famiglia per 

studiare o lavorare, alla ricerca di una propria indipendenza economica. Per di più 

attualmente il nostro paese sta attraversando un periodo di crisi economica abbastanza 

importante che impone ai cittadini standard sempre più elevati, ritmi più serrati con 

conseguente maggior pressione sociale. Alcune famiglie quindi spesso incoraggiano, 

sostengono e sollecitano i propri figli a darsi da fare per guadagnarsi il proprio posto 

all’interno della società, mentre altre tendono a proteggere i propri figli dalla società 

“tiranna” ottenendo però dei risultati opposti alle loro aspettative.  

Nel momento in cui la famiglia non consente ai ragazzi di mettersi in gioco, non fornisce 

loro gli strumenti adeguati per affrontare le molteplici e variegate difficoltà della vita 

perché li tiene rinchiusi in una “botte di ferro”. 

Come conseguenza spesso questi giovani non sono in grado di individuare strategie più 

funzionali per affrontare la frustrazione e per risolvere le situazioni problematiche. Questa 

iper tutela verso i figli da cui deriva poi l’incapacità dei ragazzi a fronteggiare le difficoltà 

è comune, anche se con modalità differenti, sia alle famiglie giapponesi che italiane. 

Si potrebbe ipotizzare che, oltre alle mille variabili multidimensionali, sia anche questo 

atteggiamento iperprotettivo a determinare nei ragazzi una mancanza di fiducia in sé 

stessi e nelle proprie capacità, a contribuire alla formazione del senso di fragilità psichica 

e insicurezza che spingono poi alla chiusura fisica e mentale (Bagnato, 2017).  

Anche la scuola svolge il proprio ruolo nella formazione globale dell’individuo offrendo 

la possibilità di costruirsi un repertorio di abilità sociali e di sviluppare tanti altri aspetti 

della personalità come l’emotività, la percezione di sé, attitudini e valori.  
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Per Bandura (1996) l’acquisizione delle competenze scolastiche rappresenterebbe la sfida 

cognitiva e motivazionale più impegnativa durante il proprio percorso di crescita.  

La scuola rappresenta un contesto in cui i ragazzi vengono messi alla prova attraverso 

compiti e prove sia prettamente didattici, ma anche sociali, dovendo relazionarsi con 

figure autorevoli e che rivestono un ruolo istituzionale come gli insegnanti; con i pari che 

da un lato permettono di sviluppare competenze sociali, ma d’altra parte potrebbero 

rappresentare un ostacolo o un nemico nel momento in cui si manifesta il fenomeno del 

bullismo. Così le capacità di stabilire relazioni adeguate con i compagni e con gli 

insegnanti e i tentativi di assolvere alle richieste della scuola possono essere indicatori di 

un buon adattamento scolastico (Bagnato, 2008). 

Purtroppo però non tutti sono in grado di aderire agli standard imposti dall’ambiente 

scolastico, così spesso si fallisce e l’insuccesso scolastico costituisce uno stimolo forte a 

mettere in atto comportamenti socialmente disadattivi come il rifiuto di andare a scuola 

che può trasformarsi in fobia scolastica. Il rifiuto scolastico può essere descritto come un 

vero e proprio blocco ad andare a scuola e/o la difficoltà a rimanervi per l’intera giornata 

a causa di un livello eccessivo di ansia, preoccupazione e depressione. Solitamente questo 

comportamento è accompagnato anche da alterazioni di tipo cognitivo come la presenza 

di pensieri disfunzionali, ma anche motorio e somatico come nausea, vomito, resistenza 

fisica (Celi & Fontana, 2015). Il rifiuto scolastico è stato anche messo in relazione con 

un atteggiamento intrusivo e iperprotettivo da parte dei genitori, e che quindi ritroviamo 

anche nei nuclei familiari di ragazzi che si isolano.  

Un’altra importante correlazione è quella tra rifiuto scolastico e l’eccessiva 

valorizzazione degli studi e dei risultati scolastici da parte dei genitori, che probabilmente 

innesca e rinforza nel figlio lo sviluppo di pensieri irrazionali come l’essere uno studente 

modello, che a loro volta generano ansia (Celi & Fontana, 2015).  

Queste difficoltà, paure e malumori che alcuni studenti possono mostrare nei confronti 

della scuola costituiscono i primi segnali di allarme di qualcosa che non sta andando come 

dovrebbe. Queste situazioni potrebbero portare il ragazzo a decidere di abbandonare la 

scuola e a ricercare forme di isolamento, ritirandosi prima dalla scuola e poi da tutte le 

altre attività sociali. In Italia generalmente l’abbandono avviene tra gli ultimi anni delle 

scuole superiori di primo grado e il primo biennio delle superiori di secondo grado.  
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In questo particolare periodo i ragazzi devono scegliere l’indirizzo della scuola superiore 

e spesso si sentono inadeguati nel confronto con gli altri e non si sentono in grado di 

fronteggiare le diverse situazioni nuove e le relative problematiche. Sarebbe comunque 

opportuno evidenziare le differenze che si possono riscontrare tra la scuola nipponica, 

estremamente rigida, severa e strutturata e la scuola italiana piuttosto debole e non sempre 

adeguata alle grandi trasformazioni.  

Quindi secondo alcuni studiosi (Bagnato, 2008; Ricci, 2008) i ragazzi giapponesi 

vorrebbero sottrarsi all’imposizione di regole troppo rigide, mentre i ragazzi italiani 

fuggono a causa dell’incapacità di gestire le relazioni di gruppo. I giovani italiani sono 

certamente consapevoli che è necessario concludere il proprio corso di studi 

positivamente per poi avviare il percorso lavorativo e di emancipazione personale, ma 

purtroppo spesso sono sopraffatti dalle continue pressioni scolastiche. Sentendosi 

confuso, spaesato e privo di punti di riferimento, il ragazzo potrebbe decidere di 

interrompere il percorso di studi anticipatamente con inevitabili ripercussioni sul suo 

inserimento lavorativo che molto probabilmente avverrà in ritardo.  

Quindi non si può affermare che ci sia una relazione di tipo causa-effetto tra abbandono 

scolastico e ritiro sociale estremo, tuttavia è certamente possibile ipotizzare che i due 

fenomeni siano strettamente correlati dal momento che il rifiuto scolastico accomuna 

molti hikikomori italiani e genera a sua volta mancanza di fiducia in sé stessi.  

La scuola purtroppo è spesso la cornice entro cui si verificano episodi di bullismo tra 

ragazzi.  

Secondo una ricerca pubblicata dall’Istat, nel 2014, poco più del 50% degli 11-17enni ha 

subìto qualche episodio offensivo, non rispettoso e/o violento da parte di altri ragazzi o 

ragazze nei 12 mesi precedenti. Il 19,8% è vittima assidua di una delle “tipiche” azioni di 

bullismo, cioè le subisce più volte al mese. I più giovani, tra gli 11 e i 13 anni, sono le 

vittime preferite dei bulli. Per non dimenticare il cyberbullismo, tra i ragazzi che usano il 

cellulare e/o internet, il 5,9% denuncia di avere subìto ripetutamente azioni vessatorie 

tramite sms, e-mail, chat o sui social network.  

I ragazzi ritirati italiani raccontano infatti di aver subìto in più momenti e in modo 

reiterato al di fuori del controllo degli insegnanti diversi episodi di bullismo. È chiaro che 

questo fenomeno non fa che rafforzare ancora di più i pensieri disfunzionali dei ragazzi 

già fragili, che quindi vedono come unica via di uscita l’autoreclusione per sfuggire agli 
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sguardi minatori e pesanti dei loro compagni. Vedono la loro stanza come l’unico luogo 

sicuro in cui sentirsi liberi di essere sé stessi senza il timore di essere continuamente 

giudicati.  

È importante ricordare che esiste una profonda differenza tra solitudine ed isolamento. 

La solitudine è un ripiegamento su sé stessi di fronte ad un fallimento, una condizione 

momentanea che comunque è aperta la possibilità di riaprirsi agli altri dopo un momento 

di riflessione su sé stessi. L’isolamento invece è in qualche modo il risultato di una 

delusione (delusi dagli altri e delusi da sé stessi) e comprende la perdita della speranza di 

poter fare qualcosa per cambiare le cose. È una forma di resa, spesso prima ancora di 

mettersi alla prova.  

«Gli adolescenti cronicamente solitari rispondono alle situazioni sociali in modi che 

possono perpetuare piuttosto che contribuire ad alleviare i loro sentimenti di solitudine. 

Sebbene questi adolescenti desiderino di essere più socialmente integrati, i loro pensieri 

e i loro sentimenti possono mettere loro i “bastoni tra le ruote” quando si tratta di 

avvantaggiarsi dalle opportunità di inclusione sociale che si presentano loro» 

(ubiminor.org). 

2.6. Hikikomori in Emilia-Romagna 

Una ricerca effettuata nel 2018 dall’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna 

in collaborazione con la Sanità Pubblica e con l’Ordine degli Psicologi della regione si è 

posta l’obiettivo di comprendere l’entità e le caratteristiche del fenomeno del ritiro sociale 

estremo sul territorio. I ricercatori hanno infatti pensato che fosse necessario effettuare 

una rilevazione direttamente nelle scuole, con la speranza di riuscire ad avere numeri il 

più vicino possibile alla reale portata dell’evento e contemporaneamente iniziare una 

forma di sensibilizzazione al problema. Si tratta della prima azione di rilevazione delle 

situazioni di ritiro sociale, e dei suoi segnali, effettuata in Europa da un’amministrazione 

scolastica su base regionale. Il fenomeno risulta ancora nuovo e poco conosciuto, per cui 

le scuole hanno avuto difficoltà ad individuare, all’interno del quadro generale della 

dispersione scolastica, questo particolare profilo. Inoltre, nella grande varietà di problemi 

che oggi sono presenti nelle classi, come episodi di bullismo, violenza tra coetanei ecc. 
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quei ragazzi che non fanno rumore, che tendono a scomparire, rischiano di riuscire a 

raggiungere facilmente il loro scopo, che è proprio l’essere invisibili. 

La rilevazione è stata effettuata tramite un questionario elaborato in collaborazione con 

la Sanità regionale e con l’Associazione Hikikomori Emilia-Romagna che è stato rivolto 

a tutte le scuole statali e paritarie, primarie e secondarie di I e di II grado.  

In tutto sono stati segnalati 346 casi, di cui 19 a Parma – un caso alle elementari; 5 nella 

scuola media e 13 alle superiori – come viene anche riportato in un articolo online su “La 

Repubblica Parma” (2018).  

Si tratta di alunni, per lo più fra i 13 e i 16 anni, che non frequentano la scuola e che sono 

chiusi in casa per motivi psicologici. Viene precisato che nella scuola primaria le diagnosi 

cliniche o le relazioni degli psicologi indicano nella maggior parte dei casi una fobia 

scolare, condizione che non è sufficiente per essere definita come ritiro sociale vero e 

proprio. Gli eremiti sociali sono «alunni che diminuiscono sempre più la propria 

frequenza scolastica, fino al ritiro da scuola, non tanto per disinteresse o per insuccesso 

negli studi, quanto perché non riescono più a reggere i contesti sociali. Spesso il primo 

contesto sociale ad essere rifiutato è proprio la scuola, ma non sempre è così» (MIUR & 

USR, 2018, pag. 3). Dallo studio comunque è emerso il ruolo centrale che occupa la 

comunicazione e che occorrono studi più precisi sul ruolo dei social media sulla 

formazione dell’identità personale. Infatti questi hanno un’influenza non di poco conto, 

soprattutto perché al giorno d’oggi vi si è esposti fin dalla più tenera età in modo 

pervasivo. Questi hanno effetti «sulle personalità in costruzione e su quelle in transizione, 

cioè soprattutto sugli adolescenti che stanno diventando adulti, ma non si sa ancora chi, 

né perché, né come» (MIUR & USR, 2008, pag. 12).  

2.7. Strategie di prevenzione: scuola e famiglia  

«Davanti alla porta chiusa dietro cui una vita si annulla e cerca di scomparire,  

nessuno è autorizzato a lasciar perdere.» (MIUR & USR, 2008, pag. 63)I professori che 

hanno aderito alla ricerca di cui sopra scrivono nei report: «L’alunno si sente osservato, 

teme il giudizio dei pari, si percepisce come inadeguato»; «Manifesta disagio nei rapporti 

con i coetanei, non si sente inserito nel contesto che giudica come massificato, dove non 

si può essere se stessi»; «Non condivide il modello scolastico tradizionale e l’obbligo: lui 
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vede la scuola come trasmissiva e valutativa»; «Non accetta imposizioni»; «Riferisce 

compromissione del sonno con difficoltà ad affrontare situazioni sociali che comportano 

un investimento prestazionale».  

Sicuramente la scuola ricopre un ruolo importante nel processo di crescita e promuove lo 

sviluppo globale della personalità dell’individuo. Obiettivo principale della scuola 

dovrebbe essere quindi quello di formare le nuove generazioni a relazioni sociali e umane 

basate sul rispetto e sulla solidarietà; ogni forma di denigrazione dell’altro, di 

prevaricazione, di derisione, di bullismo, dovrebbe essere contrastata, anche ricorrendo a 

severi provvedimenti disciplinari che segnino un limite invalicabile. Quindi la scuola 

dovrebbe essere in grado sia di formare studenti competenti nelle varie discipline 

scolastiche, ma anche persone in grado di interagire adeguatamente nelle situazioni 

sociali, di mettere in atto comportamenti prosociali, potenziare le competenze più utili 

alla costruzione del loro futuro come la capacità di lavorare efficacemente in gruppi 

(Jackson, Davis, 2000; Osher et al. 2003).  

Secondo Goleman (1996), la maggior parte dei problemi dei ragazzi di oggi deriverebbe 

da un certo analfabetismo emotivo che richiederebbe un intervento tempestivo per 

ripristinare in loro l’autocontrollo.  

 

Sarebbe importante trasmettere ai giovani che stati d’animo come l’ansia, la delusione, la 

tristezza, la rabbia sono normali e si possono controllare se si cambia il modo di vedere, 

pensare e percepire le cose. Sarebbe quindi necessario secondo Goleman, ma anche 

secondo l’opinione di chi scrive, attuare nelle scuole dei percorsi di intelligenza emotiva 

con l’obiettivo di incrementare il livello di competenza sociale ed emotiva dei ragazzi. 

La realizzazione di trainig sull’intelligenza emotiva potrebbe essere infatti 

particolarmente efficace anche per agire in maniera preventiva all’autoreclusione, si 

potrebbe intervenire sul rifiuto da parte dei compagni, scoraggiare la tendenza 

all’isolamento, al rifiuto scolastico e all’atteggiamento negativo nei confronti della 

scuola. Insegnare ad esempio l’alfabeto delle emozioni, cioè assegnare un nome ad ogni 

emozione e apprendere che ognuna di essa ha delle sensazioni associate. In questo modo 

i ragazzi aumenteranno sia l’autoconsapevolezza che la capacità di comprendere le 

emozioni altrui. Programmi di questo genere possono essere molto utili a bloccare 

l’eventuale comparsa di comportamenti negativi, disadattivi e contemporaneamente a 
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promuovere i comportamenti sociali positivi e legati a interazioni sociali favorevoli 

(Bagnato, 2008). 

La competenza emotiva inoltre sembra essere strettamente correlata con la gestione del 

conflitto: quando ci si trova davanti a un conflitto, l’intelligenza emotiva si attiva per 

cercare di capire se sia possibile gestirlo mediante strategie orientate al problema o alle 

emozioni (Bagnato, 2008) 

Tuttavia anche prima dell’inizio del percorso scolastico, è la famiglia il primo nucleo 

educativo con cui si entra in contatto e costituisce proprio il luogo in cui si apprendono 

le prime abilità sociali finalizzate a star bene con gli altri. Sono i genitori quindi che per 

primi svolgono il ruolo di mediatori e di modello da imitare.  

La genitorialità o parenting tuttavia è una funzione complessa costituita da tutta una serie 

di processi psicologici a loro volta determinati da diversi fattori che interagiscono tra loro 

e costituiscono poi lo stile e le modalità del comportamento genitoriale (Santrock, 2017).  

Lo stile genitoriale indica proprio le modalità con cui i genitori si rapportano ai figli dal 

punto di vista comportamentale e comunicativo.  

Sono stati descritti da Diana Baumrind (1971) quattro tipi di stile parentale: autorevole, 

autoritario, indulgente e negligente.  

 

v Lo stile autorevole è caratterizzato sia da chiare manifestazioni di affetto e calore, 

viene rivolta attenzione ai bisogni e alle esigenze dei figli, ma vengono anche imposti 

dei limiti e delle regole da rispettare. Certo le regole secondo questo stile genitoriale 

non sono imposte a priori e immodificabili, ma anzi possono essere ridiscusse e 

riformulate. Vengono così favorite le l’autonomia e l’assunzione delle responsabilità 

di ognuno.  

v Lo stile autoritario invece privilegia l’obbedienza alle regole imposte e il 

conformismo, misure punitive. I figli non godono di molte libertà e l’imposizione 

“dall’alto” di regole impedisce la loro messa in discussione; inoltre le libertà non 

concesse limitano molto il processo di acquisizione delle autonomie. È anche 

probabile che questo atteggiamento autoritario si associ a scarso calore affettivo e la 

prole decida di ribellarsi per dimostrare la sua frustrazione con conseguenze a livello 

psicologico ed emotivo.  
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v La genitorialità indulgente è centrata sull’affettività incondizionata nei confronti dei 

figli, senza tuttavia imporre regole o limiti. Questi genitori non puniscono mai i figli 

e lo accettano per come è, cercando di assecondarlo in tutte le sue richieste. Questo 

stile genitoriale però spesso può essere associato ad una mancanza di autocontrollo e 

di rispetto nei confronti degli altri da parte dei ragazzi.  

v Infine il parenting negligente è associato a genitori poco coinvolti affettivamente nella 

vita dei ragazzi, senza regole, freddi. Le conseguenze spesso riguardano purtroppo i 

ragazzi che mostrano incompetenza sociale, una mancanza quasi totale di 

autocontrollo e autostima povera.  

Lo stile autorevole sembrerebbe essere il più adeguato allo sviluppo funzionale e 

armonico dei ragazzi perché riesce a creare il giusto compromesso tra controllo e 

autonomia dal momento che i genitori forniscono sia regole che limiti entro cui agire, ma 

anche le possibilità di sviluppare autonomia e autoefficacia attraverso la concessione 

delle libertà (Streinberg & Silk, 2002). 

Sembra essere importante quindi porsi in una comunicazione libera e aperta con i figli in 

modo da dare anche a loro la possibilità di esprimere liberamente le proprie emozioni e 

le proprie idee. D’altra parte i genitori dovrebbero inoltre motivare le loro scelte e 

argomentarle in modo da favorire sentimenti positivi di autostima e autoefficacia nei figli, 

il benessere personale e l’uso più adeguato delle strategie di coping.  

Essere dei buoni genitori quindi non è certamente cosa facile, richiede tempo e fatica. 

Inoltre potrebbe anche essere necessario, soprattutto per quelle situazioni a rischio, 

attuare azioni preventive che offrano sostegno ai genitori e si pongano come obiettivo 

quello di indicare ai genitori lo stile educativo e gli atteggiamenti più adeguati per una 

crescita armonica dei ragazzi. Studi sulla resilienza hanno dimostrato che il sostegno alla 

genitorialità rappresenterebbe un importante fattore di protezione in grado di promuovere 

nei ragazzi la progettualità e la capacità di porsi obiettivi (Ary, Duncan, T., Duncan, S. & 

Hops 1999; Kumpfer, 2002). Il parent training di Gordon si pone proprio come obiettivo 

lo sviluppo e il miglioramento della sensibilità e le competenze indispensabili per 

affrontare efficacemente i complessi aspetti della vita familiare e del rapporto genitori-

figli (Celi & Fontana, 2015; Bagnato, 2017).  
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2.7.1. Prevenzione e intervento in Giappone: le free school 

Dal momento che il fenomeno hikikomori sarebbe di origine giapponese, è proprio lì che 

sono state messe in atto le prime strategie di prevenzione e di intervento. Sono nate infatti 

delle strutture scolastiche alternative a quelle tradizionali, le free school o free space. Le 

scuole giapponesi sono note per la loro rigidità e fermezza disciplinare così sono nate 

queste scuole parallele a cui possono rivolgersi le famiglie di ragazzi bocciati, che hanno 

uno scarso rendimento scolastico o che hanno subìto episodi di bullismo (fonte di una 

grande vergogna in Giappone). Si tratta di scuole che rispettano i normali programmi 

didattici previsti, ma che adottano strategie di insegnamento decisamente diverse dalle 

tradizionali. Sono scuole in cui i ragazzi si sentono più liberi di esprimersi, meno oppressi 

dalle rigide regole imposte e dalla competizione con i compagni. Comunque è importante 

sottolineare che queste scuole non prevedono programmi di riabilitazione da hikikomori, 

ma offrono un’alternativa alle famiglie e ai ragazzi che si trovano in difficoltà all’interno 

delle scuole tradizionali (Ricci, 2008).  

Per quanto riguarda l’intervento invece il primo scoglio da superare è proprio 

l’individuazione di strategie più adeguate per stabilire un primo contatto con questi 

soggetti autoreclusi. Infatti sarà molto difficile che un hikikomori chieda spontaneamente 

aiuto per la paura di essere rinchiuso in qualche ospedale psichiatrico, tutt’oggi presenti 

in Giappone.  

Solitamente quindi è la famiglia, la madre in particolare, a richiedere aiuto per il figlio e 

potrà rivolgersi sia ad un terapeuta. Questo inizierà le visite a domicilio e diventerà una 

presenza stabile e regolare davanti alla porta della camera del ragazzo; dialogherà con la 

madre per iniziare a capire quali possono essere le dinamiche familiari che hanno 

promosso l’instaurarsi e il consolidamento dell’autoreclusione. Poi sarà il silenzio l’unica 

modalità comunicativa con il ragazzo, il terapeuta accoglie il silenzio del ragazzo con 

rispetto e fiducia ma sempre facendo attenzione ai segnali non verbali che potrebbero 

provenire dall’altra parte della stanza. E anche quando il ragazzo sarà pronto ad aprire la 

porta verso il terapeuta, sarà importante continuare a mantenere un dialogo silenzioso 

inizialmente, nessuna domanda, né sollecitazioni ad uscire. È anche possibile rivolgersi 

ad una rental onesan, una “sorella maggiore in affitto”, una figura femminile, senza 

particolare preparazione professionale che però cerca di sfruttare le proprie capacità 
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empatiche per stimolare il contatto con il ragazzo hikikomori. Certamente rispetterà il 

silenzio presente, anche se qualche volta tenterà di far scivolare qualche bigliettino sotto 

la porta. La scelta di rivolgersi ad una ragazza per stabilire un contatto con i ragazzi 

autoreclusi è un retaggio dell’importanza dei ruoli familiari in Giappone: dalla sorella 

maggiore ci si aspetta più aiuto nella gestione dei fratelli.  

Una volta che il terapeuta o la rental onesan sono riusciti a stabilire un contatto con il 

ragazzo, un rapporto di fiducia e riescono a farlo uscire dalla stanza, ha inizio il vero 

programma di intervento. Il ragazzo potrà iniziare a frequentare uno dei centri Free Space 

Wood (FSW), un centro che accoglie e riabilita questi ragazzi al reinserimento in società. 

Questi centri sono organizzati in maniera molto particolare: un elemento molto 

importante è che all’interno del centro non esistono categorizzazioni né ruoli. Questo 

sembra aver effetti già molto positivi sui ragazzi perché non si sentono inferiori o 

giudicati. Generalmente al ragazzo che arriva al centro non viene chiesto nulla, nessuna 

anamnesi, viene semplicemente accolto nel miglio modo possibile. Non è raro che al 

momento del suo arrivo il soggetto non voglia comunicare con nessuno, eviti i luoghi 

comuni e stia in disparte; viene infatti predisposta una stanza singola in cui può stare fino 

al momento in cui non si senta libero di interagire con gli altri. Il ragazzo sarà sempre 

supportato psicologicamente e potrà col tempo anche richiedere una licenza per svolgere 

lavori part-time.  

Un altro aspetto caratteristico di queste strutture è la mancanza di organizzazione del 

tempo: non esistono attività programmate. Il rischio in questo caso però è quello di creare 

un ambiente fin troppo protetto e che non rispecchia la società giapponese all’interno 

della quale il ragazzo prima o poi dovrà reinserirsi (Bagnato, 2017; Ricci, 2008). In chiave 

psicopatologica il fenomeno hikikomori può essere interpretato come conseguenza di una 

disfunzione cognitiva e l’intervento può avvenire sia a domicilio, sia nel centro. La 

psicoterapia inoltre dovrebbe essere associata alla terapia farmacologica (Furlong, 2008). 

Secondo Takeshi Watanabe, terapeuta presso l’Accademia della Salute Mentale di Tokyo 

«per poter essere in grado di aderire senza conflitti alla società è necessario riprendere 

possesso del proprio sé e questo deve rappresentare uno degli obiettivi del counseling 

psicologico» (cit. Ricci, 2009, p.132).  
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Nonostante la presenza del terapeuta sia importante è la famiglia la vera chiave di volta, 

è lì che è possibile ottenere risultati incoraggianti, grazie ad un costante sforzo di 

comprensione e autoriflessione da parte di tutti i componenti. È un impegno oneroso e 

importante perché a volte le espressioni di violenza e le parole di odio, le accuse rivolte 

alla famiglia scatenano momenti di disperazione, frustrazione spezzando un equilibrio già 

di per sé fragile.  

Secondo Saito (1998) la pazienza e perseveranza possono veramente dare buoni frutti 

perché nonostante all’apparenza i ragazzi autoreclusi sembrino apatici, sono in realtà 

molto sensibili e ricettivi a tutto quello che gli accade intorno. La famiglia inoltre 

dovrebbe offrire in maniera incondizionata un senso di sicurezza, essere un riparo per il 

ragazzo che ha abbandonato la scuola, i suoi amici per trascorrere la propria vita, infelice 

e priva di senso, in una stanza. Certo non si possono stabile delle regole comportamentali 

da insegnare ai genitori per recuperare la relazione con il proprio figlio hikikomori, 

tuttavia mantenere un atteggiamento aperto, stimolare continuamente la conversazione 

anche al di là della porta può rappresentare un modo per far sentire la propria presenza. 

Un altro aspetto importante e da non sottovalutare è il rispetto della privacy, anche se non 

esce dalla propria camera da settimane non è necessario violare il suo spazio.  

Anche se agli occhi di un occidentale questo atteggiamento di estrema pazienza e 

sottomissione possono sembrare discutibili, Ricci (2008) afferma che bisognerebbe 

prendere atto che «i Giapponesi hanno difficoltà ad accettare una situazione imprevista 

se non ancora socialmente riconosciuta, prima il problema dovrebbe essere elaborato 

socialmente e per realizzare ciò è necessario che venga affrontato dalla forza del gruppo» 

(cit. Ricci, 2008, pag. 63). Quindi se la famiglia non si sente supportata dalla società 

diventa difficile gestire il problema perché subentra la vergogna e la paura che le cose 

possano andare anche peggio.  

Pazienza e gentilezza sembrano quindi le due colonne portanti della riabilitazione dallo 

stato di autoreclusione.  
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Capitolo 3 

Uno screening del fenomeno sul nostro territorio  

3.1 Introduzione  

In questo capitolo finale verranno esposti i risultati di uno screening effettuato su ragazzi 

dai 14 ai 20 anni. Lo scopo della ricerca è quello di verificare l’esistenza e quantificare il 

rischio di sviluppare il ritiro sociale estremo negli adolescenti. Purtroppo sempre più 

professionisti in campo psicologico, sociale ed educativo si ritrovano a fare i conti con 

adolescenti chiusi, introversi che non nascondono di trascorrere molto del loro tempo 

davanti agli schermi, creandosi identità standard e uniformi a quelle richieste dalla loro 

società, e che rischiano sempre più di impoverire la comunicazione faccia a faccia in 

favore di quella virtuale online. Trovandosi davanti a situazioni del genere non è lontano 

il paragone con gli adolescenti giapponesi che si chiudono nella loro stanza per fuggire 

da una realtà in cui non si sentono apprezzati, ma di cui percepiscono il peso.  

3.2 Obiettivi e Ipotesi 

I casi di isolamento sociale estremo esistono anche in Italia ed è tra i nostri scopi 

individuare quali siano i soggetti più a rischio di auto-isolarsi. Le stesse intenzioni sono 

state manifestate da Teo e collaboratori che nel 2018 hanno formulato un primo 

Hikikomori Questionnaire, HQ-25. Il questionario redatto prima in lingua giapponese poi 

tradotto in inglese è stato pubblicato su Psychiatry and Clinical Neurosciences, con 

l’obiettivo di sviluppare una scala di auto-valutazione di hikikomori, valutare le sue 

proprietà psicometriche e l’accuratezza diagnostica. Ed è proprio prendendo esempio dal 

loro studio che abbiamo voluto elaborare e approfondire la situazione nel nostro territorio.  

È stato supposto che i soggetti che si rinchiudono in isolamento sociale estremo, 

metterebbero in atto delle strategie di coping disfunzionali, orientate ad esempio 

all’evitamento del problema.  
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Quindi è stata ipotizzata la possibilità dell’esistenza di una correlazione tra i punteggi che 

esprimono il rischio di isolamento e uno stile di coping basato su strategie evitanti. 

Sono stati inoltre analizzati i punteggi che misurano la propensione all’isolamento in 

funzione dell’età per cercare di inquadrare un periodo sensibile in cui si inizia a 

manifestare questa tendenza. Un’ulteriore ipotesi che è stata avanzata è la relazione 

esistente tra un’elevata frequenza d’uso della tecnologia e la propensione all’isolamento 

sociale, quindi sono state rilevate alcune misure riguardo quest’ultima.  

Altre ipotesi secondarie fanno riferimento alla possibile relazione tra grinta e stili di 

coping; e tra l’uso della tecnologia e gli stili di coping.  

3.3 Partecipanti  

I partecipanti che hanno aderito alla ricerca per mezzo della compilazione online del 

questionario sono stati 319 adolescenti tra i 14 e 20 anni, l’età media è stata 17 anni con 

una DS di ±1,4. Per quanto riguarda il genere il 78% erano ragazze e il 22% erano ragazzi. 

Gran parte dei soggetti sono stati reclutati nelle scuole del territorio, per la maggior parte 

hanno partecipato liceali, il 78%, mentre il 18% frequenta un istituto tecnico, il 2% un 

istituto professionale e una piccolissima parte di ragazzi il 2% frequenta le scuole 

superiori di primo grado. Il 74% di loro ha fratelli, e il ceto di appartenenza della famiglia 

può essere definito medio-alto in quanto la maggior parte di questi ragazzi ha dichiarato 

che entrambi i genitori lavorano come impiegati il 70%, e liberi professionisti, il 45%.  

3.4 Strumenti e procedura 

Il questionario utilizzato per questa ricerca è stato preparato in formato digitale 

utilizzando la piattaforma Google Forms ed è stato sottoposto ai ragazzi per mezzo di un 

link diffuso sia in collaborazione con gli IISS di alcune città del nord Italia e il passaparola 

(previo consenso informato dei genitori dei minorenni) a cui accedere per poterlo 

compilare online; la sua compilazione richiede circa 15-20 minuti. Sono state rilevate 

delle misure anagrafiche tra cui l’età, il genere, la scuola frequentata, la composizione 

familiare e l’inquadramento professionale dei genitori per tenerne controllato il ceto di 

appartenenza.  
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Inoltre il questionario contiene i seguenti strumenti di misura: 

 

• Una versione da 11 items dell’HQ-25 di Teo e colleghi che chiameremo HQ-S 

che è stato tradotto in italiano e supervisionato da madrelingua inglese. Il 

questionario di auto-valutazione originale è composto da 25 items che analizzano 

3 fattori: socializzazione, isolamento e supporto emotivo.  

Tuttavia gli autori tra le limitazioni suggeriscono che per scopi di screening, 

sarebbe preferibile una scala più corta. Nella seguente ricerca infatti sono stati 

selezionati 11 items di cui 5 appartenenti al fattore socializzazione, 3 items del 

fattore isolamento sociale e 3 items del fattore supporto emotivo. Questa selezione 

degli items è stata effettuata sulla base della rappresentatività espressa da un 

gruppo di esperti, in modo da avere una visione completa e più informazioni 

possibili, dal momento che questo questionario potrebbe essere considerato come 

un primo strumento per lo screening del rischio di isolamento sociale in Italia. 

Inoltre essendo uno strumento che è stato presentato congiuntamente ad altri 

questionari che rimandano a dimensioni più individuali della personalità, si è 

ritenuto utile indagare anche la dimensione più sociale e che riguarda quindi il 

rapporto con gli altri per poi effettuare delle analisi di correlazione. La versione 

short dell’Hikikomori Questionnaire che viene denominata HQ-S quindi prevede 

11 items su una scala Likert a 5 punti (da 0 = “non mi rappresenta per niente”, a 

4 = “mi rappresenta moltissimo”) e un punteggio massimo di 44. 

 

• Il test Grit-S (The Short Grit Scale) adattato da Sulla e collaboratori (2018), un 

self-report da 8 items che misura la perseveranza come tratto e la passione per 

obiettivi a lungo termine per rilevare i punteggi riguardo alla grinta. Ogni item è 

associato ad una risposta su una scala a 5 punti (da 1 = “non mi rappresenta per 

niente”, a 5 = “mi rappresenta moltissimo”). Viene calcolato un punteggio totale 

e due punteggi di sottoscala: Perseveranza dello sforzo e coerenza di interesse.  

I punteggi vanno da 1 a 5, i punteggi più alti indicano un atteggiamento più 

grintoso. 
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• Il questionario COPE-NVI-25 (Coping Orientation to Problems Experienced) 

formulato da Foà, Tonarelli, Caricati & Fruggeri nel 2015. È composto da 25 

items e suddiviso in 5 sotto-scale che valutano le diverse strategie di coping: 

Strategie di evitamento, Orientamento Trascendentale, Sostegno Sociale, 

Attitudine positiva e Orientamento al Problema.  

Domande riguardo all’uso della tecnologia e una domanda finale riguardo ciò a cui i 

ragazzi tengono particolarmente. La domanda era: “Se dovessi fare il gioco della torre, 

essendo costretto a buttare tutto il resto, quale fra le seguenti cose, ti terresti 

assolutamente?”. Le opzioni possibili erano: “televisore”, “playstation”, “computer con 

la connessione ad internet”, “cellulare”, “libro preferito”, “pallone” o “altro…”. Questo 

interrogativo finale potrebbe essere un punto di partenza per analizzare l’influenza della 

tecnologia nella vita dei ragazzi.  

3.5 Criteri di analisi dei dati  

3.5.1 Analisi fattoriale esplorativa per  

HQ-S 

Per l’analisi dei dati è stato utilizzato il software 

statistico R Studio. Al fine di studiare la struttura 

fattoriale della scala è stata effettuata un’analisi 

fattoriale esplorativa sugli 11 items della scala, 

utilizzando il metodo di estrazione di Principal 

Components Analysis (PCA). Prima è stata effettuata 

una rotazione secondo il metodo Varimax e il test per 

la verifica dell’adeguatezza campionaria KMO e il test 

di sfericità di Bartlett. 

Dall’analisi è emersa la presenza di due componenti 

come si può vedere nella tabella 3.1. 

Il primo fattore riguarda la propensione all’isolamento 

sociale spiega il 25% della varianza, mentre il secondo fattore riguarda il supporto sociale 

percepito e spiega il 35%, per un totale del 60% di varianza spiegata.  

HQ-S 
Componenti 

1 2 

Item 1 0.683  

Item 2 0.526    

Item 3  0.372 

Item 4 0.313  

Item 5 0.481  

Item 6 0.577  

Item 7  0.989 

Item 8 0.563  

Item 9 0.634  

Item10 0.330 0.304 

Item11 0.563 	

Tabella 3.1 Matrice dei componenti delle 
componenti    
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Quindi più di un terzo di questi adolescenti il 32%, non è propenso alla socializzazione e 

non si sente a suo agio in situazioni sociali. Il punteggio medio è stato 15 con una DS 

abbastanza importante di ±6. Questo sta ad indicare una forbice piuttosto ampia di 

soggetti che da una parte si sente perfettamente a suo agio a stare in mezzo agli altri, 

socializza e sa di avere qualcuno con cui parlare dei propri problemi. D’altra parte ci sono 

molti ragazzi che invece trascorrono molto tempo da soli, chiusi in camera e a cui non 

piace stare in mezzo agli altri e che non percepiscono un supporto sociale.  

Inoltre è stata effettuata un’analisi dei punteggi che rilevano la tendenza all’isolamento 

sociale in relazione all’età dei soggetti. Si è osservato un punteggio medio uguale o 

superiore a 15 punti nei ragazzi di 14, 16 e 17 anni indicando questa fascia di età come la 

più a rischio. 

3.5.2 Analisi dei punteggi Grit-S 

I punteggi che misurano la grinta invece fanno ben sperare con una media di 2,9 punti e 

una DS di ± 0,44 che equivarrebbe ad un atteggiamento abbastanza grintoso. Questi 

ragazzi quindi sembrano essere perseveranti nel raggiungere i propri obiettivi e 

mostrerebbero un atteggiamento positivo nei confronti delle opportunità che la vita ha da 

offrire. Inoltre sembrerebbe che i ragazzi più grintosi utilizzino meno frequentemente 

internet, questo sarebbe dimostrato dai punteggi al Grit-S più elevati in quei ragazzi che 

si connettono ad internet una volta o meno di una volta al giorno: rispettivamente con una 

media di 3 punti e 3,8 punti che indicano entrambi un atteggiamento moderatamente 

grintoso.  

3.5.3 Analisi dei punteggi COPE-NV-25 

Le strategie di coping sono state misurate con il COPE-NV-25. Come si può notare dalla 

figura 3.2 la strategia prevalente tra gli adolescenti che hanno aderito allo studio sembra 

essere l’assunzione di un’attitudine positiva verso il problema, con una media di 23,8 

punti e una DS di ±5,7. Questo sta ad indicare che la maggior parte di questi ragazzi valuta 

positivamente gli eventi stressanti e cerca di trovare dei significati utili o positivi, affronta 

le difficoltà con accettazione e senza abbattersi troppo. 

Un’altra strategia messa in atto frequentemente è quella orientata alla ricerca di un 

supporto sociale da parte delle persone più emotivamente vicine per alleviare il disagio 
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Questi risultati sono piuttosto lontani da quelli di chi ha sviluppato una dipendenza da 

internet e che arriva a trascorrere anche 10-15 ore su 24 davanti al pc.  

Inoltre nel questionario viene anche chiesto di indicare il periodo della giornata in cui si 

effettua la connessione ad internet. La sera sembra essere il momento preferito dagli 

adolescenti per collegarsi, segnalata dal 30% dei partecipanti.  

Il 37,8% ha risposto invece di collegarsi più volte nel corso della giornata. Questi risultati 

sono probabilmente influenzati dall’età degli adolescenti che frequentando le lezioni 

scolastiche al mattino avendo così a disposizione solo il pomeriggio e la sera per accedere 

ad internet.  

Riguardo alle attività, chattare sembra essere la preferita dall’84% dei ragazzi di oggi. 

Anche i social network vanno di pari passo mettendo in evidenza la forte propensione ad 

utilizzare internet come ulteriore modalità comunicativa e dialogica. Attenzione però a 

tenere sotto controllo la questione poiché si potrebbe sfociare in una sostituzione della 

comunicazione vis-à-vis in favore di quella da dietro lo schermo di un dispositivo.  

Inoltre anche la fruizione di contenuti in streaming è piuttosto frequente indicando che i 

ragazzi sfruttano molto la rete come fonte di svago e intrattenimento.  

Il ricorso ai motori di ricerca online è anche piuttosto frequente, il 60% dei ragazzi ha 

dichiarato di farne uso. Anche questo dato si può considerare indicativo dell’impatto della 

connessione permanente sulla vita di questi ragazzi. È come se cercassero la risposta a 

qualunque domanda prima online che nella vita vera, forse perché internet fornisce 

soluzioni immediate, in pochi secondi.  

Tra i social network il più usato dai ragazzi è certamente Instagram per il 96%, seguito 

da Facebook 51% e Snapchat 50%. Questi social offrono la possibilità di gestire la propria 

relazionale di amici e conoscenti, ma hanno anche una finalità ludica. Fare le Instagram 

stories (brevissimi video da 15 secondi che restano online solo per 24 ore) con i propri 

amici è divertente perché ci sono diversi effetti speciali da aggiungere a semplici selfie, 

foto o video. Tuttavia queste IgS essendo temporanee possono racchiudere anche brevi 

storie di trasgressione, come il consumo di alcol durante una serata in discoteca, l’uso di 

sostanze, tanto dopo 24 ore non ne resta più traccia.  

Per quando riguarda invece le interazioni online, ai ragazzi è stato chiesto quali persone 

ci siano tra i loro contatti sui social. La maggior parte ha dichiarato di avere interazioni 

con i propri compagni di classe (91%) e amici (91%).  
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Anche cugini, genitori e parenti sono frequenti. Una buona percentuale tuttavia, il 57% 

ha dichiarato di avere tra i propri contatti ragazzi che non conosce veramente, ma che ha 

conosciuto solo online. Anche questo dato potrebbe avere diversi risvolti. 

Un’ultimissima domanda che è stata posta ai ragazzi è stata: “Se dovessi fare il gioco 

della torre, essendo costretto a buttare tutto il resto, quale fra le seguenti cose, ti terresti 

assolutamente?”. Le opzioni possibili erano: “televisore”, “playstation”, “computer con 

la connessione ad internet”, “cellulare”, “libro preferito”, “pallone” o “altro…”.  

Il 59,4% di loro ha risposto che terrebbe assolutamente il cellulare, il 12.2% terrebbe il 

pc con la connessione ad internet, l’8,4 % il libro preferito, 6% terrebbe il pallone,  

l’1,5 % la tv, il 3 % terrebbe la playstation e il 9,5% ha risposto “altro…” e ha specificato 

che tra le cose che terrebbe assolutamente ci sono i propri amici, ricordi, gli strumenti 

musicali. Dalla frequenza delle risposte si può notare la grossissima influenza che gli 

smartphones hanno sugli adolescenti di oggi, motivo in più per tenere monitorato l’uso 

che i ragazzi fanno del cellulare e magari insieme a loro cercare il modo più adeguato e 

attento possibile per adoperali. Certamente i social offrono l’occasione per avere contatti 

con persone situate in diverse parti del mondo, anche stranieri e quindi imparare cose 

nuove, perfezionare la conoscenza delle lingue straniere contattando ragazzi da altri paesi. 

Tuttavia il fatto che questi ragazzi non si siano mai conosciuti in realtà potrebbe 

nascondere un lato oscuro. Siamo tutti a conoscenza del fatto che internet può anche 

essere uno schermo dietro cui si nascondono false identità. Sarebbe importante quindi 

insegnare agli adolescenti ad utilizzare con cautela i social e a prestare attenzione a piccoli 

indizi che possono affiorare durante le comunicazioni online. 

Questo non dovrebbe significare invadere la loro privacy né tanto meno vietarne 

l’utilizzo, tuttavia stabilire delle regole riguardo a frequenza e durata dell’uso del cellulare 

e in generale della connessione ad internet, informare i ragazzi e le famiglie dei rischi 

associati al mondo virtuale potrebbero essere buone strategie per prevenire tutta una serie 

di conseguenze negative. 
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3.6 Correlazioni 

È stato ipotizzato che punteggi elevati al test per il rischio di isolamento sociale siano 

correlati con strategie di coping evitanti, che quindi prevedono una fuga di fronte alle 

difficoltà invece di affrontarle.  

Questa ipotesi è stata avanzata proprio perché si presume che il comportamento di 

autoreclusione rifletta anche una certa chiusura mentale di fronte ai problemi, è come se 

si pensasse che scappando lontano dai problemi questi poi scompaiano.  

Molti ragazzi hikikomori infatti mettono proprio in atto questo comportamento; 

probabilmente la loro reclusione ha inizio in seguito ad una delusione o a derisioni da 

parte degli altri. Questo atteggiamento quindi oltre a racchiudere un forte senso di 

insicurezza, di bassa autostima, avrebbe anche alla base un coping orientato alla fuga. È 

stato quindi effettuata un’analisi di correlazione secondo il metodo di Pearson da cui si 

può dedurre che esiste una correlazione di segno positivo (r=0,35) e questa è significativa 

(p<0,0001).	 Inoltre dall’intervallo di fiducia si può dedurre che in popolazione	 il 

coefficiente di correlazione, si può stimare tra 0,25 e 0,44.  

Questo	 implica che più elevati saranno i punteggi all’HQ-S, maggiori saranno anche i 

punteggi per il COPE_SE, ovvero più elevata è la propensione al ritiro sociale, maggiori 

saranno le probabilità di mettere in atto strategie di coping evitanti. La varianza condivisa 

tra i punteggi all’HQ-S e gli stili di coping evitanti è del 12%. 

Per contro è stata anche effettuata un’analisi della correlazione tra i punteggi all’HQ-S e 

gli stili di coping orientati al sostegno sociale. Anche in questo caso è stato utilizzato il 

metodo di Pearson in quanto i dati sono appartenenti ad una distribuzione multivariata 

normale. Quindi secondo il test parametrico di Pearson i dati hanno una correlazione 

significativa (p<0,0001) di segno negativo (r= -0,3) e si può stimare che in popolazione 

la correlazione sarà compresa tra -0,4 e -0,2. Quindi più elevata è la tendenza 

all’isolamento, minori saranno le possibilità di ricorrere a strategie di coping orientate a 

cercare sostegno sociale. 

Anche lo stile di coping focalizzato sul problema è stato analizzato in correlazione ai 

punteggi ottenuti all’HQ-S secondo il metodo di Pearson.  
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Tabella 3.2 Tempo medio trascorso online in relazione alle medie dei punteggi all’HQ-S 

Questa ipotesi è ulteriormente corroborata anche da un modello di regressione lineare che 

indica una correlazione significativa (p=0,0274) e che quindi prevede che maggiori siano 

le ore trascorse online in media e maggiori saranno le tendenze all’isolamento sociale. 

Inoltre dalle analisi di correlazione è stata confermata l’ipotesi secondo cui la grinta è un 

fattore di protezione e sarebbe associata alla messa in atto di strategie di coping 

funzionali. In particolare è emersa una correlazione significativa e di segno positivo tra i 

punteggi che misuravano l’essere grintosi e gli stili di coping con attitudine positiva  

(p = 0,001; r=0,17).   

3.7 Discussione 

Con questo lavoro di ricerca è stato effettuato uno screening sul territorio riguardo al 

rischio di social withrawal o isolamento sociale. Sono stati coinvolti ragazzi dai 14 i 20 

anni perché è stato ipotizzato sulla base di ricerche precedenti (Teo & Gaw, 2010; Yong 

& Kaneko, 2016) che siano proprio gli adolescenti i soggetti più a rischio e dai risultati è 

emerso proprio che la fascia di età tra i 14 e i 16 anni è quella più propensa a sviluppare 

questo comportamento. È rilevante anche che più del 30% dei partecipanti abbia 

totalizzato un punteggio piuttosto elevato al questionario HQ-S, indicando proprio che la 

tendenza all’isolamento si sta diffondendo tra i ragazzi. 

Inoltre il rischio di isolamento sociale è stato associato positivamente alla messa in atto 

di strategie di coping orientate all’evitamento del problema. Questo risultato rifletterebbe 

la tendenza di chi mette in atto dei comportamenti di fuga di fronte ai problemi che 

manifesterebbe anche una forte chiusura verso gli altri e verso le possibili soluzioni. 

D’altra parte è stata rilevata anche una relazione negativa tra le strategie di coping 

orientate alla ricerca di un supporto sociale. Inoltre il numero di ore trascorse in media 

online è associato positivamente al rischio di autoisolamento, per cui maggiori sono le 

Tempo trascorso online: < 1 ora 1 ora 2/3 ore 4/5 ore 

Media punteggio HQ-S: 14,2 15,2 16 19 
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ore trascorse online maggiori saranno anche i comportamenti di chiusura verso l’esterno, 

di isolamento sociale.  

Lo strumento adottato per questa indagine è stato costruito sulla base di uno strumento 

più ampio e più completo che è l’HQ-25 di Teo e colleghi quindi per ricerche future si 

potrebbe pensare di effettuare un confronto tra i due self-report, la versione completa e la 

versione short per valutarne al meglio l’efficacia.  

Inoltre sarebbe importante anche che i prossimi studi siano concentrati sullo studio della 

relazione tra la propensione al ritiro sociale e altre componenti individuali come 

l’autostima e la self-efficacy. Inoltre sarebbe anche utile approfondire il supporto sociale 

percepito dagli adolescenti dei giorni nostri, dal momento che se si sentono “abbandonati” 

nella realtà potrebbero pensare rinchiudersi in una realtà virtuale potrebbe essere la 

soluzione ai loro problemi. Per quanto riguarda le possibili linee di intervento si potrebbe 

pensare di mettere in atto delle attività che educhino alla pro-socialità, alla collaborazione 

con gli altri, potenziare le strategie di coping funzionali. Nelle scuole e nei centri di 

aggregazione giovanile sarebbe utile aumentare la sensibilizzazione al rischio 

dell’autoreclusione e continuare la lotta al bullismo e cyberbullismo, infatti questi 

fenomeni sono molto spesso alla base del ritiro dalla società (Carla Ricci, 2008).  

Un’altra possibilità che la scuola dovrebbe sfruttare maggiormente è la presenza dello 

psicologo scolastico. Questa figura può assolvere diverse funzioni quali: la promozione 

del benessere psico-fisico di studenti e insegnanti; aumentare negli studenti la 

motivazione allo studio e la fiducia in sé stessi, prevenire il disagio evolutivo e 

dell’abbandono scolastico, facilitare il processo di orientamento e la cooperazione tra 

scuola e famiglie. Potrebbe anche favorire il processo di emancipazione individuale che 

aiuta il soggetto ad acquisire una maggiore consapevolezza di sé e un maggiore controllo 

sulle proprie scelte, decisioni e azioni in tutti gli ambiti di vita.  
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Conclusioni  

In questo lavoro di ricerca si è ritenuto utile affrontare un argomento con cui numerosi 

specialisti in ambito sociale, sanitario ed educativo stanno entrando in contatto. Il 

fenomeno dell’isolamento sociale volontario o hikikomori (termine giapponese che sta 

proprio ad indicare questo ritiro sociale volontario) è in aumento specialmente tra gli 

adolescenti giapponesi, ma diversi studi ne dimostrano la presenza anche in altre nazioni 

(Teo et al., 2015; Kato et al., 2016). In Giappone il fenomeno ha assunto dimensioni 

allarmanti, con oltre mezzo milione di casi accertati, tuttavia anche per quanto riguarda il 

quadro italiano si stima ci siano centinaia di migliaia di casi. Nonostante la sua diffusione, 

il fenomeno è tuttavia ancora poco conosciuto e coloro che ne soffrono si sentono spesso 

soli e incompresi nel proprio disagio.  

In Italia sono ancora pochi gli studi che hanno approfondito questa tematica anche se 

esistono già delle realtà associative come l’Associazione Hikikomori Italia Genitori 

ONLUS che si occupano di creare dei gruppi di auto-mutuo aiuto tra genitori e parenti 

dei ragazzi hikikomori, sensibilizzare le istituzioni al fine di ottenere maggiori diritti e 

servizi. Proprio in questi giorni è stato pubblicato un testo “Hikikomori, i giovani che non 

escono di casa” a cura del dott. Marco Crepaldi (2019), psicologo che collabora 

attivamente con l’associazione ONLUS. Nel testo vengono discussi gli ultimi studi 

effettuati dai ricercatori a livello internazionale, si cerca di elaborare una prima 

definizione di hikikomori e di offrirne un’interpretazione critica. Inoltre, vengono 

presentati i risultati dalla prima indagine statistica nazionale condotta sul fenomeno 

italiano. 

Lo scopo del seguente studio è stato quello di effettuare uno screening sul territorio che 

coinvolgesse i ragazzi adolescenti e il possibile rischio di sviluppare una condizione di 

autoisolamento sociale estremo.  

Dall’analisi dei risultati è emerso quindi che il rischio di isolamento sociale misurato 

tramite il questionario HQ-S è piuttosto elevato tra gli adolescenti, più di un terzo dei 

partecipanti ha manifestato la tendenza a isolarsi. Inoltre si è ipotizzato che il ritiro sociale 

sia associato positivamente alle strategie di coping evitanti, negativamente alle strategie 

orientate a ricercare un supporto sociale e problem-focused. Tutte queste ipotesi sono 

state confermate da indagini di correlazione risultate significative.  
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Riguardo ai risvolti negativi legati all’uso della tecnologia e di internet, entrambi molto 

implicati in questo tipo di fenomeno, bisognerebbe prestare particolare attenzione 

soprattutto nei confronti dei ragazzi adolescenti che si affacciano alla vita da dietro uno 

schermo. Sarebbe utile sensibilizzare sempre più le famiglie, le scuole e tutte le istituzioni 

riguardo al fenomeno del ritiro sociale estremo e mettere in atto strategie di prevenzione 

tra cui la lotta al bullismo sia nella vita reale che virtuale, potenziare e rafforzare i 

comportamenti pro-sociali, spronare i ragazzi a lavorare in gruppo in maniera funzionale 

anche per imparare la gestione dei conflitti e creare le basi per relazioni fruttifere.  

Sarebbe necessario mettere a disposizione degli adolescenti di oggi abbondanti dosi di 

pazienza e gentilezza, accompagnate da fermezza e autorevolezza.  

Infine sarebbe molto importante porre attenzione riguardo al rischio potenziale a cui 

vanno incontro i ragazzi di “sospendere” la propria vita vera per mandare avanti una vita 

online.  
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