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Il fenomeno degli Hikikomori nasce in Giappone attorno alla metà degli anni ottanta. Vede da 

quel momento un incremento annuale dei casi, fino ad arrivare a circa 600 mila casi in Giappone e 

500 mila casi in Italia. Nel resto del mondo si conta che siano addirittura 1,2 milioni di persone che 

soffrono di Hikikomori. 

Nel 1998, uno psichiatra giapponese definì il fenomeno come quella condizione di completo ritiro 

sociale, cioè di quei ragazzi e ragazze che tendono ad isolarsi nella propria stanza rinunciando a 

qualsiasi contatto con il mondo esterno. 

Dagli anni 2000 anche in Italia iniziano ad aumentare i casi, da qui nasce nel 2013 ad opera del 

Dott. Marco Crepaldi l’associazione “Hikikomori italia”, volta a sensibilizzare l’opinione 

pubblica sul fenomeno, supportare i ragazzi e i genitori che si trovano ad affrontare questa 

problematica, nonché creare una rete nazionale che metta in contatto tutti coloro che ne siano 

interessati, direttamente o indirettamente, quindi psicologi, insegnanti e genitori, ma non solo.1 

Tornando a parlare di questo fenomeno si può dire che attualmente viene definito Hikikomori, 

“chi decide di ritirarsi dalla vita sociale per lunghi periodi, da alcuni mesi fino a diversi anni, 

rinchiudendosi nella propria camera da letto, senza aver nessun tipo di contatto diretto con il 

mondo esterno. L’Hikikomori è una spinta all'isolamento che si innesca come reazione alle 

eccessive pressioni di realizzazione sociale, tipiche delle società capitalistiche economicamente più 

sviluppate”2 

Ora, per capire meglio questa condizione si deve sottolineare che può sorgere per svariate cause, 

esse siano caratteriali, sociali, familiari o essere anche il risultato di concause, che durante 
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l’adolescenza creano uno stato di disagio nel giovane. Non sempre quindi si può facilmente 

individuarne il momento iniziale. 

Gli Hikikomori infatti sono ragazzi spesso maturi intellettualmente, ma anche particolarmente 

introversi e sensibili. L'assenza emotiva del padre o l'eccessivo attaccamento con la madre sono 

indicate come possibili cause, soprattutto nell'esperienza giapponese.  

Gli Hikikomori hanno una visione molto negativa della società e soffrono particolarmente le 

pressioni di realizzazione sociale dalle quali cercano in tutti i modi di fuggire, molto spesso 

rifugiandosi in internet, creandosi così una vita virtuale.  

Ciò infatti che accomuna tutti i giovani che si avvicinano a questa condizione è l’isolamento, vuoi 

per la paura del confronto, vuoi per ragazzi e ragazze che tendono ad isolarsi nella propria stanza 

rinunciando a qualsiasi contatto con il mondo esterno.Si può essere in presenza anche di un trauma 

causato dal bullismo o dal cyberbullismo.  

Tale condizione può purtroppo durare anche anni ed è necessario l’intervento di uno specialista 

affinchè il giovane esca da tale situazione, poichè da solo può solo peggiorare. 

Secondo quanto indicato dall’associazione “Hikikomori italia” il fenomeno colpisce i giovani tra i 

13 e i 25 anni, di famiglie benestanti, figli unici e spesso con genitori separati.  

Almeno all’inizio in questi giovani non si riscontrano problemi di rendimento scolastico o sociale, 

ma iniziano ugualmente a chiudersi in se stessi. Tale atteggiamento è una “difesa psicologica messa 

in atto volontariamente e in modo consapevole per far fronte alle eccessive aspettative sociali 

tipiche della società odierna, sempre più caratterizzata da un’esasperata competizione, tesa a 

rincorrere e superare l’altro.” 3 

Ciò può in molti casi derivare da una forte pressione psicologica esercitata da genitori, 

insegnanti, amici che viene percepita come un sentimento di impotenza, del non sentirsi 

abbastanza per affrontare una certa situazione.  

Da ciò possono nascere degli atteggiamenti di rifiuto verso tutte quelle situazioni relazionali che 

portano nel giovane sentimenti di malessere. Il ragazzo si isola nel tentativo di proteggersi dal 

mondo esterno, dal quale “teme il giudizio.” Inizia cosi la sua immersione nel mondo virtuale. 

Parte da qui una catena, costruita con il rifiuto di parlare con i genitori, di andare a scuola, di 

mantenere dei legami di amicizia o di vita sociale. Facendo sorgere così una forma di odio verso ciò 

che ha prodotto il suo dolore. 

Possiamo quindi affermare che per essere definiti Hikikomori è necessario aver attraversato tre fasi. 

Una prima fase in cui il giovane inizia a sentire la necessità di isolarsi socialmente o comunque 

tende istintivamente a isolarsi, mantenendo delle relazioni sociali. Si possono già percepire però dei 

campanelli d’allarme come rifiuto saltuario di andare a scuola, un’alterazione del ritmo sonno-

veglia, la preferenza per attività solitarie. 
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Da qui si passa alla seconda fase ove il malessere percepito viene associato alle relazioni dirette, 

quindi si tenderà a un isolamento da amici, pur mantenendo le relazioni con genitori e parenti stretti. 

Anche qui possiamo riscontrare dei campanelli d’allarme come l’abbandono della scuola, un 

abbassamento del tono dell’umore, l’abuso delle nuove tecnologie.  

Internet rappresenta, in molti casi, un disperato tentativo di segnalare il proprio disagio ma anche di 

mantenere un contatto con la realtà, mediato dallo schermo e dalle tante possibilità della rete4 

Arriviamo cosi alla terza e ultima fase. A partire da questo momento si avrà un isolamento totale, 

con il rifiuto di qualsiasi tipo di contatto, anche quello genitoriale. Ciò può comportare depressione 

e istinti autolesionistici. Spesso le persecuzioni proseguono attraverso il cyberbullismo, andando a 

peggiorare una situazione già ormai danneggiata. 

Secondo Giovanni Corsello, Presidente della Società Italiana Pediatria “il cyberbullismo può 

avere ripercussioni negative sulla vittima anche peggiori rispetto al bullismo tradizionale, perché 

la persecuzione mediatica non è circoscritta a un singolo ambiente, come la scuola o la palestra, al 

di fuori del quale la vittima può avere un suo "riscatto", ma raggiunge tutti gli "ambienti di 

riferimento" dell'interessato.”5 

Secondo Matteo Lancini, Psicologo e Psicoterapeuta, le conseguenze del fenomeno possono, 

altresì, essere suddivise in relazionali, scolastiche-lavorative, psicopatologiche, familiari. Lo 

psicologo afferma che si va a creare un circolo vizioso fatto di paura, solitudine, vergogna, 

sensazione di inadeguatezza. Da qui l’abbandono scolastico o la difficoltà ad entrare nel mondo del 

lavoro. Non dimentichiamoci poi che “alcuni ritirati con il passare del tempo possono sviluppare 

disturbi psicopatologici come ansia, depressione, disturbi del sonno, dell’alimentazione, 

dipendenza da internet, ecc”6. Infine non bisogna dimenticare il “cambiamento nelle dinamiche del 

nucleo famigliare” ove spesso il genitore deve fare i conti con la rabbia del figlio. 

La questione più importante però è rispondere alla domanda come si può uscire da questa 

situazione di isolamento. Di sicuro il giovane avrà bisogno di un gruppo di supporto, le 

cosiddette comunità, che lo aiutino a uscire dalla sua zona di confort ma soprattutto per non sentirne 

più la “nostalgia”7. Questa soluzione per ora è l’unica sperimentata in Giappone ad aver portato a 

risultati ottimali nel breve periodo. In quanto a lungo termine, soprattutto se il giovane non ha 

deciso volontariamente di uscire da questa situazione, le ricadute sono dietro l’angolo. 

Sarebbe quindi necessario un lavoro più trasversale, supportato da associazioni di volontariato che 

accompagnino poi il soggetto anche a lungo termine. Non è da escludere che un monitoraggio a 

valle, cercando di sensibilizzare o riconoscere i sintomi sul nascere sarebbe più auspicabile. 

Significherebbe così dare maggiore attenzione ai giovani che oggi sono spesso abbandonati a se 

stessi o non coinvolti in progetti che possano realmente insinuare una, seppur minima, visione 

critica del non essere soli di fronte alle difficoltà della vita. 
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