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Qualche settimana fa l’articolo Hikikomori, facciamo “uscire” i nostri giovani di Lisa Guerra, writer 

per la nostra redazione, ha affrontato il tema del ritiro sociale volontario, un fenomeno in continua 

espansione, che inizia ad essere osservato e studiato dalla psichiatria giapponese a partire dagli anni 

’80 e più tardi anche in Europa. 
Letteralmente il termine Hikikomori significa “stare in disparte” e si utilizza per riferirsi a giovani 

di età compresa tra i 13 e i 25 anni che si ritirano volontariamente in un periodo di isolamento, 

riducendo drasticamente, e talvolta interrompendo del tutto, i contatti con il mondo esterno, 

allontanandosi da amici, lavoro e scuola per un periodo superiore a sei mesi.   

Per approfondire il tema, ci siamo rivolti a chi di Hikikomori si occupa per professione, cioè le 

psicoterapeute psicoanalitiche Manna Guscelli e Alessandra Locati. 

Le dottoresse, già impegnate sul territorio nella libera professione, hanno sentito il bisogno e la 

responsabilità di proporre un servizio di promozione nel sociale, impegnandosi nella prevenzione e 

cura del disagio giovanile, in particolare ritiro sociale e nuove dipendenze.  

Nasce così Lilliput APS, con sede nel comune di Busto Arsizio. 
Grazie anche al supporto di volontari, che le dottoresse coinvolgono, in base alle loro attitudini, 

risorse e interessi, nelle diverse attività offerte dall’associazione, Lilliput si prefigge lo scopo di essere 

una risorsa utile sia per il giovane e la sua famiglia, sia per coloro che a vario titolo si occupano di 

adolescenti e giovani adulti, come docenti, operatori psico-socio-sanitari ed educatori, ma si rivolge 

anche ai cittadini, al fine di sensibilizzarli sulla tematica. 
Le dottoresse ci spiegano che il ritiro sociale dei giovani Hikikomori è il risultato di una somma di 

più concause caratteriali, sociali e familiari. Nella maggior parte dei casi, sono persone molto acute, 

con una lucidità e uno sviluppo cognitivo normale, se non addirittura sopra la media, ma al contempo 

sono molto sensibili e con una fragilità palpabile. Inoltre, sono spesso giovani su cui le famiglie hanno 

riposto molte aspettative o che propongono modelli sociali stereotipati cui adattarsi.  

Di fronte a queste pressioni e impegnati nel compito evolutivo e di creazione di una propria identità, 

gli adolescenti Hikikomori non riescono a sopportare la vergogna di un fallimento; il fatto che 



l’ideale grandioso che il giovane o la giovane ha di sé possa essere smentito dalla realtà lo terrorizza 

e lo paralizza. 
In questi casi, gli adolescenti Hikikomori si rifugiano nel web, ma qui occorre fare una precisazione: 

molto spesso il ritiro sociale viene associato, e talvolta imputato, ad una dipendenza da internet, ma 

sia la dottoressa Locati, sia la dottoressa Guscelli smentiscono con decisione questa affermazione, 

che è solamente un pregiudizio: infatti, un ragazzo o una ragazza che decida di ritirarsi dalla società 

non lo fa perché nel frattempo si è ritirato in un mondo virtuale, ma adotta quest’ultimo perché lo 

percepisce come più sicuro e, se vogliamo, più stimolante. 

Lo spazio virtuale, quindi, viene considerato dalle professioniste come un elemento favorevole, in 

quanto permette comunque al ragazzo di rimanere in contatto con la realtà, di costruirsi una rete 

sociale e di restare in qualche modo collegato con ciò che è altro da lui, evitando così una totale 

chiusura e un totale rifiuto del mondo esterno. Possiamo affermare che internet rimane in qualche 

modo un alleato contro il rischio di un distacco psichico dalla realtà. 
In particolare, nei giochi il giovane costruisce la sua identità, assegnandole caratteristiche e poteri 

specifici, relazionandosi con l’altro in modalità controllata e protetta dallo schermo. 

Talvolta i ragazzi Hikikomori, proprio per il loro carattere fragile e sensibile, possono aver sofferto 

di episodi di violenze da parte di bulli, che hanno incentivato il desiderio di ritiro sociale, o possono 

essere stati vittime di cyberbullismo. Non dimentichiamo, infatti, che l’utilizzo dei canali web, di 

messaggistica istantanea e i social network ricoprono una parte importante nella vita degli adulti e, 

se possibile ancora di più, nella vita degli adolescenti e dei giovani adulti. 
Sebbene nella loro carriera non ne abbiano ancora incontrati, è verosimile che questi ragazzi, che da 

sempre si sentono vittime nella società, possano tentare di ribaltare i ruoli nel proprio mondo virtuale 

mettendo in atto comportamenti bullizzanti. 
Le dottoresse Locati e Guscelli adottano un orientamento psicoanalitico nella presa in carico sia del 

ragazzo con ritiro, sia del nucleo familiare. In particolare, una volta che uno dei genitori, solitamente 

la madre, contatta l’Associazione, questi vengono accolti e si concorda di fare un incontro anche con 

il ragazzo o la ragazza, possibilmente presso lo studio delle psicoterapeute, ma, se questo non si 

rivela possibile, una professionista, diversa da quella che conduce i colloqui di supporto ai genitori, 

si recherà presso l’abitazione del giovane per condurre i colloqui a domicilio. 
A disposizione dei genitori ci sono gli incontri con i gruppi di Auto Mutuo Aiuto (AMA): è 

un’occasione in cui essi condividono i loro vissuti, le difficoltà, le fatiche, le paure, i sensi di colpa o 

di vergogna con cui le famiglie di questi ragazzi si confrontano. 

Inoltre, intervento importante è la collaborazione con le scuole: si effettuano incontri con i docenti, 

per offrire loro gli strumenti di comprensione della dinamica che dalle numerose assenze conduce al 

ritiro. Il ritiro sociale volontario rientra nei Bisogni Educativi Speciali, quindi si attiva, quando 

necessario, un PDP specifico, che garantisca la continuità del percorso scolastico. 

Doveroso, visto il momento storico che stiamo vivendo, fare menzione all’impatto che il lockdown 

e le varie restrizioni susseguitesi e in vigore ancora oggi hanno avuto sul fenomeno di ritiro sociale. 

Le professioniste affermano che è presto per identificare la portata delle restrizioni a contrasto del 

Covid-19 sui giovani, prendendo comunque come assunto che prima dell’emergenza sanitaria si 

stimava che in Italia i giovani Hikikomori fossero circa 120.000, che il fenomeno è in continua 

crescita e che è purtroppo ancora sottostimato. 
L’impegno di Lilliput e delle professioniste, nonostante le restrizioni, non si è fermato: l’emergenza 

sanitaria dovuta al covid-19, le impegna ancora più di prima ad occuparsi di ragazzi ritirati.  

È evidente che i mesi trascorsi in lockdown e l’incertezza relativa alle restrizioni delle nostre attività 

quotidiane, unitamente all’apprensione e alla preoccupazione per la salute, propria e degli affetti, 

rendono e renderanno molto delicate le situazioni in cui si trovano i ragazzi ritirati.  

Tutto ciò ha momentaneamente abbassato le aspettative grandiose che un adolescente può percepire 

su di sé. Questo da un lato può aver creato un momentaneo sospiro di sollievo, poiché siamo stati tutti 

“reclusi”, non facendoli sentire poi così diversi dal resto del mondo; può aver suscitato una pausa, 



come una bolla, da un constante e impietoso confronto con una società che chiede di uniformarsi a 

modelli e standard ritenuti irraggiungibili, a tal punto da rinunciare a vivere.  

Dall’altro, però, questa forma di illusoria protezione espone noi tutti e in particolare i ragazzi con 

queste fragilità alla possibilità di precipitare, magari senza accorgersene, in vissuti di panico, 

angoscia, fobia, ossessione, sollecitati da quanto accaduto.  

Questo potrebbe essere ulteriore motivo di reclusione volontaria, laddove già siano presenti fattori 

predisponenti, come per esempio una maggiore vulnerabilità e fragilità, o disturbi psichici che 

potrebbero in egual misura condurre ad un ritiro.  

È anche per questo motivo che Lilliput ha tra le sue mission la formazione, l’informazione e la 

sensibilizzazione dei cittadini e degli “addetti ai lavori”, per fare in modo che le personalità fragili 

non vengano abbandonate. 
Purtroppo, vista la gravità dell’emergenza sanitaria, l’Associazione ha dovuto sospendere molti dei 

suoi progetti in presenza, tra i quali l’avvio di un progetto di peer education (formazione tra pari, che 

prevede di formare gli stessi ragazzi e che siano poi loro, a loro volta, a formarne altri) e due serate 

istruttive patrocinate e organizzate con il Comune di Busto Arsizio, che sono state, però, sostituite 

con una serata di formazione a distanza, il 1 dicembre alle 21, via Zoom.  
Tutti i progetti che avevano in programma per quest’anno, ci tengono a sottolineare, sono solamente 

rimandati, perché la formazione, rispetto ai temi dell’evoluzione adolescenziale e dei campanelli di 

allarme tipici del ritiro sociale, è fondamentale per assicurare a tutti i ragazzi, e a quelli fragili in 

particolare, un passaggio al mondo adulto che sia il meno traumatico possibile.   
 


