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È sempre più frequente anche
in Italia il fenomeno degli hikiko-
mori (da hiku “tirare indietro” e
komoru “ritirarsi”), giovani che
stanno incollati a uno schermo
per molte ore, che decidono di
«chiamarsi fuori» dalla vita so-
ciale, adolescenti che si sono
isolati dal mondo. Si sentono de-
gli «ospiti indesiderati», temono
di far parte di un mondo che li
giudica e sopravvivono in una
stanza recintata da fili spinati in-
visibili. Sviluppatosi in Giappo-
ne, il ritiro sociale sta conoscen-
do un forte incremento anche
in occidente, rinchiudendo tra
quattro mura i ragazzi che ne
soffrono.
La causa sembra essere la com-
petitività di una società sempre
più frenetica, che permette sem-
pre meno di sbagliare e porta
adolescenti come noi o poco
più grandi ad imboccare strade
alternative che permettano di
fuggire da questa corsa attraver-
so l’isolamento. In un mondo
sempre più costruito sull’imma-
gine, sulla performance, che

chiede conferma social della
propria identità, un brutto voto,
una parola di troppo o un atto di
bullismo possono trasformare
la camera in un luogo in cui ripa-
rarsi, dove forse si smetterà di
sentire il dolore. «Ho tutto quel-
lo che voglio senza muovermi»:

le nuove generazioni sono age-
volate dalla tecnologia, che of-
fre comfort che trovano nella lo-
ro camera dove ci sono telefo-
no, computer e videogiochi. In-
ternet diventa uno strumento
per socializzare, ma a volte si
trasforma in una trappola virtua-

le in cui nascondersi per scam-
pare al confronto con gli altri.
Evitare tutto e tutti diventa quin-
di la parola d’ordine degli hikiko-
mori, che vorrebbero sparire
dal mondo, costruendo una nuo-
va identità virtuale. Sono chiusi
nella loro prigione personale di

cui sono gli unici ad avere le
chiavi e qui le paure si ingiganti-
scono e i problemi comuni sem-
brano montagne insormontabi-
li. Ciliegina sulla torta è stata la
pandemia: l’età media del feno-
meno, che interessava i ragazzi
tra i 16-19 anni, con il lockdown
si è abbassata e le richieste di
aiuto sono aumentate del 30%.
Dopo aver passato mesi davan-
ti ad uno schermo, tornare alla
vita reale è stato difficile per tut-
ti e soprattutto per noi adole-
scenti, che spesso ci sentiamo
inadeguati in una società in cui
il giudizio altrui conta sempre di
più. Ma non siamo soli: ci sono
persone pronte ad ascoltarci,
genitori ed educatori come Sa-
ra, che nel docufilm «Ho tutto il
tempo che vuoi», riesce a rom-
pere la bolla in cui Matteo si era
rifugiato. L’ascolto e il dialogo
sono l’unico vaccino che può
aiutare un adolescente che ma-
nifesta la richiesta di aiuto, vela-
ta o evidente. Occorre però ave-
re un po’ di fiducia in se stessi:
«Anche quando non si vede una
via d’uscita, a volte per fare lu-
ce, basta accenderla, ma biso-
gna avere voglia di farlo, alzarsi
e trovare l’interruttore», affer-
ma Isa, diciassettenne vittima
della sindrome da ritiro sociale
tornata ad affrontare la vita ve-
ra.

Troppo spesso gli adolescenti si sentono inadeguati e hanno bisogno di essere ascoltati

Vicini ma distanti, giovani isolati in bolle
Il fenomeno degli hikikomori coinvolge sempre di più gli adolescenti tra i 13 e i 15 anni. Ascolto e dialogo gli antidoti più efficaci
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SEGNALAZIONI

La pandemia
ha provocato
un aumento
del 30% dei casi

Siamo una generazione cre-
sciuta in rete e spesso siamo ac-
cusati dagli adulti di dipendere
da internet che però, durante il
lockdown, è stato per tutti l’uni-
co mezzo per rimanere in con-
tatto con l’esterno. L’importan-
te è non restare intrappolati in
questa “bolla”, allontanandoci
dalla vita vera, fatta di persone
autentiche e non di profili co-
struiti in rete. Qual è il nostro
rapporto col web? Per saperne

di più, a scuola abbiamo condot-
to un’indagine, a cui hanno ri-
sposto 132 ragazzi. E’ emerso
che la maggior parte naviga in
Internet 1 o 2 ore al giorno per-
ché preferisce uscire e ha più
amici nel mondo reale. Non
manca però chi utilizza i social
fino a 3 ore o più: YouTube e In-
stagram sono le app predilette,
usate per guardare serie e film.
Per molti i social possono in-

fluenzare il modo di agire di un
individuo, anche se il 23% dice
che la rete consente di espri-
mersi liberamente senza teme-
re giudizi.
Il 70% pensa che Internet sia
una finestra sull’altro, un modo
per socializzare, ma per altri è
un mezzo per rifugiarsi in un
mondo tutto proprio. Nel brano
“La Rete” il cantante Francesco
Gabbani afferma “Il pescatore
sei te”, sostenendo che spesso
siamo noi stessi a imprigionarci
nel web che ci tiene uniti ma di-
stanti. Occorre capire qual è il
corretto uso di questo mezzo
che può essere prezioso ma an-
che pericoloso.
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