
Per fermarsi a riflettere… 

 

Ragazzi chiusi in camera: 
 ecco gli “Hikikomori” d’Italia. 

 

Sono un esercito silenzioso e vivono soprattutto di notte. 
Non parlano con nessuno e hanno scelto di rinunciare alla 

vita reale in favore di una virtuale. Sono gli “hikikomori”. Il termine arriva diretta-
mente dal Giappone, luogo di nascita del fenomeno, che tradotto letteralmente significa 
“stare in disparte, ritirarsi”.  Si tratta di una volontaria esclusione sociale da parte di una 
percentuale di giovani sempre in crescita. E’ una ribellione sistematica alla troppo op-
primente cultura tradizionale giapponese, volta al raggiungimento dell’eccellenza, ma è 
ormai un fenomeno molto diffuso anche in Italia. Non sono adolescenti introversi e 
poco inclini alla vita sociale, ma soffrono di un vero e proprio disturbo mentale che 
spesso si associa a depressione, manie di persecuzione e a comportamenti ossessivo-
compulsivo. Si chiudono nelle loro stanze per mesi, spesso anni, e interagiscono con 
gli sconosciuti solo tramite internet, diventando loro stessi sconosciuti in casa propria. 
Tra le cause, quelle di maggior influenza sono la competitività sociale e il rapporto con 
i genitori. Non tutti gli individui riescono a sopportare la pressione verso l’autorealiz-
zazione e il successo, spesso la spinta verso l’eccellenza può rivelarsi controproducente. 
Solitamente gli hikikomori presentano una condizione familiare in cui il padre è total-
mente assente mentre la madre estremamente opprimente.  

 Questo fenomeno così preoccupante sta prendendo velocemente piede anche 
nel nostro paese, sebbene l’opinione pubblica non ne abbia piena coscienza. Ma se per 
il Giappone si riscontrano le cause nella cultura opprimente e volta all’eccellenza, in 
Italia cos’è che scatena l’autoreclusione giovanile? E’ molto semplice. La situazione fa-
miliare del soggetto è il primo motivo scatenante che spinge l’individuo al ritiro sociale. 
E alcune dinamiche familiari, si sa, sono le stesse in tutto il mondo. Avere un padre 
assente, e di conseguenza una madre estremamente opprimente, è una condizione in 
cui si trovano oggi moltissimi  adolescenti, soprattutto in Italia. Questo rende il ragazzo 
narcisista e fragile. C’ è inoltre un altro fattore da aggiungere: il benessere economico. 
Vivono di notte davanti al computer e dormono di giorno, non escono mai, diventando 
trasparenti per davvero. Solitamente si tende a pensare che sia all’esterno che si nascon-
dano i pericoli, un ragazzo che la sera resta davanti al computer secondo una certa ottica 
è un ragazzo protetto. La questione centrale è che siamo immersi in una cultura che 
esalta la bellezza, il successo, l’eccellenza, l’esibizionismo, l’apparire. Chi si sente brutto, 
inadeguato, goffo o non capace di interagire socialmente con gli altri prova una terribile 
sensazione fallimentare. L’unico modo che ha per reagire è la fuga, si rinchiude in sé 
stesso e in casa propria come se fosse un guscio.  
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