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Negli ultimi anni si sente sem-
pre più spesso parlare di ‘Hikiko-
mori’, termine giapponese che
letteralmente significa ‘ragazzi
in disparte’ e che viene utilizza-
to per indicare un fenomeno
sempre più diffuso. Gli Hikiko-
mori sono ragazzi che si chiudo-
no in casa senza più avere una
vita sociale e non riescono a
staccarsi da internet; il loro ‘di-
sagio’ è tale che l’unica possibili-
tà di sopravvivenza sembra es-
sere quella di allontanarsi dalla
società e ‘scomparire’, ritirando-
si completamente nella propria
stanza. Nei casi più gravi posso-
no decidere di non uscire dalla
loro stanza per mesi o anni, in-
terrompendo qualsiasi forma di
comunicazione, l’unico stru-
mento che consente loro di ave-
re contatti con l’esterno è la tec-
nologia digitale. Da alcune lettu-
re effettuate in classe, abbiamo
appreso che tra le cause dell’iso-
lamento degli Hikikomori ci so-
no diversi fattori, non solo la di-
pendenza da internet, soprattut-
to la paura di essere giudicati,
che li porta a isolarsi per non su-
bire il giudizio degli altri. Molto

spesso questi ragazzi, sicura-
mente più sensibili e fragili, non
riescono a sopportare tutta una
serie di pressioni che provengo-
no dalla società di oggi: l’esigen-
za di prendere buoni voti a scuo-
la, di avere una carriera di suc-
cesso, di essere belli e alla mo-
da. Tutto ciò provoca in loro an-
sia e paura del fallimento, por-
tando di conseguenza all’isola-
mento sociale.
I primi segnali che si manifesta-
no e che dovrebbero destare
preoccupazione nei genitori so-

no le assenze scolastiche, la pre-
ferenza per le attività solitarie,
l’auto-reclusione nella loro ca-
mera, l’inversione del ritmo son-
no-veglia.
E la quarantena dovuta alla pan-
demia da Covid-19 ha accentua-
to in molti casi il fenomeno; per-
lomeno è quello che affermano
alcuni psicologi, secondo i quali
dopo il lockdown c’è stato un
boom di richieste di aiuto e a fi-
ne pandemia ce ne sarà un altro
altrettanto importante. Addirit-
tura c’è un allarme per la sindro-

me Hikikomori nei bambini, alcu-
ni dei quali al termine del lock-
down preferivano continuare a
stare in casa anziché uscire, at-
taccati alla ‘vita virtuale’ dei me-
si precedenti.
Cercando informazioni sul feno-
meno, ci siamo imbattuti in un
articolo pubblicato su ‘Bologna-
today’ dello scorso dicembre,
in cui si dice che ‘Bologna pre-
para il sistema d’allerta’: cioè ha
messo in atto un programma di
prevenzione attraverso i ‘Tavoli
adolescenza’, per affrontare il
problema dell’isolamento dei ra-
gazzi durante il lockdown e at-
tuare interventi per aiutare loro
e le famiglie ad uscirne. Il punto
di partenza è il monitoraggio
delle assenze scolastiche pro-
lungate, per cui si sottolinea
l’importanza della collaborazio-
ne tra scuola, territorio e servizi
sociali.
In conclusione e secondo il no-
stro modesto parere, questo fe-
nomeno sta rovinando la vita di
molti ragazzi, anche della no-
stra età; per noi è molto triste
pensare che dei ragazzi di 13 an-
ni si stiano perdendo un’età me-

ravigliosa come l’adolescenza.
Una grande responsabilità l’ha
la società, che vuole che i ragaz-
zi siano perfetti, imponendo ad
esempio canoni di bellezza per
noi insensati. Quindi vorremmo
dire ai nostri coetanei di smette-
re di paragonarsi alle persone
che si vedono sui social, perché
tutti siamo belli a modo nostro,
con i nostri pregi e difetti. Inol-
tre molto spesso la società con-
sidera questi ragazzi solo dei
‘drogati’ da telefono, senza sa-
pere veramente da dove nasce
questo disagio che poi si trasfor-
ma in dipendenza. Loro, anche
se silenziosamente, cercano di
chiedere aiuto, quindi in conclu-
sione vanno aiutati e non solo
giudicati.
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Le nuove dipendenze giovanili
«Più sicuro col telefonino in mano»
Non sostanze chimiche ma
tecnologia di cui non si riesce
a fare a meno, finendo per
rimanere connessi di continuo

In questi mesi a scuola abbia-
mo affrontato il tema delle di-
pendenze giovanili, parlando
sia delle cosiddette ‘vecchie’ di-
pendenze, come l’alcool, il fu-
mo, gli stupefacenti, sia delle
‘nuove dipendenze’: la dipen-
denza da internet, smartphone
o qualsiasi altra nella quale non
si debba far uso di sostanze chi-
miche. Queste ultime, sempre
più frequenti tra noi adolescen-
ti, ti portano a chiuderti in te
stesso come per rifugiarsi in un
mondo immaginario al di fuori
di tutto il resto; è come uno sta-
to mentale che non permette
più di intendere e di volere. Al-
cuni studi hanno dimostrato

quanto queste dipendenze pos-
sano nuocere quasi quanto quel-
le dall’assunzione di sostanze, e
quindi quanto anch’esse siano
pericolose e da non sottovaluta-
re.
Chi ne ha sofferto ed è riuscito
ad uscirne racconta di come fos-
se indispensabile la presenza di
un dispositivo elettronico nella
loro vita, di come non potesse-
ro farne a meno e di come tutto
il tempo passato chiuso in casa
dietro uno schermo, a volte an-
ni, potesse non valer niente.
Ora chi ne è ‘guarito’ si rende
conto di come quel tempo vissu-
to chiuso dentro sé stesso, fos-
se in realtà inutile visto con più
lucidità: «La dipendenza da in-
ternet e da smartphone ha rovi-
nato un paio di anni della mia vi-
ta». Chi ne ha sofferto racconta
di come nel telefono trovasse

quella sicurezza che gli manca-
va a causa di problemi scolasti-
ci o familiari: «Utilizzavo il telefo-
no per tenerlo in mano e cerca-
re sicurezza».
Internet, apparentemente inno-
cuo, ha invece la capacità di ren-
derti dipendente e darti l’im-
pressione di avere maggior sicu-
rezza e comprensione dagli al-
tri; questo si manifesta sempre
più quando ci si vuole nasconde-
re dal mondo reale, perché ci
spinge a credere di non volerne
far parte preferendo una simula-
zione della vita su schermo.
Questo fenomeno comprende
anche la ‘nomofobia’, cioè la
paura ossessiva di non avere un
dispositivo a portata di mano e,
quindi, rimanere senza connes-
sione Internet: «Soprattutto
quando mi si scarica il cellulare,
inizio a sudare e mi viene il mal
di testa». Nonostante queste

nuove dipendenze vengano
spesso sottovalutate, forse per-
ché meno conosciute, alla fine
hanno le stesse conseguenze di
quelle da stupefacenti; quindi si
può affermare che le dipenden-
ze sono tutte uguali, non impor-
ta quanto una possa essere più

pericolosa di un’altra, perché in
ogni caso dopo un po’ non rie-
sci più a farne a meno e tutte ti
faranno star male.
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Hikikomori, allarme dopo il lockdwon
Il fenomeno dei ‘ragazzi in disparte’ si è accentuato con la quarantena dovuta alla pandemia da Covid-19

Un Hikikomori, termine giapponese che letteralmente significa ‘ragazzi in disparte’

COME AFFRONTARE IL PROBLEMA

È importante
la collaborazione
tra scuola, territorio
e servizi sociali

Nel fenomeno della dipendenza da tecnologia c’è anche la ‘nomofobia’,
cioè la paura ossessiva di non avere un dispositivo a portata di mano


