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Hikikomori… Letteralmente
questa parola significa ‘stare in
disparte’, ‘isolarsi’. Deriva da hi-
ku «tirare» e komoru «ritirarsi».
Come tante persone, neanche
noi conoscevamo l’esistenza di
tale vocabolo, fino a quando un
nostro compagno, appassiona-
to degli anime e dei manga, ci
ha parlato della trama di una se-
rie intitolata «Welcome to
NHK». Questa sigla NHK non in-
dica l’emittente televisiva giap-
ponese, bensì Nihon Hikikomori
Kyōkai (associazione giappone-
se hikikomori). Il protagonista è
un ragazzo che da 4 anni è reclu-
so nel suo piccolo appartamen-
to di Tokyo. Il personaggio incar-
na lo stereotipo dell’hikikomori
giapponese. Gli hikikomori so-
no, infatti, persone che rifiuta-
no il contatto con il mondo
esterno e si chiudono all’inter-
no della propria stanza. Queste
persone non accettano i legami
personali fisici, mentre sosten-
gono relazioni tramite i social e

video-giochi, che non rappre-
sentano, però, la causa scate-
nante del fenomeno. Il loro stile
di vita è differente da quello co-
mune: il ritmo circadiano son-
no-veglia è invertito, pertanto
stanno svegli di notte e durante
il giorno dormono. Per questo
motivo, nei casi più estremi,
non incontrano i familiari nean-
che durante i pasti che si fanno

lasciare davanti alla porta di ca-
mera. La solitudine prolungata
fa perdere le abilità comunicati-
ve e le competenze sociali. Gli
anni dell’adolescenza sono mol-
to delicati, poiché può sorgere
il fenomeno, in quanto, proprio
in questa fase di vita, si possono
verificarsi degli episodi di bulli-
smo o delle perdite di autostima
dovute a brutti voti. Il ragazzo

comincia a non voler andare a
scuola, inventandosi scuse di
ogni genere e abbandona l’atti-
vità sportive. E’ fondamentale in-
tervenire in questo primo stadio
del disturbo. In questa fase i ge-
nitori e gli insegnanti svolgono
un ruolo importante di preven-
zione: indagare sulle motivazio-
ni del disagio può evitare il pas-
saggio ad un livello più critico,
che richiederebbe un interven-
to lungo anche anni.
Sarebbe assurdo ritenerlo un fe-
nomeno esclusivamente nippo-
nico, dato che si è diffuso nei
paesi industrializzati del mondo
con caratteristiche diverse se-
condo i luoghi. Marco Crepaldi,
fondatore di Hikikomori Italia,
ha scoperto che nel nostro pae-
se ci sono più di 100mila casi di
hikikomori, mentre in Giappone
più di un milione. Associazioni
come Hikikomori Italia stanno fa-
cendo il possibile per sensibiliz-
zare l’opinione pubblica intorno
a questo disagio. Le statistiche
raccolte fino a oggi descrivono
l’hikikomori come un fenomeno
quasi esclusivamente maschile.
Alcuni studi parlano del 90% di
uomini contro il solo 10% di don-
ne. Questa sproporzione è giu-
stificata con il fatto che i maschi
sono soggetti di più alle pressio-
ni di realizzazione sociale.

La motivazione

Tra le principali cause c’è un forte disagio
all’interno della famiglia e della società

L’assenza della figura
maschile è una ragione
comune: il padre non
partecipa alla crescita dei figli

Chiudersi in camera e dialogare solo con i social è un fenomeno anche italiano

Tra le principali cause del feno-
meno degli hikikomori c’è il for-
te disagio dei giovani all’interno
della famiglia e della società.
L’assenza della figura maschile
è, infatti, una ragione comune:
il padre non partecipa alla cre-
scita dei figli, al contrario di
quello che avviene all’interno
della famiglia occidentale con-
temporanea. È assente fisica-
mente, perché lavora a ritmi in-
cessanti e non è abituato a mani-

festare affetto verso i familiari.
Nonostante questo, evidenzia
molto i suoi successi professio-
nali, trasmettendo indirettamen-
te al figlio certi valori e compor-
tamenti. Il giovane si sente, co-
sì, investito da una forte pressio-
ne e responsabilità e vive stati
d’ansia continui che lo portano
ad un isolamento volontario. In
generale è tutta la società giap-
ponese ad essere pressante e
concentrata sulla performance,
a partire dai primi anni di scuo-
la. Accade, quindi, che l’ hikiko-
mori, non sentendosi all’altezza
degli standard sociali, rinuncia
alla competizione e preferisce
rinchiudersi nelle sue stanze.
Accanto alla mancanza della fi-

gura paterna, si sottolinea un
comportamento eccessivo da
parte della madre, che dimostra
ansia e iperprotettività, le quali
bloccano il normale sviluppo
adolescenziale. Molte mamme
sottovalutano il problema e lo ri-
tengono una fase passeggera.

Come poter aiutare gli hikiko-
mori a superare l’isolamento a
cui si sono sottoposti? Secondo
gli psicologi, è importante che
lo spazio in cui si rifugia lo hiki-
komori non vada violato con la
forza. È preferibile un atteggia-
mento di gentilezza e pazienza.
In sostanza, sono due gli ap-
procci al problema: l’avvicina-
mento medico-psichiatrico, nel

quale si tratta il problema come
un disturbo mentale o caratte-
riale con sedute psicoterapeute
e assunzione di psicofarmaci; il
secondo basato sulla socializza-
zione che vede il fenomeno co-
me un problema di integrazione
nella società. Ci sono organizza-
zioni no profit che aiutano colo-
ro che trovano difficoltà a comu-
nicare, migliorando la loro capa-
cità di relazionarsi con gli altri.
In genere, sono i genitori a in-
contrare tali associazioni e a far
partecipare il figlio come se an-
dasse in una scuola. Spesso vie-
ne prevista la figura della “sorel-
la in prestito”, che prova a stabi-
lire un contatto con il ragazzo e
di convincerlo a uscire dalla sua
stanza. La durata del percorso
riabilitativo può variare da per-
sona a persona, ma uno studio
del 2014 ha dimostrato che il
tempo necessario perché uno
hikikomori si riabitui a socializza-
re è in media di circa 12 anni.

Hikikomori, dialogare solo coi social
Da fenomeno giapponese a italiano: ragazzi chiusi in camera che evitano ogni rapporto personale
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