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Abbiamo deciso di andare in gi-
ro per la città ad intervistare al-
cune persone in quanto credia-
mo sia molto importante com-
prendere l’opinione pubblica ri-
guardo il fenomeno Hikikomori.
Facendo ciò ci siamo accorti
che molti non conoscevano
nemmeno l’esistenza degli Hiki-
komori e, quindi, questa è stata
anche un’occasione per fornire
informazioni. Ecco, quindi, le ri-
sposte date alla domanda: «Co-
sa pensi che induca una perso-
na a chiudersi in casa?»
Ylenia (18 anni): «Pur essendo
una risposta banale penso sia
un problema legato alla fami-
glia e alla società. Credo, infatti,
che sia più facile relazionarsi
con le persone tramite i social e
magari, proprio per questo, al-
cuni preferiscono il mondo vir-
tuale».
Rossana (70 anni): «Secondo
me, molti si rinchiudono all’in-
terno delle quattro mura della
casa in quanto hanno paura di
confrontarsi con gli altri e del lo-
ro giudizio».
Annalisa (39 anni): «Penso che
la paura di affrontare il giudizio
esterno crei insicurezza nelle
proprie capacità tanto da rin-

chiudersi in sé stessi».
Chiara (45 anni): «La causa po-
trebbe essere il rifiuto e la diffi-
coltà di confrontarsi con la so-
cietà».
Uomo di 50 anni: «Questo feno-
meno è un grosso problema so-
ciale, infatti l’isolamento non so-
lo causa danni agli Hikikomori
stessi ma rovina anche i rappor-
ti interpersonali. Nonostante
non approvi il comportamento

di questi ragazzi posso com-
prenderlo. La società impone
degli ideali di bellezza e di effi-
cienza troppi alti. In conclusio-
ne il problema sta nel comporta-
mento della società moderna,
ma anche in quello degli Hikiko-
mori agevolato dalle nuove tec-
nologie».
Ragazzo di 17 anni: «Gli Hikiko-
mori si precludono la società e
non affrontano i problemi socia-

li. Così facendo, però, non risol-
vono la situazione ed inoltre
non fa bene al corpo. Secondo
me sono persone fragili che la
società non aiuta isolandoli
maggiormente».
Signora di 89 anni: «Gli Hikoko-
mori sono persone con alcune
fragilità mentali. Nonostante gli
standard di questa società biso-
gna, comunque, cercare di risol-
vere questi problemi e non iso-
larsi».
Con queste risposte, quindi, si
può comprendere che la mag-
gior parte della popolazione è
contraria all’isolamento sociale
in quanto non lo considerano
una soluzione efficacie per risol-
vere le varie problematiche del-
la società. Tuttavia molti pensa-
no che non tutti riescono a supe-
rare i pregiudizi e le forti aspet-
tative della popolazione e quin-
di comprendono il comporta-
mento degli Hikikomori. Ci sia-
mo accorti, però, che nessun in-
tervistato ha espresso una possi-
bile soluzione per fermare que-
sto fenomeno dando risposte
superficiali. Ecco, questo è un
esempio che ci fa comprendere
due dei principali difetti della so-
cietà: l’individualismo e la pre-
sunzione di essere superiori a
quelle persone magari un po’
più fragili di noi!
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Gli Hikikomori sono personali-
tà, che, ritrovandosi a fronteg-
giare determinate pressioni sca-
turite da una difficile interazio-
ne sociale, ritengono opportu-
no isolarsi dalla loro realtà, elimi-
nando quindi ogni possibile con-
tatto fisico con il mondo ester-
no. Un Hikikomori tende a rac-
chiudersi nella propria stanza,
volgendo le spalle a quella por-
ta, simbolo letterale e metafori-
co che delinea l’annichilirsi di

qualsiasi tipologia di contatto te-
nuto dall’individuo con la socie-
tà contemporanea. Questo feno-
meno, strettamente legato alle
caratteristiche intrinseche della
società contemporanea e capi-
talista, tra le quali la necessità
di realizzazione sociale e il rag-
giungimento delle ambizioni,
pone l’individuo innanzi ad un
ostacolo emotivo tale da presen-
tarsi (nella sua forma più estre-
ma) come una completa reclu-
sione dal mondo. Come un sof-
fio di vento, una leggera brezza
estiva, queste persone sparisco-
no, oppresse dalla società. Invi-
sibili, inutili, marginali. Rifiuti ori-
ginati dalla consumistica socie-
tà attuale queste persone fini-

scono dimenticate, nessuno le
ricorda, nessuno se ne occupa,
nessuno conosce la loro patolo-
gia. Giocando una brutale parti-
ta a scacchi le deboli e indifese
personalità vengono schiaccia-
te e massacrate dalla compatta
e omogenea società, simbolo
del predominio e dell’arroganza
dei forti sui più deboli.
Questi sono gli Hikikomori,
queste sono le tanto criticate
persone, gli ’scarti’ della socie-
tà, sono gli eremiti, i pazzi…
Quando, invece, sono solo per-
sone che si sentono rifiutate dal
loro mondo, persone che si sen-
tono rifiutate dalla loro realtà,
tanto da costruirne una loro. Un
piccolo mondo privato, intimo e
privo di dolore e sofferenza, un
mondo confinato tra quattro
mura, tanto difficile da costrui-
re quanto facile da distruggere.

Dal giapponese hiku (tirare) e
komoru (ritirarsi) si pronuncia hi-
ki kagomori oppure Hiki komo.
La parola Hikikomori venne uti-
lizzata per la prima volta nel
1985 da Tomita Fujiya ed è un fe-
nomeno psichiatrico che si ma-
nifesta con il ritiro sociale (au-
toesclusione dal mondo ester-
no). Il 90% degli hikikomori so-
no maschi, tra i 15 e i 30 anni, la

maggior parte senza figura pa-
terna. Si distinguono tre fasi. La
prima si manifesta quando l’indi-
viduo comincia a preferire attivi-
tà che includono poca interazio-
ne sociale e umana, perde inte-
resse per la scuola e modifica
gli orari di sonno. Nella seconda
si inizia a non alzarsi dal letto la
mattina, a saltare giorni di scuo-
la e a limitare sempre più le inte-
razioni con un crescente abuso
di internet e videogiochi. Nella
terza l’individuo non esce più
dalla stanza, si alza dal letto nel
pomeriggio e non smette mai di
usare gli apparecchi elettronici.
È un fenomeno che arriva dal
Giappone. Nel 2013 fu scoperto
che 3 milioni di italiani tra i 13 e i
14 anni soffrivano di questa pa-
tologia più l’ansia. Tra questi ci
sono anche più di 70mila hikiko-
mori nelle tre categorie, di cui
molti non conoscono nemmeno
il fenomeno. Hikikomori porta
spesso alla Sidrome di Asper-
ger o anche all’autismo.

Hikikomori, un fenomeno che allarma
Sempre più numerose le persone che decidono di isolarsi dal mondo. L’«indagine» dei ragazzi
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