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要旨

「 社 会的引き こ も り 」 と い う の は 、 関わ る人が社会か ら篭 り 、 自分の部屋に

隠れ て し ま う と い う 状 態 で あ る 。 最 悪 の場合 に は両親 と の す べ て の コ ミ ュ

ニ ケーシ ョ ンが断たれてい る こ と 、 会話 は ド ア の下を通らせた メ モに書き残

し た一言のみにな る こ と が あ る そ う で あ る 。 こ の問題は過去二十年間に増

大 し て き た そ う で あ り 、 特 に 1 5 歳 か ら 3 0 歳 に か け ての男性 を襲 う そ う で

あ る 。 あ る ひ き こ も り の 症例数 に つ い て 、 斉藤環 を は じ め 、 何 人か の専門

家は日本に百万の症例がある と思っているそ う であ る 。

事象について検討している学者はさまざまであるが 、ひ き こ も り の特徴、原

因な ど に や は り い ろ い ろ な疑問点が あ る だ ろ う 。 し か し 、 ほ と ん ど の学者 と

専門家が合意 し た こ と は 、 ひ き こ も り は他の既存の精神病の余波ではな く、

急性の社会病である とい う こ と だ 。

私がひ き こ も り の問題に つい て 、 論文を書 き始め る時 の目標は二つであ っ

た 。 まず 、一番の目標は完全にひき こ も り を治す こ と が で き るか ど うか知る

た め に 、 治 療 と 回復 の形態 を検討す る こ と で あ っ た 。 特 に 、 こ も っ た 人 は

社会に戻 っ た時 、 本当 に過去 を忘れ られ る のか 、 も う 一度ひ き こ も り に な

る の心配を し な い で再び生活 し始 め られ る のか知 る こ と で あ っ た 。 二番目

の目標は 、事象は日本にあ る だけで あ るか 、特に イ タ リ ア に 、他の国に も 、

症例があ るのか を知る こ と で あ っ た 。 ひ き こ も り の人 と接する機会は得られ

に く い こ と で あ るので 、 彼 ら と接触 し た こ と の あ る 誰か に連絡を し よ う と思 っ

た 。 つ ま り 、 オ ン ラ イ ンのア ンケー ト を作 り 、 9 0 0 以上の心理学者 、精神科

医 、精神分析学者、精神療法士に送った 。

論文には三つの部分がある 。

最初の部分では まず 、 一般的に日本に あ る ひ き こ も り と い う 事象に つ い て

論 じ て い た 。 特 に 、 「 ひ き こ も り 」 の 名詞の原因を検討 し 、 それが本当に新

し い病気であ る のか 、すで に存在 し ていた病気に対する新 し い呼び名 であ

る のか を探 っ てみた 。 そ し て 、 マ ス ・ メ デ ィ ア は引 き こ も り の 拡散 、 エ ミ ュ レ
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ーシ ョ ン の症例に関係があ るか ど う か 研究 し た 。 ま た 、 引 き こ も り が発生 し

た 後 に 現れ る症状 を調べ 、 な ぜ専門家が ひ き こ も り が 鬱 な ど の 他 の病気

の延長で起こ る も のではな く 、 ひ と つの独立した病気である と思 う のか分析

した 。最後に 、 その原因は社会 、家族 、学校である こ と を述べた 。

そ し て 、 二番 目の部分で は 、 い ろ い ろ な治療の種類 を検討 し た 。 特 に フ リ

ー ス ク ール 、 N P O と い う 、 い ろ い ろ な非営利団体に組織された 、 グループ

療法 を分析 し た 。 ま た 、 例 え ば 服部雄一 、 斉藤環 と い う の有名な専門家

が実 行す る個 々の治療法を記述 した 。最後に H さ ん の物 語の翻 訳 と 文脈

化で こ の部分を終えた 。 H さ んは 、一つの N P O のおかげで 、社会に戻れ 、

現在は仕事がある元引き こ も り で あ る 。私が完全に翻 訳 し た物 語は H さ ん

の悲 し く 大変な過去 、 ひ き こ も り に し た浮 沈 、 社会への戻 り方 を詳 し く説 明

し てい る 。

最 後 に 、 三番目の部分で は 、 私 が作 っ た イ タ リ ア に ひ き こ も り の 問題の 普

及のア ンケー ト の回答 を提 示 し た 。 そ の ア ンケー ト は 、 3 2 の質問で構 成 さ

れ 、 イ タ リ ア の 事象の特徴 、 原因 、 療法 を追 加す る た め に必要で あ っ た 。

そ し て 、 その回答 と日本の状況を比 較 し た 。最後に 、 イ タ リ ア にあ った症例

の重要な証 拠 も追 加 し た 。

こ の卒 業論文で は私の希 望はひ き こ も り の 大 き く複 雑 なパ ズル に い く つ か

の新 しい ピースを追 加するこ と で あ った 。

現在 、論文を書き切 っ た後 、 それができたか ど うかわか らない 。 ただ し 、問

題について個人的な意見を し 、望んだよ う に論題に深 く入 る こ とが で きた 。

その上 、前に想 像で きなかった観点を見 付けた 。

私 の一番の目標に つ い て 、 引 き こ も り か ら直れ る と は思 う が め っ た に完全

には直 る こ とが で きない と思 う のである 。長年の孤立を した人は再び篭 り た

い自分の一部 と一緒 に い つ も生 き て い っ て し ま う か も しれ ない 。 ひ き こ も り

の重大な状態 と嗜 癖 を比 較 で き る と思 う 。 い つ も自分自身の一部 と戦 う の

であ る 。

二番の目標について 、 イ タ リ ア に は引 き こ も り の問題はない と思 う 。将 来は
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こ の状態は変 化 さ れ 、重大な問題にな る のかわか ら な いの で あ るが 、 あ り

そ う も な い と思 う 。 イ タ リ ア に社会の実現は大事な こ と で あ る が 、理由は自

分の誇 り の ほ うが生きがいである こ と と思 う 。私に と っ ては イ タ リ ア では他の

人の意見の重要性は社会の特徴ではないので 、 イ タ リ アの社会はひき こ も

り の拡散には適 し ていない 。

日本にある引き こ も り の問題は 、みんなそれ ぞれが個人的な責 任について

考え 、社会に対する問題意識 を持たなければ 、 こ の よ う な新 しい障 害は悪

化 し てい く か も しれない と思 う 。
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INTRODUZIONE

Il termine “hikikomori” è formato dalla fusione di due verbi: hiku 引く, che tra le molte

accezioni ha anche quella di  “tirarsi  indietro” e  “scomparire” e  komoru  篭 る  che

significa “isolarsi”, “confinarsi”. Indica quindi una condizione in cui l'unica possibilità

di sopravvivenza sembra essere, per chi ne soffre, quella di allontanarsi dalla società e

“scomparire” ritirandosi completamente nella propria stanza. Nel peggiore dei casi,

infatti, i soggetti coinvolti mettono fine a qualsiasi forma di comunicazione, anche

quella con i propri genitori, limitandosi a lasciare qualche biglietto sotto la porta per

comunicare eventuali bisogni.

Negli ultimi anni questo fenomeno è stato ampiamente analizzato dagli studiosi di

tutto il mondo ma le opinioni a riguardo sono tutt'ora molto discordanti. Hikikomori

è una malattia? Da cosa è causato? Può essere curato? Domande apparentemente

semplici e basilari, alle quali però è ancora molto difficile dare risposta. Persino in

Giappone, in cui potrebbero esserci addirittura un milione di soggetti  coinvolti,  la

maggior parte delle persone, medici compresi,  sembra conoscere il  fenomeno solo

superficialmente  e  ciò  sembra  essere  causato,  in  parte,  anche  dalle  notizie  poco

attendibili proposte dai media.

Per quanto mi riguarda, una delle domande che mi facevo più spesso era “ma si potrà

guarire  completamente da  hikikomori?”.  Continuavo  a  trovare  studi  dedicati  alle

cause  e  alle  caratteristiche  del  fenomeno,  ma  quasi  nessuno  approfondiva  e

analizzava le terapie e le forme di recupero. Per questo motivo ho deciso che ne avrei

fatto l'argomento principale della mia tesi.

Dopo essermi messa alla ricerca del materiale, però, mi sono resa conto che la mia

ricerca aveva un limite di fondo: non potevo andare in Giappone e verificare con i

miei occhi se e come funzionassero i centri di recupero. Avevo bisogno almeno di una

testimonianza che confermasse i  miei studi  e  aggiungesse un'esperienza personale

alle  tante  informazioni  generali  in  mio  possesso.  Per  questo  motivo  ho  deciso  di

proporre  anche  la  traduzione  di  un  piccolo  libro  il  cui  protagonista  H,  un  ex

hikikomori tornato in società, racconta il suo passato e le sue esperienze presso uno

dei tanti centri di recupero per soggetti in reclusione nati recentemente in Giappone.
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Quando già avevo iniziato a mettere per iscritto le prime pagine della mia tesi, però,

mi è capitato di imbattermi in un commento dell'illustre psichiatra Saitō Tamaki che

sosteneva  che  ci  fossero  dei  casi  di  hikikomori anche  in  Italia.  Ne  sono  rimasta

davvero  colpita  e  sorpresa.  Sapevo  che  era  stata  fatta  qualche  piccola  ricerca  a

riguardo, ma davo per scontato che i risultati non fossero degni di nota. Tuttavia, il

fatto che addirittura Saitō,  uno dei più grandi studiosi del  fenomeno, avesse fatto

un'affermazione del genere, mi ha fatto ricredere, così ho iniziato ad approfondire

l'argomento anche da questo punto di vista.  Purtroppo, però, mi sono resa subito

conto che era difficilissimo trovare testimonianze e studi circa  hikikomori in Italia,

quindi mi sono chiesta se ci fosse qualcosa che potevo fare a riguardo. 

Naturalmente avere a che fare con persone in ritiro sociale è quasi impossibile perciò

ho pensato di mettermi in contatto con chi, in teoria, ne ha avuto la possibilità. Ho

preparato,  quindi,  un questionario  online  e  l'ho  mandato  a  più di  900 specialisti

psicologi, psichiatri, psicanalisti e psicoterapeuti, in modo tale da avere un'opinione

diretta  del  fenomeno italiano.  Il  mio obiettivo ora,  non era più soltanto quello  di

capire e analizzare in quali modi si potesse uscire da hikikomori ma anche se e come

il fenomeno si fosse diffuso qui in Italia.

La mia tesi, quindi, è composta di tre parti distinte: 

1. Nella prima ho trattato in generale del fenomeno conosciuto come  hikikomori in

Giappone:  nello  specifico  ho  analizzato  l'origine  del  termine,  cercando  di

comprendere se fosse solo una nuova etichetta data a un fenomeno già esistente e,

soffermandomi sulla possibile presenza di alcune forme di emulazione, quale ruolo

avessero i media nella sua diffusione. Ho descritto poi le principali caratteristiche dei

soggetti colpiti: quanti siano, se appartengano a un genere in particolare, quale sia la

loro età media e a che classe sociale appartengano le loro famiglie.

Dal momento che vi è ancora molta confusione a riguardo, ho dedicato un capitolo di

questa prima parte ai disturbi provocati da una prolungata reclusione, e ai motivi per

cui hikikomori non è considerato una conseguenza di altre patologie preesistenti ma

un acuto disagio sociale che spesso, se si protrae troppo a lungo, comporta a sua volta

l'insorgere di altri disturbi psichiatrici. 

Infine, una volta esclusa la possibilità di una reclusione dovuta a qualche problema

psicologico precedente, ho ragionato sulle cause che sono da ricercarsi all'interno di

2



società, scuola e famiglia.

2. Nella seconda parte ho descritto le diverse forme di recupero. Per prima cosa ho

analizzato  le  terapie  di  gruppo,  soffermandomi  in  particolar  modo  su  quelle

organizzate  dalle  cosiddette free  school e  dai  numerosi  centri  no  profit  (NPO),

dedicando un intero paragrafo ad esempi concreti di come alcuni di questi istituti,

pur  condividendo  pochi  punti  in  comune,  operano  per  risolvere  il  problema.

Successivamente ho descritto anche le varie terapie individuali che, come tali, sono

diverse e in qualche modo uniche a seconda di chi le attua. I pensieri e le tecniche dei

principali terapeuti di  hikikomori, come Saitō Tamaki e Hattori Yūichi, sono quindi

approfondite in questo paragrafo.

Questa  parte,  infine,  si  conclude  con  un  capitolo  dedicato  alla  traduzione  e  alla

contestualizzazione della storia di H, un ex hikikomori che, proprio grazie all'aiuto di

una di queste associazioni no profit, è riuscito a ritornare in società e attualmente ha

un lavoro fisso.  Il  racconto, da me tradotto integralmente, si  sofferma sul triste e

difficile  passato  di  H,  sulle  vicissitudini  che  lo  hanno  costretto  a  diventare  un

hikikomori e, alla fine, su come sia riuscito a uscirne.

3. Nella terza e ultima parte ho presentato i risultati del mio questionario dedicato

alla diffusione del fenomeno in Italia. Questo, composto da 32 domande, analizzava il

fenomeno italiano dal punto di vista delle sue caratteristiche, delle cause che lo hanno

eventualmente  scatenato  e  delle  terapie  suggerite  dagli  specialisti.  In  questo

paragrafo ho esaminato una alla volta tutte le risposte da me ricevute nell'ottica del

loro  significato  specifico  e  delle  somiglianze  o  discordanze  con  la  situazione

giapponese.

L'ultimo  paragrafo,  in  conclusione,  è  dedicato  alle  testimonianze  dei  medici  che

hanno avuto in cura alcuni casi italiani diagnosticati come  hikikomori,  casi che ho

quindi  confrontato  non  solo  con  la  situazione  giapponese  ma  anche  con  quella

italiana da me evidenziata in precedenza tramite il questionario.

La mia speranza con questa tesi è di aver aggiunto, seppur in minima parte, qualche

nuovo tassello nel grande e complicato puzzle di hikikomori, fenomeno che credo non

sia ancora stato del tutto compreso, e allo stesso stesso tempo di essere riuscita a

creare degli spunti per ulteriori ricerche sul tema.
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CAPITOLO 1

HIKIKOMORI: DI COSA SI TRATTA?

La parola hikikomori è solo un'etichetta?

Il  termine  shakaiteki hikikomori  社 会 的 引 き こ も り  è di recente creazione.  Fu lo

psichiatra giapponese Saitō Tamaki a utilizzarlo per la prima volta, come traduzione

del termine inglese social withdrawal, per indicare un nuovo fenomeno a suo parere

sempre più diffuso in Giappone: il ritiro sociale.1 Era il 1998 e da allora sono passati

quindici anni ma il  problema non sembra essersi arrestato.  Ciò che Saitō mise in

evidenza non fu tanto un fenomeno appena nato ma una piaga che aveva iniziato a

corrodere il paese dall'interno probabilmente da dopo la seconda guerra mondiale,

con la corsa alla modernizzazione e il successivo scoppio della bolla economica negli

anni '90. 

È curioso notare come, alla sua origine, il termine hikikomori non indicasse tanto i

soggetti  in  reclusione  quanto  il  fenomeno  in  generale.  Nel  suo  primo  libro

sull'argomento,  intitolato proprio  Shakaiteki hikikomori,  infatti,  Saitō non utilizza

mai  la  parola  hikikomori per  riferirsi  agli  adolescenti  reclusi  ma  solo  alla  loro

condizione. Ciò è indicativo del fatto che il termine si è trasformato con il tempo in

una categoria  in cui  riconoscersi,  al  punto che non è affatto  raro,  ormai,  sentirlo

utilizzare nel linguaggio comune come riferimento alla persona in isolamento.2 Anche

Saitō, infatti, riconosce come la parola sia stata utilizzata non solo dai soggetti stessi

che,  rendendosi  conto  di  non  essere  più  gli  unici  con  quel  problema,  l'hanno

trasformata in un'identità, ma anche dai loro genitori che probabilmente si saranno

sentiti più spinti a chiedere aiuto all'esterno. Saitō descrive il fenomeno come segue:

Una condizione diventata problematica negli ultimi venti anni [anni '80-'90 n.d.t] che

riguarda coloro che si rinchiudono nella propria casa e non partecipano alla vita sociale

per  minimo  sei  mesi  ma  che  non  sembrano  soffrire  di  altri  problemi  psicologici

preesistenti.3

1 SAITŌ Tamaki, Hikikomori, adolescence without end [Shakaiteki hikikomori: owaranai shishunki], trad. di   
Jeffrey Angles, Minneapolis, The Universiy of Minnesota Press, 2013, p.18

2 Jeffrey ANGLES, introduzione a Saitō, Hikikomori, ... cit., p.xii
3 SAITŌ T., Hikikomori..., cit.,p.24

5



Il motivo per cui Saitō circoscrive il fenomeno nell'arco temporale di vent'anni è il

fatto che il problema sembra riguardare principalmente gli adolescenti, mentre indica

come  termine  minimo  di  isolamento  sei  mesi  sia  perché  è  il  lasso  di  tempo

comunemente usato per diagnosticare i disturbi psichiatrici,  sia perché, essendo il

suo libro  dedicato  principalmente  agli  hikikomori e  alle  loro  famiglie,  non voleva

spaventarli abbassando il limite a tre mesi e spingendoli, magari, verso una terapia

psichiatrica prematura. Allo stesso tempo, però, non voleva alzarlo a un anno perché

ciò avrebbe portato questi a chiedere aiuto troppo tardi.4

Il ritiro sociale, tuttavia, a livello psichiatrico non era una novità. Era già indicato

all'interno  del  Manuale  Diagnostico  e  Statistico dei  Disturbi  Mentali,  quarta ed.

(DSM-IV),5 stilato  dall'associazione  americana  di  psichiatria,  che  viene  utilizzato

ancora oggi per classificare i disturbi psichiatrici. Il manuale, però, prevedeva il ritiro

sociale soltanto come sintomo di altre malattie (come depressione o schizofrenia), e

quindi  una  sua  manifestazione  conseguente alla  loro  comparsa.  Saitō,  invece,

specifica che al momento del ritiro il soggetto non sembra soffrire di altre patologie

preesistenti.  In  questo  senso  si  tratterebbe  di  un  disturbo  nuovo,  non  ancora

classificato  e  probabilmente  neppure  presente  nella  cultura  americana,  utilizzata

come base per il  manuale.  In sostanza,  quindi,  è vero che gli  hikikomori possono

soffrire  di  molte  altre  patologie,  quali  depressione,  ansia,  apatia,  disturbi  di

personalità,  antropofobia  ma,  secondo  Saitō,  queste  si  presenterebbero  solo

successivamente, come conseguenza del prolungato isolamento.6

Tuttavia non tutti convengono sul fatto che sia qualcosa di nuovo in Giappone. Alcuni

ritengono che si  tratti  soltanto di una nuova “etichetta” data ad antichi fenomeni,

come quello ad esempio dei tōkōkyohi 登校拒否, i giovani che si rifiutano di andare a

scuola (chiamati poi  futōkō 不登校 ), o degli  otakuzoku オタ ク族 ,  ossessionati da

anime  ア ニ メ  e  manga  漫 画 .7 A questo proposito Saitō risponde indirettamente

affermando che  è  sbagliato  cercare  di  inserire  gli  hikikomori in  categorie  troppo

strette e definite perché potenzialmente ogni caso potrebbe essere diverso dall'altro.8

4 SAITŌ T., Hikikomori..., cit., p.25
5 Jeffrey ANGLES, introduzione a Saitō, Hikikomori, ... cit., p.xiii
6 Ibid.
7 Michael J. DZIESINSKI, Hikikomori. Investigations into the phenomenon of acute social withdrawal in 

contemporary Japan, in “Japan's Lost Generation”, 2003, 
http://towakudai.blogs.com/Hikikomori.Research.Survey.pdf, 10 maggio 2013, p.5

8 SAITŌ T., Hikikomori..., cit., p.5
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Ciò significa che non è detto che uno hikikomori non possa essere allo stesso tempo,

ad  esempio,  un fissato  di  anime e  manga.  Al  contrario,  però,  non tutti  gli  otaku

vivono  in  reclusione.  Alcuni  infatti  contribuiscono  in  maniera  molto  attiva  alla

società,  spendendo  molti  soldi  nelle  loro  passioni  e  aiutando  quindi  in  modo

sostanziale  l'economia  giapponese.  Allo  stesso  modo  quasi  tutti  gli  hikikomori si

rifiutano di andare a scuola e questo è, generalmente, il primo indice che qualcosa

non va. Tuttavia, nonostante questo fenomeno sia molto frequente in Giappone (nel

2002 sembra che siano stati più di 139.000 i bambini a saltare la scuola per più di

trenta giorni consecutivi),9 solo una minima parte dei giovani che si rifiuta di andarci

poi rimane in reclusione per più di sei mesi. 

La funzione dei media

Tutto questo insieme di opinioni affrettate e concetti sbagliati deriva probabilmente

dall'impatto mediatico che la questione ha suscitato negli ultimi anni.

Come  era  già  successo  nel  1989  quando  uno  spaventoso  fatto  di  cronaca  nera,

l'omicidio  e  il  cannibalismo  di  quattro  bambine  da  parte  dell'otaku disturbato

Tsutomu Miyazaki  aveva  scandalizzato  l'opinione  pubblica  e  stigmatizzato  l'intera

cultura otaku, anche in questo caso il Giappone è venuto a conoscenza del fenomeno

hikikomori a causa di tre eventi altrettanto violenti avvenuti a distanza di poco tempo

l'uno dall'altro. Nel maggio del 2000 un diciassettenne hikikomori avrebbe dirottato

un autobus nella prefettura di Saga e preso un bambino di sei anni come ostaggio. Lo

stesso  anno  un  altro  diciassettenne  avrebbe  ucciso  con  una  mazza,  per  una

discussione su un taglio  di  capelli,  il  suo team di  baseball,  e  poi  anche la  madre

perché non voleva dargli  dei  soldi.  Nel 1990, infine,  un uomo di  27 anni avrebbe

rapito una bambina di nove, costringendola a vivere nella sua stanza per dieci anni.

Tutti loro avrebbero poi ammesso di avere problemi di isolamento sociale.10

Nonostante questi casi che, almeno i primi due, sembrerebbero essere stati attribuiti

erroneamente a  hikikomori (in quanto è piuttosto difficile che abbiano la voglia ma

soprattutto la forza di uscire di casa per mettere a segno azioni simili), gli esperti, tra

cui Saitō, affermano che manifestazioni così violente da parte di questi soggetti sono

9 KAWANISHI Yuko, Families Coping with Mental Illness: Stories in the US and Japan, New York, Taylor & 
Francis Group, 2006, p. 25

10 DZIESINSKI, Hikikomori, Investigations...,cit.,p.26; Andy FURLONG, “The Japanese hikikomori phenomenon: 
acute social withdrawal among young people”, The Sociological Review, 56, 2, 2008, p.313
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rare e non confermerebbero una tendenza generale all'aggressività da parte loro ma,

piuttosto, che tra di loro vi sia una percentuale di soggetti instabili, non diversamente

da quelli presenti anche tra le persone cosiddette “sane”.11 

Tuttavia,  come  vedremo  approfonditamente  più  avanti,  l'aggressività  è  uno  degli

elementi  comuni  agli  hikikomori.  Questa,  però,  generalmente  è  dovuta  allo  stress

dell'isolamento, e raramente trova sfogo al di fuori della famiglia. Sono molti i casi di

giovani reclusi che commettono azioni violente nei confronti dei genitori e soprattutto

della  madre ma raramente  questi  atti  si  spingono all'omicidio,12 e  spesso basta  la

presenza di un nuovo arrivato in casa per farli svanire.13

Ciononostante,  questa  cattiva  pubblicità  da  parte  dei  media  ha  spinto  l'opinione

pubblica  a  vedere  gli  hikikomori come  individui  disturbati  e  pericolosi.  Uno  dei

problemi principali del fenomeno è che i genitori si vergognano profondamente di ciò

che sta accadendo in casa loro, non chiedono aiuti esterni e raramente ne parlano con

gli  estranei  e  con  gli  altri  membri  della  famiglia.14 Di  certo  la  causa  di  questo

atteggiamento è da ricercare all'interno della struttura sociale giapponese, ma questi

pregiudizi  sicuramente  non  aiutano  le  famiglie  a  raccontare  liberamente  il  loro

problema.

Un altro preconcetto comune è l'immagine dello  hikikomori che passerebbe tutto il

tempo al computer, giocando ai videogiochi e creandosi una seconda vita virtuale. 15

Saitō tuttavia lo nega, indicando come meno del 10% dei soggetti spenderebbe molto

tempo in internet.16 L'utilizzo del pc sarebbe, secondo Saitō, solo un elemento positivo

nella vita dello hikikomori, nonostante i numerosi dibattiti degli ultimi anni in cui si

accusano i nuovi sistemi elettronici di annullare i rapporti reali privilegiando quelli

virtuali, perché permetterebbe loro di imparare un possibile mestiere e di mantenere

dei rapporti col mondo esterno, leggendo notizie e dialogando con altri utenti.17 In

realtà, purtroppo, sembra che la maggior parte di loro passi il tempo fissando il vuoto

cercando di dare un senso ai propri pensieri ingarbugliati, ma non mancano opinioni

discordanti a riguardo. C'è da dire, comunque, che data l'essenza stessa della loro

11 SAITŌ T., Hikikomori..., cit., p.4
12 Ibid.
13 SAITŌ T., Hikikomori..., cit., pp.143-4
14 Michael ZIELENZIGER, Non voglio più vivere alla luce del sole [Shutting out the sun. How Japan created its 

own lost generation] trad. di Fabio Bernabei, Roma, Elliot Edizioni, 2008, pp.68-71
15 FURLONG, “The Japanese Hikikomori...” cit., p.311
16 ZIELENZIGER, Non voglio più vivere... cit., p.30
17 SAITŌ T., Hikikomori..., cit., pp.136-7
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situazione, né gli  hikikomori né i loro genitori si sono mai impegnati nel negare o

incentivare questi preconcetti.

          Figura 1

La figura 118 rappresenta il numero di articoli riguardanti gli hikikomori pubblicati nei

principali giornali giapponesi, l'Asahi Shinbun 朝日新聞 e lo Yomiuri Shinbun 読売新

聞, dal 1983 al 2005. Sicuramente da allora c'è stato un netto incremento nel numero

di casi ma, più che questo dato, la figura dimostra quanto l'attenzione dell'opinione

pubblica  nei  confronti  del  fenomeno  sia  aumentata,  arrivando  a  superare  i  500

articoli tra il 2004 e il 2005, pari a una media di circa 1,3 articoli al giorno.

L'aumento  dell'attenzione  mediatica,  però,  insieme  alla  nascita  del  concetto  di

hikikomori come  identità,  potrebbe  comportare  un  altro  fenomeno,  quello

dell'emulazione.  Sembra,  infatti,  che  un largo gruppo di  giovani  giapponesi  abbia

scelto l'isolamento come scelta consapevole, forse come pretesto per una silenziosa

ribellione alla società.19 Supporta questa teoria anche lo scrittore Murakami Ryū che

ritiene che, come lo scoppio dei casi di  isteria diagnosticati alle donne occidentali

durante i cambiamenti del IX secolo, ora stiamo assistendo, attraverso il fenomeno

dello hikikomori, a una nuova iterazione dello stesso fenomeno sociale in Giappone.

La società giapponese è in fase di trasformazione e le istituzioni sociali devono ancora

18 FURLONG, “The Japanese Hikikomori...” cit., p.313
19 DZIESINSKI, Hikikomori, Investigations...,cit., p.30 
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comprenderlo.20

Osservando  la  situazione  da  quest'ottica  risulterebbe  più  comprensibile  anche

l'importanza data ai preconcetti sul tema, come abbiamo visto poco sopra per quanto

riguarda  l'utilizzo  di  internet.  Suppongo  che  sia  possibile  ipotizzare,  infatti,  che

proprio  questi  nuovi  hikikomori affrontino  il  loro  isolamento  attraverso  la  rete,

escano più spesso di casa e assumano proprio quegli stessi atteggiamenti che hanno

assorbito dai media, contribuendo a un'immagine collettiva più ampia del fenomeno

ma  forse  nascondendo  ancora  più  nell'ombra  i  veri  reclusi.  A  questo  punto  la

domanda  sorge  spontanea:  non  sarebbe  meglio  smettere  di  parlarne?  Il  dottor

Goodyer,  psichiatra  e  docente  all'Università  di  Cambridge,  suggerisce  proprio

questo.21 Certamente così facendo si potrebbe dare una stretta all'emulazione ma i

veri hikikomori finirebbero con l'essere nuovamente dimenticati e le loro famiglie si

sentirebbero ancora più frenate nel chiedere aiuto. È probabile, inoltre, che gli studi

sulle  cause  che  hanno  scatenato  questo  fenomeno  subirebbero  un  freno  e  ogni

eventuale soluzione sarebbe, di fatto, impedita.

Quanti sono?

Ma quanti sono effettivamente questi giovani isolati dalla società? Capirlo sarebbe il

primo passo per una comprensione più approfondita del fenomeno. Sfortunatamente,

però,  disporre  di  dati  accurati  è  molto  difficile  a  causa  della  natura  stessa  del

problema. Sono ancora poche le famiglie che decidono di risolverlo quindi il numero

di coloro che si rivolge a un medico o a un'associazione è sicuramente molto inferiore

rispetto alla reale portata del fenomeno. Questo, di certo, non accadrebbe negli Stati

Uniti o in un paese europeo, dove il ricorso a psicologi o psichiatri non è visto come

un atto  vergognoso  e  dove  non solo  si  esprimono chiaramente  i  propri  problemi

all'esterno  della  famiglia  ma si  lotta  anche  perché  questi  vengano  rispettati  dalla

collettività. In un paese come gli Stati Uniti infatti, di forte impronta individualista, in

cui prima di tutto vi è l'affermazione di un io autonomo e solo in seguito di un io

collettivo, in cui l'immagine del sé sociale è subordinata a quella del sé individuale, la

società  collettivista  giapponese  potrebbe  risultare  di  difficile  comprensione.  In

20 MURAKAMI Ryū, Japan's lost generation, in “Asia Now”, 2000, 
http://edition.cnn.com/ASIANOW/time/magazine/2000/0501/japan.essaymurakami.html, 18 maggio 2013 

21 DZIESINSKI, Hikikomori, Investigations..., cit., p.32 
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Giappone, infatti, l'affermazione di sé avviene soltanto quando si viene accettati dalla

collettività, quando si  fa parte di un gruppo, e solo poi vengono le aspirazioni e i

desideri personali. In Europa e in America l'obiettivo è quello di affermarsi sugli altri

attraverso le proprie idee e convincerli della validità di queste. In Giappone, invece, la

soddisfazione è raggiunta quando il proprio io e le proprie idee vengono domate per

lasciare  il  posto  ai  comportamenti  e  alle  idee  della  collettività.22 Si  sente  spesso

parlare, infatti, di  honne  本音 e  tatemae 建前 , i due diversi aspetti che convivono

all'interno di una persona. Il primo rappresenta le vere idee, i veri sentimenti, che

difficilmente vengono mostrati a qualcuno di esterno alla propria famiglia o ai propri

amici intimi, mentre il secondo indica la facciata, la maschera da indossare quando si

fa parte del gruppo.23 Avere un figlio hikikomori, quindi, certamente appartiene alla

sfera di  honne  ed è qualcosa che, se ammesso all'esterno dello stretto cerchio delle

persone intime, potrebbe minare lo wa 和, l'armonia di gruppo e potrebbe creare dei

vergognosi pregiudizi da parte di coloro che osservano da fuori.24 Non sono rare le

famiglie che nascondono completamente l'esistenza di un figlio in isolamento per non

far parlare di sé i vicini di casa,25 così come accade spesso che gli hikikomori stessi si

sentano ancora più oppressi (e quindi confinati nella propria stanza) per la presenza

di vicini curiosi, che sicuramente parlerebbero di loro se li vedessero spuntare dalla

porta di casa. Proprio per evitare questi sguardi sprezzanti e invadenti, infatti, molti

limitano  le  rare  uscite  alle  ore  notturne,  generalmente  per  fare  rifornimento  in

qualche  convenience store aperto 24h, in modo da evitare più possibile il faccia a

faccia con qualche conoscente.26 A questo proposito ho trovato molto interessante e,

devo ammettere, affascinante, la storia di Kamen, un giovane appena entrato in un

centro di supporto per  hikikomori,  che il sociologo Michael Dziesinski racconta in

una sua relazione:

Usciva  dalla  sua  stanza  al  Takeyama  [il  centro  di  supporto  in  cui  Dziesinski  sta

effettuando i suoi studi n.d.t] solo quando pensava che tutti gli altri fossero andati a

dormire Kamen, un ragazzo molto magro di 18 o 19 anni. Indossava una logora tuta blu

22 ZIELENZIGER, Non voglio più vivere... cit., pp.79-81 
23 Ibid. p.88
24 Ibid. p.74
25 Jens FORSBERG, Hikikomori in Contemporary Japan: A perspective of Amae, in “Stockholm University”, 

2012, http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:568035/FULLTEXT01.pdf, 03 giugno 2013, p.10, p.29 
26 SAITŌ T., Hikikomori..., cit., p.32
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con delle righe bianche sul lato e aveva dei lunghi e scompigliati capelli neri. Inoltre

portava una mascherina bianca che gli copriva tutto il viso dal naso in giù. Durante i

miei primi quattro mesi di visite al Takeyama, Kamen indossava sempre la maschera.

Lo incontrai la prima volta una notte in cui, alle due del mattino, andai nella stanza dei

piatti connessa al salone del Takeyama per prendere un bicchiere d'acqua. Notandolo

gli sorrisi e inclinai la testa per salutarlo ma lui, spaventato, arretrò di nuovo fino al

lavandino nella zona più remota della stanza. Senza una parola mi voltò la schiena, aprì

il rubinetto e cominciò rapidamente a passare le mani sotto il  getto d'acqua. Ripeté

quell'azione per circa cinque minuti senza mai girarsi. Si fermò soltanto quando pensò

che me ne fossi andato e ritornò a prepararsi uno spuntino notturno dagli avanzi del

frigo. La notte successiva incontrai ancora Kamen nello stesso posto alla stessa ora. Mi

dava  la  schiena  mentre  se  ne  stava  in  piedi  davanti  all'ampia  vasca  del  lavello.

Indossava la stessa tuta blu e la mascherina di cotone bianco. Questa volta continuò a

lavare lo stesso piatto per venti minuti.

Durante i miei primi pochi incontri con Kamen, le sue uscite notturne per gli avanzi

della cena divennero uno schema comune. Se solo facevo un passo nel corridoio del

Takeyama, Kamen apriva il rubinetto e si faceva trovare occupato per evitare qualsiasi

interazione faccia a faccia. Se mi giravo a guardarlo, lui si sarebbe messo a lavare uno o

due piatti  oppure  le  sue  stesse  mani.  Lavava questi  oggetti  sotto  il  getto  d'acqua a

ripetizione per lunghi periodi, a volte anche venti o trenta minuti. In quelle occasioni lo

salutavo, in inglese e in giapponese, appena entravo nella stanza dei piatti, in modo da

non spaventarlo col mio arrivo. Dopo una dozzina di questi saluti ha iniziato a inclinare

la testa in risposta ma senza mai smettere di darmi la schiena.27

Questa  premessa  di  certo  aiuterà  a  comprendere,  a  questo  punto,  come  i  dati

riguardanti l'espansione del fenomeno in Giappone siano così diversi tra loro.

Saitō è  tra coloro che ritengono che la cifra in questione sia la più preoccupante,

anche se le sue conclusioni derivano da un semplice ragionamento logico: sostiene

infatti che il numero di soggetti che si rivolgono a lui in cerca di aiuto per questo

problema  sia  all'incirca  uguale  a  quello  dei  suoi  pazienti  schizofrenici.  I  casi  di

schizofrenia in Giappone sono circa un milione, pari all'1% della popolazione, quindi,

per  logica,  anche i  casi  di  hikikomori dovrebbero raggiungere  all'incirca  la  stessa

cifra.28 Saitō  ritiene infatti,  che  il  numero preciso  possa trovarsi  all'interno di  un

27 Michael DZIESINSKI, From failed sons to working men: rehabilitating hikikomori, in “Academia.edu”, 2009, 
http://www.academia.edu/3554966/FROM_FAILED_SONS_TO_WORKING_MEN_REHABILITATING_
HIKIKOMORI, 10 maggio 2013, pp.11-2

28 SAITŌ T., Hikikomori..., cit., p.32
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range  che  va  da  500.000  a  1,2  milioni  di  soggetti.29 Tuttavia  questi  dati

sembrerebbero veramente preoccupanti se confrontati con il numero di adolescenti,

principali protagonisti del problema. Osservando i risultati del censimento eseguito

dal  Ministero  dell'Amministrazione  Pubblica,  degli  Affari  Interni,  delle  Poste  e

Telecomunicazioni nel 2000, quindi due anni dopo le affermazioni di Saitō, si nota

che il numero di giovani di età compresa tra i 14 e i 25 anni era di circa 19 milioni. 30

Se davvero in Giappone il numero di  hikikomori fosse così alto, ciò significherebbe

che circa cinque giovani su cento avrebbero chiuso ogni rapporto con la società e

scelto una vita da reclusi all'interno della propria stanza. Non tutti gli studiosi però,

sono così pessimisti. Il giornalista Shiokura Yutaka, ad esempio, ritiene che queste

stime siano irrealistiche  per  quanto sia  a  conoscenza  della  difficile  reperibilità  di

statistiche valide.31 Afferma che una cifra più simile alla realtà potrebbe essere quella

dedotta da un sondaggio effettuato in tre città e portato avanti  da alcuni  studiosi

dell'Università  di  Okinawa  nel  2002.  Le  interviste,  fatte  a  1646  famiglie,  hanno

rivelato 14  hikikomori. Allargando questi risultati all'intera popolazione giapponese

gli  studiosi  hanno  stimato  che  il  numero  di  casi  potrebbe  aggirarsi  intorno  ai

410.000.32 Questa cifra potrebbe essere confermata anche da alcune statistiche che

proverebbero  che  circa  640.000  giovani  tra  i  15  e  i  34  anni  sarebbero

economicamente  inattivi.33 Naturalmente  non  è  credibile  che  tutti  i  soggetti  in

questione possano essere  hikikomori quindi, approssimando, possiamo immaginare

che questi non superino i 500.000.

Tuttavia il fenomeno sembra essere in crescita. Nella prefazione alla versione inglese

del  suo  libro  del  '98,  scritta  nel  2012,  Saitō  asserisce  che  dagli  ultimi  sondaggi

condotti  dall'Ufficio  del  Gabinetto  su  5,000  persone  tra  i  15  e  i  39  anni,

sembrerebbero esserci in tutto il paese circa 700.000 soggetti in reclusione da più di

sei mesi. Inoltre ritiene poco credibile che tutti abbiano risposto accuratamente dal

momento che c'è così tanta vergogna associata al fenomeno e che quindi la sua prima

stima di un milione di casi sembra essere plausibile34.

29 SAITŌ T., “Hikikomori” kyūshutsu manyuaru, Tōkyō, Kenkyūjo, 2001, p.28-30, citato da Jeffrey ANGLES, 
introduzione a SAITŌ T., Hikikomori, adolescence..., cit., p.ix

30 Dati calcolati a partire dal file .exc denominato “Population by age” (2.7). 
http://www.stat.go.jp/english/data/nenkan/1431-02.htm 

31 FURLONG, “The Japanese Hikikomori...” cit., p.311
32 Ibid.
33 Ibid. p.312
34 SAITŌ T., Hikikomori..., cit., p.7
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Io  ritengo  che,  se  quindici  anni  fa  le  sue  stime  erano  quasi  sicuramente  troppo

azzardate, oggi probabilmente, tenendo in considerazione anche i casi di emulazione,

potrebbero essere credibili.

Classificazione

Fino a ora l'unica caratteristica comune che abbiamo preso in considerazione è stata

la  reclusione stessa ma esistono fattori  riscontrabili  in  tutti  i  casi  – o quasi  – di

hikikomori?  Come  accennato  in  precedenza  ogni  situazione  sembra  differenziarsi

dall'altra. In seguito agli incidenti avvenuti nel 2000 che hanno attirato l'attenzione

dei media anche il governo ha cominciato a muoversi per chiarire la questione e ha

riunito  un  gruppo  di  ricerca  che  ha  stabilito  i  criteri  ufficiali  per  valutare  il

fenomeno.35 I criteri erano i seguenti:

1.  Le  circostanze  individuali  per  le  cause  dell'isolamento  non  vanno  prese  in

considerazione;

2. Ci si deve concentrare sulla situazione da cui le persone si stanno ritirando nelle

loro stanze rifiutando le attività sociali, come la scuola o il lavoro;

3. Si stabilisce che gli hikikomori non soffrono di una malattia o di un ritardo mentale

ma che il termine hikikomori è un'etichetta data all'atto di isolamento sociale acuto; 

4. Il periodo di isolamento deve essere di più di sei mesi.

Questa  ricerca,  effettuata  presso  i  697  centri  di  recupero  di  tutto  il  paese,  ha

evidenziato  6.151  casi  che  comprendessero  tutti  i  criteri.  Di  questi,  il  76,4%  dei

soggetti coinvolti era di sesso maschile, la loro età media era di 26,7 anni e il 50% era

in isolamento da più di cinque anni36. Nello specifico possiamo osservare i risultati

nella figura 2 (vedi pagina successiva)37.

Personalmente ritengo che negli anni in cui queste prime ricerche furono eseguite, il

fenomeno  non  fosse  ancora  pienamente  conosciuto  o,  almeno,  non  quanto  lo  è

adesso. Sicuramente, quindi, saranno state poche le famiglie a chiedere l'aiuto di uno

specialista per il proprio figlio autonomamente, senza che fosse stata data una certa

risonanza mediatica al problema. Anche per questo immagino che siano stati trovati

solo  6.000  casi.  Tuttavia  alcune  delle  conclusioni  che  si  possono  dedurre  sono

35 OGINO Tatsushi, “Managing Categorization and Social Withdrawal”, International Journal of Japanese 
Sociology, 13, 2004, p.121

36 Ibid. p.122
37 DZIESINSKI, Hikikomori, Investigations..., fig., p.6 
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effettivamente  degne  di  nota.  Nello  specifico  mi  riferisco  non  solo  al  fatto  che

sembrano essere più colpiti i  soggetti di sesso maschile tra i venti e trent'anni ma

anche  alla  definizione  di  hikikomori non  come  malattia  ma  come  stato  di  acuto

isolamento sociale.

Figura 2

Quanti anni hanno?

Osservando la figura 2 si può notare che, per quanto riguarda l'età, è curioso vedere

come i bambini sotto i 15 anni rappresentino la fascia minore ma questo si spiega

facilmente se pensiamo che sicuramente c'è la tendenza ad aspettare di più quando il

problema colpisce un bambino prima di rivolgersi a un medico e di farlo internare in

strutture di recupero, senza contare che potrebbe ancora trattarsi di un problema più

semplice, il rifiuto di andare a scuola, tokōkyōhi.38 La fascia più ampia, poi, (il 58,8%)

copre il gruppo che va dai 16 ai 30 anni con un leggero picco tra i 21 e i 25 anni, e

38 DZIESINSKI, Hikikomori, Investigations..., cit., p.6
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questo nemmeno colpisce più di tanto. Certo, ci si aspetterebbe una percentuale più

alta di soggetti sotto i 20 anni ma è possibile che maggiori siano gli anni passati in

reclusione, maggiori siano le possibilità che si finisca col chiedere aiuto, soprattutto

considerando che i genitori di questi hikikomori non più adolescenti, cominciando a

invecchiare, abbiano sentito più urgente il bisogno di risolvere la situazione. Inoltre

sono  in  molti  a  ritenere  che  ormai  la  prima  generazione  di  hikikomori stia

cominciando a invecchiare senza aver risolto il problema, spostando il picco dai venti

ai trent'anni.  Tra di loro c'è anche Okuyama Masahisa, portavoce di un gruppo di

famiglie di hikikomori, che ritiene che ormai l'80% dei soggetti sia sopra i 18 anni39, e

Saitō stesso, che da una ricerca condotta nel 1989 che raccoglieva i dati raccolti sui

pazienti in isolamento in alcuni centri con i quali collaborava, aveva dedotto che l'età

media dei soggetti in terapia fosse di 21,8 anni40. Nella prefazione scritta nel 2012 per

la versione inglese del suo libro, però, parla di una nuova ricerca effettuata nel 2009

insieme al Ministero della Salute, del Lavoro e del Welfare che ha riscontrato che l'età

media degli hikikomori ha ora raggiunto 32,6 anni41. Sembra quindi che quegli stessi

soggetti  che  nel  1989  erano  adolescenti  ora,  venti  anni  dopo,  si  ritrovino  oltre  i

trent'anni ancora in isolamento.

Tornando  alla  figura  2,  infine,  possiamo  osservare  forse  il  dato  più  interessante:

quello  dei  soggetti  in  reclusione con un'età  di  almeno 36  anni.  Credo che questo

evidenzi,  seppur  in  minima  parte,  come  il  fenomeno  hikikomori esistesse  già  da

prima degli anni '90. Probabilmente in quel periodo è avvenuto qualcosa che ne ha

aumentato esponenzialmente la diffusione ma qualunque fosse il problema era già

presente da prima, tesi che confermerebbe non solo la teoria di Saitō che la crisi abbia

avuto origine nel  periodo del  dopoguerra ma anche quella  dei  più affezionati  agli

ideali  dell'unicità  giapponese  del  nihonjinron  日 本 人 論 ,  che  in  alcuni  casi,

addirittura, farebbero risalire le origini del fenomeno ad Amaterasu, prima divinità

shintoista42,  che  come  i  moderni  hikikomori,  per  fuggire  dalla  vergogna  e

dall'imbarazzo per il torto subito a opera del fratello si sarebbe nascosta nella sua

caverna, escludendo il mondo esterno43.

39 Ibid.
40 SAITŌ T., Hikikomori..., cit., p.31
41 Ibid. p.7
42 Lo shintoismo è la religione autoctona giapponese
43 ZIELENZIGER, Non voglio più vivere... cit., p.124
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Di che sesso sono?

Per quanto riguarda invece il sesso dei soggetti in hikikomori è quasi concorde tra gli

studiosi l'opinione che si tratterebbe per lo più di uomini, con una netta prevalenza

rispetto alle donne.44

Tuttavia  nemmeno  questo  dato  sembra  essere  inconfutabile.  Nella  sua  ricerca

Hikikomori as a gendered issue, il sociologo Michael Dziesinski sostiene che questi

dati  non  proverebbero  un'effettiva  prevalenza  del  genere  maschile  su  quello

femminile,  quanto  il  fatto  che  tra  coloro  che si  rivolgono a  dei  professionisti  per

risolvere il problema quasi l'80% sarebbero uomini45.

Quindi se effettivamente queste ragazze hikikomori esistessero, perché sarebbero così

reticenti alla terapia? Una possibilità è che vengano categorizzate in un altro modo,

ad esempio come parasaito パラサイト . Questo termine, titolo di un libro del 1997 di

Yamada  Masahiro,  divenne  popolare  all'incirca  nello  stesso  periodo  del  termine

hikikomori e  definisce  come  “single  parassiti”  quei  giovani,  uomini  e  donne,  che

continuano a vivere con i loro genitori anche dopo essere diventati adulti, godendo di

una vita facile e senza problematiche come single. Secondo Yamada, che si basava su

un sondaggio del 1995, il numero di parasaito di entrambi i sessi si aggirava intorno

ai dieci milioni.46 Tuttavia, nonostante fossero coinvolti nel fenomeno sia uomini che

donne in egual misura, l'attenzione si focalizzò sulle  parasaito di sesso femminile,

esattamente  il  contrario  di  quanto  è  successo  per  gli  hikikomori.  Ciò  avvenne

probabilmente perché nella società giapponese l'idea di un uomo non sposato che

vive ancora a casa con i genitori non fa più di tanto scalpore mentre la donna, che

tradizionalmente doveva sposarsi giovane e prendersi cura dei genitori del marito, in

questo modo sembra assumere un atteggiamento molto più “ribelle” e contrario alle

norme sociali.47 Apparentemente, quindi, le caratteristiche di queste  parasaito non

sembrano avere molti punti in comune con gli  hikikomori. A tal proposito però, lo

scrittore  JT  Brown  evidenzia  come,  in  realtà,  la  popolazione  di  parasaito possa

suddividersi a sua volta in tre sottocategorie:48

44 KOYAMA A., MIYAKE Y. et al, “Lifetime prevalence, psychiatric comorbidity and demograpic correlates of 
'hikikomori' in a community population in Japan”, in Psychiatry Research, 176, 2010, p.71 

45 Michael DZIESINSKI, Hikikomori as Gendered Issue. Analysis on the discourse of acute social withdrawal in
contemporary Japan, in “Academia.edu”, 2004, http://tinyurl.com/nmwkcdu, 10 maggio 2013, pp.7-8

46 Ibid. p.23
47 Ibid. pp.23-4
48 JT BROWN, Kids These Days ...the “parasaite singles”, in “Hackwriters”, 2003, 
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La prima comprende le giovani sostanzialmente benestanti, mantenute dai genitori,

con  l'aiuto  di  un  lavoretto  mentre  vivono  ancora  a  casa,  che  sono  attivamente

coinvolte nella società attraverso normali amicizie e relazioni. La seconda è formata

per lo più da freeter, combinazione data dalla parola inglese “free” e da quella tedesca

“arbeiter” (lavoro) e che indica coloro che passano da un impiego all'altro, lavorando

quel tanto che basta per avere i soldi da spendere per divertirsi mentre vivono ancora

con i  genitori.  La terza categoria, invece, comprenderebbe quelle  parasaito che in

realtà sono anche  hikikomori,  che non lavorano né lasciano la casa dei  genitori  e

dipendono totalmente da questi per il sostentamento.

Questo dimostrerebbe, quindi, che anche le donne possono essere hikikomori anche

se più spesso vengono indicate come parasaito.

Un'altra ragione poi, si potrebbe trovare all'interno del ruolo sociale di uomo e donna.

In qualche modo, afferma Dziesinski, secondo la concezione classica della famiglia

giapponese,  se  una  donna  passa  molto  tempo  in  casa  ciò  non  è  visto  come  un

problema.49 Questo  perché,  tradizionalmente,  il  ruolo  della  donna  era  quello  di

sposarsi e prendersi cura della famiglia del marito, non di fare carriera e mantenere la

propria famiglia con il lavoro.50 Probabilmente anche per questo motivo, per quanto

sembri un atteggiamento estremamente retrogrado e sorpassato, il problema viene

vissuto con meno urgenza da parte dei genitori che, magari inconsciamente, hanno

ancora i retaggi della struttura classica della famiglia dentro di loro. 

Così si esprime uno dei membri dello staff del centro di supporto in cui Dziesinski ha

effettuato la sua ricerca:

In Giappone i ragazzi escono mentre le ragazze stanno a casa. Pertanto, i ragazzi che

non escono sono un problema. Le ragazze che stanno dentro casa, invece, dal momento

che escono con il proposito di sposarsi, non rappresentano un problema per i genitori.

Quindi  una ragazza diventa  una  reclusa,  diventa  hikikomori.  I  parenti  però  non si

rendono ancora conto della situazione: “Ah, stai a casa, va bene” pensano.51

Dziesinski è convinto del fatto che l'isolamento sia qualcosa che affligge entrambi i

sessi in egual misura dal momento che le pressioni sono le stesse e le reazioni dei

http://www.hackwriters.com/freeta.htm, 06 luglio 2013
49 DZIESINSKI, Hikikomori as a Gendered Issue... cit., p.16
50 ZIELENZIGER, Non voglio più vivere... cit., p.216
51 DZIESINSKI, Hikikomori as a Gendered Issue... cit., p.16

18

http://www.hackwriters.com/freeta.htm


giovani di fronte alle aspettative sociali sono simili.52

Tuttavia io non riesco a condividere questa tesi. Non completamente, almeno.

La maggior parte degli studiosi ritiene che il 70%, 80% degli hikikomori sia di sesso

maschile53. Probabilmente questo dato sarà in parte gonfiato rispetto alla realtà delle

cose ma in ogni caso non credo che ci siano in ugual misura uomini e donne in questa

condizione. Mi rendo conto che, per gli stessi motivi per cui è difficile stabilire quale

sia il numero effettivo di  hikikomori in Giappone, lo sia anche arrivare a dati certi

sull'argomento ma credo che le pressioni non siano le stesse per i ragazzi e le ragazze

e nemmeno le loro reazioni di fronte alle aspettative sociali. Certo, la situazione sta

cambiando,  i  ruoli  all'interno  della  famiglia  tradizionale  si  stanno  lentamente

disgregando e le donne cominciano a essere più indipendenti e a scegliere la carriera

rispetto alla vita familiare54. La pressione sociale sulle donne single per spingerle a

sposarsi  ha  sempre  meno  effetto  nonostante,  probabilmente,  i  media  utilizzino

proprio armi come il concetto di parasaito per colpevolizzarle e incanalarle nei valori

tradizionali55.  D'altra  parte,  però,  ritengo  che  la  strada  verso  la  completa

indipendenza e la completa parità sessuale sia ancora lunga. Per questi motivi non

posso credere che così tanti genitori vedano come una cosa normale il fatto che la

propria figlia passi le sue giornate reclusa senza fare nulla, pensando che il suo unico

obiettivo  sia  il  matrimonio,  ma  allo  stesso  tempo  penso  che  gli  attuali  genitori

incarnino ancora poco i valori moderni che si stanno affermando. Li vedono con i

propri  occhi  mentre cambiano le  nuove generazioni ma non li  vivono del tutto in

prima persona, soprattutto perché in genere si tratta ancora di famiglie in cui il padre

lavora fino allo sfinimento passando pochissimo tempo a casa mentre la madre non

lavora, o lavora solo part-time, per poter badare alla la casa e ai figli. Essendo questi

ruoli sociali ormai un po' sfumati, quindi, non credo che le ragazze subiscano la stessa

pressione dei ragazzi per ottenere buoni risultati scolastici e una buona carriera ma

nemmeno  che  vengano  cresciute  con  lo  scopo  di  dedicarsi  alla  famiglia.  In  altri

termini possiamo dire che la donna ha una scelta, mentre l'uomo no. I ragazzi non

hanno una seconda possibilità, quindi devono sfruttare bene la prima per raggiungere

degli obiettivi nella vita. Una ragazza invece, per quanto possa decidere di più rispetto

52 Ibid.
53 OGINO, “Managing Categorization and Social Withdrawal...”, cit., p.123
54 ZIELENZIGER, Non voglio più vivere... cit., pp.215-35
55 DZIESINSKI, Hikikomori as a Gendered Issue... cit., p.24
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a  un  tempo di  vivere  dedicandosi  alla  carriera,  ha comunque  un'altra  possibilità,

quella di stare in casa e occuparsi dei figli. Potrà sembrare poco ma credo che il fatto

di poter scegliere sia sostanziale in una condizione così estrema come quella degli

hikikomori.  I  giovani,  poi,  prendono  come  modelli  i  propri  genitori  e  gli  adulti

intorno a loro. I figli maschi prenderanno come esempio il padre mentre le ragazze la

madre  e,  visto  che  questi  generalmente  rappresentano  ancora  un  modello

tradizionale, il figlio maschio avvertirà una responsabilità molto più forte rispetto alle

ragazze.

Inoltre mi chiedo, sempre ipotizzando che vi siano ancora così tante famiglie che non

vedono urgenza nell'aiutare le proprie figlie femmine a uscire da  hikikomori, se ciò

non rappresenterebbe un problema nel momento del matrimonio. Non costituirebbe

comunque un impedimento in più che limiterebbe le possibilità di essere accettate da

un eventuale buon partito? 

Infine rimane il problema di amae 甘え, il rapporto di interdipendenza che, secondo

molti studiosi56, è insito a livelli profondi nella cultura e nella società giapponese e

regola  molte  relazioni,  come  quella  tra  madre  e  figlio  maschio  e  tra  capo  e

dipendente57,  e di  cui  parleremo meglio successivamente.  Amae sembra essere un

problema  aggiuntivo  nel  caso  di  molti  hikikomori,  quando  si  trasforma  in  un

rapporto simbiotico ed esagerato che se non controllato può peggiorare la situazione

del  giovane  in  reclusione  o  frenarne  il  miglioramento58.  Amae,  tuttavia,  non  è

presente, se non in minima parte, nel rapporto tra madre e figlia quindi non può

contribuire a peggiorarne l'isolamento59.  Per tutte queste ragioni non penso che il

fenomeno  di  hikikomori sia  riscontrabile  allo  stesso  modo  in  entrambi  i  sessi.

Essendoci molte e diverse cause di  hikikomori,  non soltanto i  problemi legati  alla

società, ritengo sia possibile che le donne in isolamento non siano solo il 20%, ma

non tenere conto di tutte queste discriminanti e affermare che fra uomo e donna non

c'è alcuna differenza a livello sociale rischia di farci cadere nella semplificazione e in

un'errata analisi della situazione.

56 DOI Takeo, Anatomia della dipendenza, [The Anatomy of Dependence], a cura di Nicoletta Spadavecchia, 
Milano, Raffaello Cortina Editore, 1991

57 ZIELENZIGER, Non voglio più vivere... cit., pp.85-6
58 SAITŌ T., Hikikomori..., cit., pp.133-4
59 DZIESINSKI, Hikikomori as a Gendered Issue... cit., pp.17-9
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A che classe sociale appartengono?

Anche  in  questo  caso  la  maggior  parte  degli  studiosi  del  fenomeno  è  concorde

nell'affermare  che  la  classe  sociale  più  colpita  sia  quella  media.60 Innanzitutto,

nonostante la situazione economica dagli anni '90 sia peggiorata con lo scoppio della

bolla  economica  portando  a  un  ispessimento  delle  fasce  meno  abbienti  della

popolazione, i tre quarti dei giapponesi si ritengono ancora parte della classe media,

che quindi rappresenta la principale del paese61. Queste famiglie benestanti, quindi,

possono permettersi di mantenere un figlio  hikikomori che non lavora e allo stesso

tempo di pagargli eventuali terapie. Inoltre, ottenere un buon lavoro, possibilmente

come  “colletto  bianco”62 all'interno  della  società,  rappresenta  il  loro  principale

obiettivo ed è, di conseguenza, una grande fonte di stress. I giovani appartenenti a

queste famiglie sentono la pressione per raggiungere dei buoni risultati – come i loro

padri,  che  rappresentano  la  forma  di  mascolinità  a  cui  ambire  –  all'interno  del

sistema economico-sociale del  paese ma nello  stesso tempo sanno che tutti  i  loro

sforzi difficilmente porteranno allo stesso successo dei propri genitori. Quando poi si

rendono  conto  che  l'isolamento  stesso  non  permetterà  loro  di  raggiungere  alti

obiettivi lavorativi perché ormai hanno perso la loro occasione, si sentiranno ancora

più spinti a rinchiudersi, come in un circolo vizioso63. Nella relazione sulla sua ricerca

sul campo, Dziesinski spiega proprio come uno degli scopi del centro di recupero sia

quello di abbassare nei giovani  hikikomori le aspettative di successo che sono state

inculcate loro dai propri genitori e dalla propria classe sociale, per convincerli della

possibilità di trovare una nuova identità che aspiri  a  un lavoro più fattibile  come

“colletto blu” e di aiutarli a costruire una diversa idea di mascolinità affinché possano

vivere  una  vita  diversa  da  quella  che  gli  era  stata  insegnata  ma  altrettanto

soddisfacente.64

60 UMEDA M., KAWAKAMI N. et al, “Association of childhood family encitonments with the risk of social 
withdrawal ('hikikomori') in the community population in Japan”, Psychiatry and Clinical Neurosciences, 
66, 2012, p. 121; SAITŌ T., Hikikomori..., cit., pp.30-1

61 FURLONG, “The Japanese Hikikomori...” cit., p.323
62 Il termine indica quei lavoratori che svolgono mansioni meno fisiche ma spesso più remunerate rispetto ai 

“colletti blu”, che svolgono invece il lavoro manuale. Il nome deriva dal fatto che le camicie bianche si 
sporcano più facilmente quindi sono adatte a lavori più intellettuali, come in un ufficio o in un'azienda.

63 SAITŌ T., Hikikomori..., cit., pp.81-9
64 Michael DZIESINSKI, From failed sons to working men: rehabilitating hikikomori... cit., pp.3-4
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CAPITOLO 2

HIKIKOMORI: È UNA MALATTIA?

3.  Gli  hikikomori non soffrono di  una malattia  o di  un ritardo mentale.  Il  termine

“hikikomori” è un'etichetta data all'atto di isolamento sociale acuto.1

Come già avevo anticipato nello scorso capitolo in merito alla classificazione degli

hikikomori, questo è uno dei criteri su cui si è basato il governo quando, nel 2000, ha

dato inizio a una delle prime ricerche sul tema e tutt'oggi è uno dei principali metodi

di riferimento, per i medici, quando devono classificare un possibile hikikomori.2 In

qualche modo, quindi, il fatto che hikikomori non sia una malattia è stato preso dal

governo quasi come un assioma che non necessita di alcuna verifica. Ma è davvero

così scontato?

Se osserviamo le diverse descrizioni degli studiosi notiamo che, a partire da quella di

Saitō del capitolo precedente, per quanto non identiche hanno tutte in comune il fatto

che non caratterizzano hikikomori come una malattia mentale o un suo sintomo:

Hikikomori è uno stato in cui le persone si isolano per più di sei mesi dentro casa e

limitano il numero di cose di cui hanno bisogno o di cui pensano di aver bisogno. […]

Hikikomori in  sé  non  è  un  sintomo  che  accompagna  un  disturbo  mentale.  (Isobe

Ushio)3

Gli  hikikomori sono  persone  che  tipicamente  abbandonano  la  maggior  parte  delle

attività sociali e si ritirano nelle proprie stanze o nelle proprie case per lungo tempo,

anche se i genitori non ne comprendono le ragioni. Hikikomori in Giappone è definito

come uno stato non causato da qualche malattia mentale […] (Ogino Tatsushi)4

Hikikomori è una situazione nella quale persone di almeno quindici anni si  isolano

nella casa dei genitori per un periodo maggiore di sei mesi per ragioni che non hanno a

che fare con disturbi mentali  e non sono in grado di partecipare alle attività sociali.

(Ogi Naoki)5

1 Carla RICCI, Hikikomori: adolescenti in volontaria reclusione, Milano, Franco Angeli Editore, 2008, p.26.
2 DZIESINSKI, Hikikomori, Investigations..., cit., p.8
3 ISOBE Ushio, Hikikomori ga naoru toki, Tōkyō, Kōshōsha, 2004, citato da: Dorota KRYSINSKA, Hikikomori 

in Japan: Discourses of Media and Scholars; Multicausal Explanation of the Phenomenon, in “D-
Scholarship”, 2007, http://d-scholarship.pitt.edu/9520/, 03 giugno 2013, pp.3-4

4 OGINO, “Managing Categorization and Social Withdrawal...”, cit., p.120.
5 Tom CLIFFORD, “Home, all alone”, The Scotsman, 10/06/2002, citato da: (segue nota) 
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Isobe  sottolinea  infatti  come  in  ambito  medico  il  problema  venga  chiamato

shakaiteki hikikomori, “isolamento sociale” oppure hiseishinbyōsei hikikomori 非精

神病性引きこもり , “isolamento sociale non accompagnato da malattia psichiatrica”.6

Anche Ogino ritiene che la terminologia comune non sia sufficiente dal momento che

generalmente  “isolamento  sociale”  viene  indicato  come  sintomo  causato  da  altre

patologie mentali come, ad esempio, la schizofrenia.7 A questo punto viene naturale

chiedersi se effettivamente  hikikomori non coincida con una forma di schizofrenia.

Solitamente questa patologia è anche accompagnata da allucinazioni visive e uditive,

che non sono comuni negli  hikikomori, ma non sempre si manifesta in modo così

evidente. In alcuni casi, quando la malattia non è in uno stato avanzato, può essere

difficile distinguere le due cose, anche perché il manuale diagnostico DSM-IV non è

chiaro  a  riguardo.  Anzi,  molti  dei  sintomi  associabili  a  schizofrenia,  come  il

fallimento dei propositi individuali, la scarsa igiene personale, l'incapacità di iniziare

e continuare attività con un obiettivo, la diminuzione dello spettro di intensità delle

espressioni emozionali, sono presenti anche in molti casi di hikikomori. Saitō stesso

ammette di aver sbagliato la diagnosi in alcuni casi. Tuttavia egli prova a sintetizzare

quelle  che  per  lui  sono  le  differenze:  innanzitutto  ritiene  che  mentre  è  possibile

immedesimarsi e provare simpatia nei confronti dei sentimenti di uno  hikikomori,

che di solito sono sempre la conseguenza di una situazione in cui causa ed effetto

hanno una logica, al contrario è molto difficile mettersi nei panni di qualcuno che

soffre  di  schizofrenia,  perché  si  prova  un  sentimento  “strano”  quando  si  viene  a

contatto con questi pazienti, come se si avesse il presentimento che c'è qualcosa che

non  va.  Secondo  lui,  comunque,  la  più  grande  differenza  sta  nella  possibilità  di

comunicare. Non importa quanto uno  hikikomori sia riservato o timido, di solito si

riesce a capire ciò che pensa e ciò che vorrebbe dire e fare dalle espressioni facciali o

dai  comportamenti.  Nei  casi  di  schizofrenia,  invece,  fare  questo  è  molto  difficile,

perché spesso la persona assume atteggiamenti che non sono logici o sono bizzarri e

ripetitivi. Inoltre, mentre gli  hikikomori solitamente hanno il nascosto desiderio di

entrare  in  contatto  con  gli  altri  ma  non  ci  riescono,  gli  schizofrenici  evitano

KRYSINSKA, Hikikomori in Japan: Discourses of Media and Scholars... cit., p.5
6 ISOBE, Hikikomori ga naoru toki, citato da: KRYSINSKA, Hikikomori in Japan... cit., p.4
7 OGINO, “Managing Categorization and Social Withdrawal...”, cit., p.120.
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completamente ogni comunicazione e non hanno alcun interesse nel ricrearla.8

Per la prima volta, quindi, sembra che il ritiro sociale non nasca semplicemente come

conseguenza di altre patologie ma che sia esso stesso il principale disturbo che poi,

eventualmente, può portare alla nascita di altri sintomi a seconda di quanto si protrae

nel tempo. Essenzialmente, infatti, gli  hikikomori sarebbero individui sani, almeno

nei  primi  periodi  di  isolamento.  Questo  significa,  quindi,  che  chiunque

potenzialmente potrebbe diventarlo? Okawara Yasuo, ex hikikomori che attualmente

lavora  come  consulente  per  i  giovani  e  per  le  famiglie  sostiene  che  “...  ognuno

potrebbe essere una vittima”.9 Gli individui più colpiti sembra siano di natura timida

e riservata e più intelligenti della media ma ciò non significa che il disagio non possa

colpire anche la persona apparentemente più brillante e solare. Uno dei motivi che

hanno spinto i ricercatori a ritenere che non si tratti di una malattia è proprio il fatto

che non si presenta quasi mai allo stesso modo.10 Ci sono dei tratti comuni che tra

poco analizzeremo più nel dettaglio ma le cause e i sistemi con cui l'isolamento viene

affrontato sono spesso molto diversi tra loro.

A onor del vero all'interno della ricerca portata avanti nel 2009 dal Ministero della

salute, del Lavoro e del Welfare in collaborazione con Saitō Tamaki e altri psichiatri, i

cui risultati sono stati pubblicati nel manuale intitolato “Linee guida per valutare e

supportare  gli  hikikomori”,  il  sondaggio  avrebbe  dimostrato  che  alle  persone  in

isolamento potrebbe essere  diagnosticato qualche genere  di  disturbo psicologico11,

tesi  che contrasta quella di Saitō. La prova, secondo lui, sta nel fatto che molti di

questi sintomi spariscono autonomamente non appena il soggetto viene rimosso dal

suo ambiente, come nel caso di un'ospedalizzazione, e quindi non possono esserne la

causa. Il risultato interessante della ricerca del governo, però, è che dimostrerebbe

una  relazione  tra  isolamento  e  problemi  di  sviluppo,  cosa  che  ha  sorpreso  Saitō

stesso,  facendogli  rendere  conto  che,  in  effetti,  circa  un decimo dei  suoi  pazienti

soffre di questi problemi.12 Tuttavia, per quanto interessante, non credo che questo

dimostri,  in  generale,  che  lo  stato  di  reclusione  sociale  sia  sintomo  di  qualche

patologia preesistente.

8 SAITŌ T., Hikikomori..., cit., pp.56-60
9 DZIESINSKI, Hikikomori, Investigations..., cit., p.16
10 SAITŌ T., Hikikomori..., cit., pp.22-4
11 Ibid. p.7; KOYAMA A., MIYAKE Y. et al, “Lifetime prevalence, psychiatric comorbidity and demograpic 

correlates of 'hikikomori' in a community population in Japan”, Psychiatry Research, 176, 2010, pp.72-3
12 SAITŌ T., Hikikomori..., cit., p.7
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I sintomi

Ma quali sono i sintomi in cui potrebbe incorrere una persona in isolamento, via via

che il tempo passa? Per capire la frequenza con cui questi si manifestano Saitō ha

effettuato un sondaggio tra i suoi pazienti  hikikomori.13 Dal momento che alcuni di

questi sintomi sono molto comuni e caratterizzano l'isolamento stesso credo che sia il

caso di analizzarli:

• Assenze scolastiche

• Paura degli altri

• Disturbi ossessivi-compulsivi

• Insonnia e inversione giorno-notte

• Mancanza di comunicazione

• Regressione infantile

• Violenza domestica

• Depressione e pensieri suicidi

Innanzitutto  sembra  che  nella  maggior  parte  dei  casi  l'isolamento  inizi  perché,  a

causa  di  un  incredibile  senso  di  stanchezza,  si  cominci  a  saltare  regolarmente  la

scuola o il lavoro. Ciò non significa, come già ho detto in precedenza, che tutti coloro

che saltano la scuola diventino dei soggetti  socialmente isolati,  anzi.  Tuttavia può

succedere che alcuni soggetti sentano che non sono più parte della società, che non si

trovano bene al suo interno e che, per quanto lo desiderino, non riescono più sentirsi

a proprio agio. Questo probabilmente costituisce il  terreno su cui si basano molte

situazioni di hikikomori. Sembra infatti che circa il 90% di loro abbiano attraversato

periodi  di  assenze  più  o  meno  prolungate  prima  di  ritirarsi  completamente.  È

evidente, quindi, che ci sono dei motivi per cui alcuni di quelli che saltano la scuola

regolarmente (futōkō) ritornano poi in società mentre altri finiscono col rinchiudersi. 

Probabilmente  potremmo  descrivere  lo  stato  di  hikikomori come  una  forma  di

immaturità dal momento che molti dei soggetti in isolamento portano dentro di sé

problemi irrisolti dall'adolescenza, mentre è raro trovare persone già adulte e mature

che scivolino in questo stato.14

13 Ibid. pp.30-2
14 Ibid. pp.32-7
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Un altro dei  sintomi comuni  all'isolamento è la paura degli  altri,  chiamata anche

antropofobia.  Pochi  mantengono  rapporti  di  amicizia  con  altre  persone  e  ancora

meno hanno avuto qualche relazione con l'altro sesso.  Se contiamo poi quelli  che

soffrono di  bromidrofobia (paura  di  puzzare)  e  eritrofobia (paura di  arrossire),  il

numero di coloro che chiudono ogni rapporto raggiunge il 70%. Non sono rari anche i

soggetti fissati con il proprio aspetto fisico, che si vedono brutti o grassi e che non

riescono  a  stare  in  luoghi  con  altre  persone  perché  si  sentono  continuamente

osservati. In alcuni casi estremi qualcuno è riuscito a costringere addirittura i propri

genitori a farsi finanziare un'operazione di chirurgia estetica per cambiare il proprio

aspetto e per poi ritrovarsi, nella maggior parte dei casi, ancora più infelice e insicuro

di prima.15

Il 53% dichiara di soffrire o aver sofferto di disturbi ossessivi-compulsivi. Fa parte di

questa categoria chi, ad esempio, controlla ripetutamente che i fornelli del gas siano

spenti anche se in fondo lo sa già oppure chi non riesce a fare a meno di pensare a

una certa immagine o a una certa frase ripetutamente. Chi, insomma, è vittima di

quelle che comunemente vengono chiamate “ossessioni”.

Saitō  ritiene che più a  lungo si  protrae  l'isolamento e più è  facile  che si  sviluppi

questo  disturbo ma che,  a  differenza del  vero  e  proprio  disturbo nervoso,  spesso

svanisce da solo non appena il soggetto esce dal proprio isolamento.

Il problema di queste ossessioni è che spesso sfociano in atti di violenza domestica

quando  un  membro  della  famiglia,  ma  soprattutto  la  madre,  non  accetta  di

sottostarvi.16

Quasi tutti gli  hikikomori,  poi, hanno problemi con il sonno. Alcuni (circa il 60%)

soffrono di insonnia mentre quasi l'80% finisce con l'invertire il ritmo giorno-notte.

I  giovani  reclusi  non  vivono  la  loro  condizione  con  serenità.  Sanno  che  stanno

perdendo tempo e vorrebbero aprire la porta per tornare a vivere una vita normale

ma non ci  riescono.  Questo fa  nascere  in  loro una forte  condizione di  ansia  e  di

vergogna che li fa sprofondare in uno stato ancora peggiore di isolamento. Uno dei

modi per evitare questi pensieri scomodi è proprio quello di invertire il giorno con la

notte:  dormire  di  giorno,  quando il  resto  della  società  al  di  fuori  è  viva,  attiva e

produttiva e svegliarsi di notte, quando il resto del mondo va a dormire e il senso di

15 Ibid. pp.37-9
16 Ibid. pp.39-41
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colpa per non farne parte si lenisce almeno un po'.17 Molti di loro, infatti, riempiono

di nastro adesivo i bordi delle finestre per evitare che la luce del sole, per quanto

minima, entri nella stanza. Ma non è solo la società quella da cui vogliono fuggire.

Durante la notte anche i genitori dormono e non possono accusare il proprio figlio di

essere pigro o fallito e non possono spingerlo a uscire. Tutte le attività che per le altre

persone sembrano normali, per uno hikikomori sono tremendamente stancanti.

[…]  Ha  anche  detto  che  aveva  cercato  di  mostrarsi  fuori  casa  come  una  persona

normale ma quando tornava a casa si sentiva terribilmente stanca.18

Molti, come ho già accennato in precedenza, chiudono ogni tipo di comunicazione con

il  mondo esterno.  Spesso,  tuttavia,  questa  cessa  anche  con  gli  altri  membri  della

famiglia. Alcuni  hikikomori riescono a uscire di casa in rare occasioni, per lo più di

notte, per andare a comprare qualcosa al minimarket, ma ce ne sono altri che non

riescono  proprio  a  uscire  dalla  propria  stanza.  Arrivano  addirittura  a  defecare  e

urinare in camera e a smettere di lavarsi per non andare in bagno. I genitori, con i

quali comunicano solo attraverso fogli di carta fatti passare sotto la porta, si trovano

costretti  a lasciare il  cibo fuori dalla stanza, che diventa un cumulo di disordine e

spazzatura.19

In circa  il  40% dei  casi  si  possono trovare  soggetti  che,  a  causa  della  prolungata

reclusione, presentano sintomi di regressione infantile. Secondo Saitō questo sarebbe

una prova del fatto che gli hikikomori sono, di base, in salute. È comune, infatti, nelle

persone che si trovano costrette in un posto, come nel caso di un ricovero in ospedale,

che comincino a mostrare segni di egocentrismo e si atteggino in maniera infantile.

Aggiunge  anche  che  sarebbe  più  preoccupante,  al  contrario,  se  un  soggetto  in

isolamento non mostrasse alcun segno di regressione.20

Nel caso di hikikomori questa regressione si presenta attraverso atteggiamenti quali

aggrapparsi alla propria madre, parlare con voci infantili e petulanti o manifestare il

desiderio di dormire nel suo stesso letto. Quando la madre non esaudisce i desideri

del figlio si hanno le tipiche reazioni capricciose dei bambini. Tuttavia, il motivo per

17 RICCI, Hikikomori: adolescenti in volontaria reclusione... cit., p.31
18 OGINO, “Managing Categorization and Social Withdrawal...”, cit., p.123
19 SAITŌ T., Hikikomori..., cit., p.43
20 Ibid. pp.43-5
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cui la  regressione è un problema grave è che spesso è collegata ad atteggiamenti di

violenza nei confronti della famiglia, che riguardano circa il 50% dei casi.

Alcune volte si tratta solo di un periodo temporaneo ma il numero di casi rimane

comunque alto e preoccupante. La violenza si manifesta attraverso urla, pugni contro

il muro, rottura di finestre e altri oggetti fragili, minacce di dare fuoco alla casa e, nel

peggiore dei casi, attraverso aggressioni fisiche nei confronti della madre, perché non

accetta di  fare  ciò che le  viene detto,  e  del  padre perché interviene a  difesa della

moglie.21

Ma cosa  spinge un figlio  che  magari  fino  a  qualche  anno prima era  un  bambino

modello a usare violenza nei confronti dei propri genitori? L'origine si trova, quasi

sempre, nella delusione nei confronti di se stesso. Può arrivare ad accusare la madre

per averlo messo al mondo, per averlo fatto diventare una persona malata o per non

essersi  accorta,  ad  esempio,  che  a  scuola  veniva  preso  in  giro  dai  compagni  ed

emarginato.  Ogni  cosa,  anche  la  più  banale,  potrebbe  far  scoppiare  la  sua  ira.

Facilmente le attribuirà la colpa del suo isolamento, adducendo a traumi pregressi

rimasti irrisolti ma l'obiettivo è generalmente quello di attirare l'attenzione su di sé, di

chiedere aiuto in modo estremo per sistemare una situazione che lui non è in grado di

affrontare da solo.22

Infine  un  altro  sintomo comune è  simile  a  quelli  manifestati  dalla  depressione:  i

cambi d'umore sono frequenti così come sentimenti quali senso di colpa, disperazione

e desiderio  di  morte.  Tuttavia,  per quanto i  sintomi legati  alla disperazione siano

frequenti,  sembra che la malattia psicologica vera e propria sia rara.  In effetti,  se

pensiamo un attimo allo stato di  hikikomori,  ci  rendiamo conto che non è affatto

sorprendente  che  una  persona  isolata  nella  propria  stanza  da  mesi  o  anni  possa

provare sentimenti del genere. Anzi, questo dimostrerebbe come, nonostante tutto,

riescano a mantenere intatta la loro capacità di giudizio su ciò che li circonda. Inoltre,

contrariamente a ciò che si potrebbe immaginare, non è vero che i reclusi non fanno

niente. Si sentono a disagio e vogliono scappare da quella condizione ma non sanno

quale sia il modo giusto per farlo o semplicemente non ci riescono23 e anche questa

sembra  essere  una  differenza  rispetto  alla  vera  depressione.  Chi  ne  soffre  infatti,

21 SAITŌ T., Hikikomori..., cit., pp.45-7
22 Ibid.
23 ISOBE, Hikikomori ga naoru toki, citato da: KRYSINSKA, Hikikomori in Japan... cit., p.4
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spesso finisce col pensare che sia troppo tardi, che non ci sia più speranza che le cose

possano  tornare  come  prima.  Gli  hikikomori,  invece,  trascorrono  molto  tempo  a

pensare a come uscirne e a decidere un modo per farlo, solo che le loro elucubrazioni

non riescono mai a raggiungere il livello pratico.24 Infatti, nonostante circa il 40% di

loro provi sentimenti di disperazione e mediti il suicidio, solo il 10% arriva al punto di

ferirsi  e di metterlo in pratica. Saitō addirittura afferma che, nella sua esperienza,

tutti i casi di soggetti che in seguito a un isolamento sociale si sono effettivamente

suicidati avevano sempre qualche altra patologia psichiatrica.25

Quelli  appena  descritti  sono  solo  alcuni  dei  problemi  e  dei  sintomi  che  possono

manifestarsi  come  conseguenza  della  reclusione  sociale.  Naturalmente  più  questa

continua nel tempo e più nasceranno nuovi disturbi i quali, a loro volta, porteranno i

soggetti  a  rinchiudersi  nella  propria  stanza.  Si  tratta  quindi  di  un vero  e  proprio

circolo vizioso, in cui ogni cosa porta a un'altra che poi riporta alla prima di continuo.

Proprio per questo è molto difficile che il problema si risolva senza un aiuto esterno

che, almeno all'inizio, spinga lo hikikomori fuori da questo cerchio.

Ma come è possibile che degli  individui sani e in salute finiscano col rinchiudersi

nella propria stanza per anni, in alcuni casi anche per decenni? Come è possibile se

dentro la loro testa tutto funziona come dovrebbe? Se effettivamente hikikomori non

è  una malattia,  quindi,  dobbiamo ricercare  le  cause  in  qualcosa  di  esterno:  nella

famiglia, nella scuola e nella società. 

24 SAITŌ T., Hikikomori..., cit., pp.47-8
25 Ibid. pp.48-9
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CAPITOLO 3

HIKIKOMORI: LE CAUSE

Nel  momento  stesso  in  cui  la  definizione  di  hikikomori come  “acuto  isolamento

sociale non derivato da altre malattie psichiatriche” è stata accettata dalla gran parte

degli  studiosi,  l'idea  che  la  causa  potesse  semplicemente  trovarsi  all'interno

dell'individuo è andata indebolendosi.1 L'attenzione, quindi, si è spostata su tutti gli

altri  elementi  esterni  che  avrebbero  potuto  contribuire  al  rafforzamento  del

fenomeno, ovvero la società, la scuola e la famiglia.

L'economia giapponese ha subito dei  bruschi  cambiamenti  dal  dopoguerra a oggi:

prima  c'è  stata  l'occupazione  americana,  con  l'avvento  della  nuova  costituzione

democratica del'46 che ha sostituito quella precedente,  in vigore dal  1889, basata

invece  sul  modello  prussiano  di  monarchia  costituzionale,  poi  la  corsa  alla

modernizzazione, che ha reso il Giappone una delle più grandi e produttive potenze

mondiali e, infine, dopo anni di sprechi sconsiderati la bolla è scoppiata, dando inizio

a una crisi economica che si trascina fino ai giorni nostri. Ma non è solo l'economia a

essere in crisi, lo sono anche la società e la famiglia, che si trovano ora a un bivio tra

passato  e  presente,  tra  tradizioni  e  modernizzazione.  Gli  stili  di  vita  europei  e

americani  non  sono  più  inaccessibili  per  i  giovani  giapponesi  e,  in  un  modo  o

nell'altro, si stanno adattando a una diversa cultura, contribuendo a plasmare il modo

di  pensare  delle  nuove  generazioni.2 Questi  giovani,  come  ho  già  accennato  in

precedenza,  fanno  tradizionalmente  parte  di  una  società  collettivista,  in  cui

l'affermazione  dell'io  avviene  solo  nell'accettazione  da  parte  degli  altri  e  in  cui  i

desideri e le ambizioni personali devono lasciare il posto all'autocontrollo affinché

1 Tuttavia alcuni psichiatri confondono ancora il concetto tradizionale di isolamento sociale come sintomo di 
altre patologie con quello di hikikomori come acuto disturbo sociale. Nella mia tesi ho deciso 
volontariamente di tenere separate le due cose e di non prendere in considerazione il primo caso, perché 
ritengo che nonostante abbiano lo stesso nome siano due problemi differenti e soltanto uno possa essere di 
qualche valore per un'analisi sociologica. Con ciò non voglio dire che ignoro l'esistenza di un altro 
fenomeno, parte integrante di patologie psichiatriche più gravi come depressione o schizofrenia, ma che 
credo che le due cose vadano distinte anche se spesso si somigliano. È naturale, insomma, che il fenomeno 
di hikikomori come disagio sociale non possa aver cancellato il ritiro come mero sintomo psichiatrico. 
Molti questionari presenti in riviste scientifiche sembrano dimenticarlo, però, e di conseguenza tra gli 
psicologi e gli psichiatri che non trattano spesso il problema come invece fanno Saitō Tamaki, Hattori 
Yūichi e altri c'è ancora molta confusione.

2 ZIELENZIGER, Non voglio più vivere... cit., pp.164-75
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reprima il vero io interiore per entrare meglio nelle logiche del gruppo.3 Tuttavia i

valori individualisti occidentali cominciano a fare breccia nell'immaginario collettivo

giapponese,  anche  se  questi  spesso  vengono  fraintesi  per  la  loro  diversità.  Il

problema, però, è che una società non può essere allo stesso tempo collettivista e

individualista. Storicamente i giapponesi hanno imparato l'etica dell'autocontrollo. Se

questi valori cominciano a cambiare, però, e la società non cambia con loro oppure

viceversa se la società cambia senza lasciare il tempo ai valori di adattarsi, avviene

una specie di frattura al  suo interno. Le persone finiscono con il  sentirsi  confuse,

spaesate, il senso di appartenenza viene meno e i “disturbi sociali” come hikikomori

proliferano. Se la corsa alla modernizzazione non aveva lasciato il tempo alle persone

di  analizzare  la  situazione  e  il  cambiamento,  quando  questa  sorta  di  senso  di

ubriachezza si è placato, tutti i problemi sono venuti irrimediabilmente a galla.

La società

In Giappone le strutture di società, scuola e famiglia sostanzialmente si equivalgono.

Seguono le stesse logiche di pensiero, si legittimano tra di loro e raramente sono in

disaccordo. Ciò significa che se qualcuno si trova in difficoltà in una di queste tre

istituzioni, facilmente avrà dei problemi anche nelle altre due. Il risultato, quindi, è la

totale  mancanza  di  vie  di  fuga.4 Alcuni  reagiscono  espatriando  all'estero,  altri

cercando  di  autocontrollarsi  per  rientrare  nelle  istituzioni,  altri  ancora,  però,  si

perdono  e  si  rinchiudono  nell'unico  luogo  che  infonde  loro  qualche  certezza:  la

propria stanza.5

Innanzitutto è importante distinguere, in Giappone, ciò che appartiene alla sfera di

uchi 内 e ciò che appartiene a quella di soto 外, probabilmente la base su cui si basa

ogni genere di rapporto interpersonale.6 Uchi significa “casa” ma comprende tutto ciò

che sta dentro, che è intimo. Si tratta del luogo, insomma, in cui si può esprimere il

proprio honne. Soto, invece, riguarda tutto ciò che sta fuori, lo sconosciuto, l'estraneo

3 Ibid. p.285
4 Vi sono anche altri fenomeni che evidenziano un disagio sociale, come ad esempio i freeter, coloro che 

rifiutano il lavoro fisso e passano da un part-time a un altro per guadagnare quel tanto che basta a 
sopravvivere godendo della propria libertà; i NEET (Not in Education, Employment or Training) che non 
lavorano ma generalmente, a differenza degli hikikomori, non si isolano dalla società; i parasaito, coloro 
che decidono di non sposarsi e di continuare a vivere a casa dei genitori in modo da limitare le spese e poter
utilizzare per sé i soldi guadagnati lavorando.

5 ZIELENZIGER, Non voglio più vivere... cit., p.367
6 DOI T., Anatomia della dipendenza... cit., pp.44-8
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ed  è  fortemente  legato  al  concetto  di  tatemae.  L'atteggiamento  che  i  giapponesi

assumono nei confronti di questi due aspetti della loro vita, quindi, è molto diverso.

Tanto possono essere disponibili e attenti nei confronti di chi appartiene alla propria

“rete” tanto saranno diffidenti nei confronti di chi ne è fuori.7 Il politologo Francis

Fukuyama afferma che la fiducia genera benessere e che i paesi più ricchi manifestino

livelli  più elevati  di fiducia sociale rispetto a quelli  poveri.  Il Giappone, in quanto

paese benestante, può essere quindi una società ad alto tasso di fiducia come gli Stati

Uniti.8

Zielezinger, tuttavia, si trova in forte disaccordo con questa tesi. Ritiene invece che il

Giappone sia formato da una serie di reti chiuse che “ristrette ed esclusive, in quanto

basate su relazioni preesistenti, non sono 'di fiducia'. Non accolgono di buon grado gli

estranei.  Tendono  a  essere  impenetrabili  e  a  controllare,  non  sono  aperte,  non

consentono una condivisione. […] Le varie sezioni all'interno della stessa azienda o

ministero spesso rifiutano persino di condividere le informazioni l'una con l'altra”.9

Per lo stesso motivo, quindi, le aziende giapponesi sono molto restie alle novità. Un

esempio è dato dall'avvento dell'informazione libera e  open source.10 Per quanto il

Giappone sia  conosciuto come uno dei  paesi  leader  per la tecnologia,  nella  realtà

aziende  e  persone  sono molto  restie  a  cambiare  il  loro  modo di  fare.  Zielezinger

sostiene  che  se  il  paese  ha  avuto  successo  in  un'epoca  di  integrazione  verticale,

“quando le imprese potevano avvalersi di strutture esclusive per dominare sistemi

complessi”, ora con l'avvento degli standard aperti e globali in cui il potere è passato

di mano dalle aziende ai clienti questo ha smarrito la strada.11 L'avvento di internet e

dei  computer  è  andato  molto  a  rilento  rispetto  agli  altri  paesi  industrializzati  e

l'utilizzo della carta di credito online è ancora ritenuto un gesto rischioso verso cui

essere diffidenti12. 

Questa mancanza di fiducia comporta che sia molto difficile fare nuove conoscenze.

Ma chi insegna a un bambino qual è il modo giusto di comunicare se perfino i suoi

genitori hanno smesso di farlo? Lo psichiatra Saitō Satoru ipotizza che il Giappone sia

7 ZIELENZIGER, Non voglio più vivere... cit., p.88
8 Ibid. p.181
9 Ibid.
10 Ibid p.182
11 Ibid.
12 A differenza degli Stati Uniti, in cui la carta di credito viene usata moltissimo online, anche solo per fare la 

spesa a domicilio.
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entrato in un periodo di “incomunicazione”, del quale lo hikikomori è la conseguenza

naturale. La famiglia nucleare moderna raramente condivide dei vincoli con gli altri

membri della comunità e capita spesso che queste famiglie, quando si trasferiscono in

una nuova città, non partecipino alle attività locali, ai matsuri 祭り (le feste cittadine)

e abbiano difficoltà nel conoscere nuove persone, anche i vicini di casa.13

Secondo un sondaggio del 1998 svolto dallo psicologo Yamagishi Toshio e supportato

dal Ministero dell'Educazione, nonostante il Giappone sia uno dei paesi più sicuri con

un indice di criminalità tra i più bassi del mondo, i suoi abitanti sono generalmente

diffidenti non solo con gli stranieri ma anche con gli altri giapponesi al di fuori della

propria rete sociale. Alla domanda “Hai fiducia negli  altri o ritieni che sia sempre

meglio mantenere alta la guardia?” solo il 26% dei giapponesi ha risposto che ci si

può fidare del prossimo, contro il 47% degli americani che paradossalmente vivono in

un paese con un rischio di criminalità molto più alto.14 Yamagishi ritiene quindi che la

causa  di  questo  paradosso  sia  da  ricercarsi  all'interno  della  società  collettivista

giapponese.15 Zielezinger continua:

Tale  sistema  deriva  probabilmente  dalla  cultura  chiusa  e  diffidente  del  controllo

istituita all'interno della tradizionale società del villaggio durante l'era Tokugawa. Il

governo appena centralizzato  divise  ogni  villaggio  in unità  di  cinque  famiglie  con

compiti di  reciproca sorveglianza per garantire lealtà e uniformità. Se un individuo

dell'unità  formata dalle  cinque famiglie  violava le  regole,  tutti  i  membri  venivano

ritenuti  responsabili.  Questo sistema creò forte dipendenza e fiducia reciproca ma

seminò altresì la diffidenza nei confronti di chi si trovava al di fuori dei confini del

villaggio.16

A  questo  proposito,  T.J.M.  Holden  sostiene  che  il  Giappone  sia  una  “società  di

sorveglianza”17,  e cita Mill  quando afferma che si  tratta un paese in cui  i  costumi

sociali e le regole di condotta agiscono come “una tirannia sociale più formidabile di

molti altri tipi di oppressione politica, dal momento che penetrano molto più a fondo

13 ZIELENZIGER, Non voglio più vivere... cit., pp.97-8
14 YAMAGISHI Toshio,  COOK, Karen S.,  WATABE Motoki, “Uncertainty, Trust, and Commitment Formation in

the United States and Japan”, American Journal of Sociology, 104, 1, 1998, p.166
15 Ibid. p.166; YAMAGISHI Toshio, YAMAGISHI Midori, “Trust and Commitment in the United States and Japan”,

Motivation and Emotion, 18, 2, 1994, p.137
16 Ibid. p.184
17 T.J.M. HOLDEN, “Surveillance: Japan's Sustaining Principle”, The Journal of Popular Culture, 28, 1, 1994, 

p.193
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nei  dettagli  della  vita  e  schiavizzano  l'anima  stessa”.18 Una  specie  di  società

Orwelliana, in cui ogni momento della vita viene osservato dallo sguardo esterno e

l'unico  luogo  che  rimane  privato  sono  i  pochi  centimetri  all'interno  del  proprio

cranio.19 Egli  ritiene  che  i  segni  di  una  società  di  sorveglianza  stiano  proprio  nel

nascondere  la  propria  intima  natura  al  mondo  esterno,  dal  momento  che  il

nascondere  se  stessi  è  indotto  dalla  sorveglianza  e  nello  stesso  tempo  porta  alla

sorveglianza.20 Inoltre individua due ruoli  al  suo interno: quello dell'“osservazione

occulta”  e  quello  dell'“osservazione  ignorata”.  La  prima  è  quella  presente  in

moltissima  letteratura  giapponese21 quando  un  personaggio  spia,  generalmente

attraverso una fessura nella parete, i gesti privati di qualcun altro; la seconda invece è

quella che accade, ad esempio, quando si incrocia un passante per strada e questo

distoglie subito lo sguardo. Ai bambini, infatti, viene insegnato fin da piccoli di non

fissare  il  prossimo.  L'osservazione  ignorata,  insomma,  è  quella  che  avviene

normalmente in situazioni ignote, al di fuori del proprio gruppo di appartenenza. 

Lo  psicanalista  Doi  Takeo  ritiene  che  la  sorveglianza  sia  al  suo  limite  massimo

soprattutto perché la società giapponese non ha sviluppato la nozione occidentale

della privacy.22 La casa tradizionale, infatti, consisteva in un piccolo spazio collettivo

in  cui  potevano  esserci  al  massimo dei  muri  di  carta  a  dividere  le  persone  l'una

dall'altra. Le azioni, quindi, acquistano valore solo quando sono accettate dal gruppo

e ogni individuo rappresenta una sorta di specchio sociale.23 Ogni atto viene valutato

e eventualmente accettato solo attraverso la prospettiva degli altri.

Per una società fondata sulla aderenza al gruppo, l'osservazione della conformità e la

moderazione  da  parte  degli  individui  è  fondamentale.  La  deviazione  dalle  norme

comportamentali,  l'espressione  o  lo  sviluppo  di  idiosincrasie  individuali  deve  essere

consentita.  Il  metodo  primario  per  la  preservazione  della  società  diventa  quindi  la

sorveglianza.  Una  seconda  strategia,  derivata  dalla  prima,  è  la  costrizione

all'autocoscienza.  In  effetti  la  società  è  salvaguardata  perché  la  diffusa  sorveglianza

stimola l'autocontrollo e la moderazione.24

18 J.S. MILL, On liberty, 1859, citato da: HOLDEN, “Surveillance: Japan's Sustaining Principle...” cit., p.193
19 Holden si riferisce qui all'opera di Orwell “1984”, ambientata in un mondo distopico in cui la società è 

costantemente tenuta d'occhio da parte di un Grande Fratello che ne controlla costantemente le mosse in 
cerca di qualche “devianza”.

20 HOLDEN, “Surveillance: Japan's Sustaining Principle”... cit., p.195
21 E in gran parte della cultura pornografica, come dimostra in una lunga dissertazione.
22 HOLDEN, “Surveillance: Japan's Sustaining Principle”... cit., p.200
23 Ibid. pp.200-1
24 Ibid. p.203
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Tuttavia,  come ho già  accennato  in  precedenza,  la  società  sta  cambiando e  si  sta

spingendo sempre più verso l'individualismo e questo è ciò che ci  ha permesso di

svelare le logiche della società collettivista. Le relazioni istituzionali del potere, infatti,

tendono a diventare visibili solo quando si indeboliscono. Quando sono forti, invece,

“tendono  a  essere  invisibili  perché  le  ideologie  che  le  giustificano  dominano  la

comprensione del buonsenso delle persone”.25

Già da prima della guerra la famiglia nucleare ha iniziato a prendere il posto di quella

tradizionale, le case hanno cominciato a essere abitate da pochi membri, in genere

soltanto da madre, padre e figlio, mentre la forza lavoro si spostava dalla campagna

alla città.26 Secondo lo psichiatra Hayao Kawai, il vero nucleo dello ie 家, la famiglia

tradizionale, però, per quanto in parte sembri trasformato, non è scomparso. Sembra

infatti  che  sia  stato  migrato  verso  quelli  che  sono  i  clan  del  mondo moderno:  le

aziende.27 Farne parte significa (o almeno significava, come vedremo tra poco) essere

membri di una stessa famiglia, non unita da vincoli di sangue ma da un rapporto di

fedeltà  e  di  dipendenza  forse  ancora  più  forte.  Accade  spesso  che  i  giapponesi,

quando  incontrano  persone  nuove,  estraggano  il  proprio  biglietto  da  visita  e  si

presentino  con  il  proprio  nome  accompagnato  da  quello  dell'azienda  per  cui

lavorano.28 Le  caratteristiche  grammaticali  della  lingua  giapponese,  poi,  in  cui  il

modificante anticipa il modificato, fanno sì che il nome della società venga detto per

primo,  seguito  da  cognome  e  nome,  così  che  questo  sembra  risaltare  in  modo

particolare all'interno della presentazione. 

La pressione sociale nei confronti di chi non ha un lavoro – o di chi non ha un buon

lavoro – quindi, è molto alta così come le aspettative dei genitori nei confronti dei

figli affinché ottengano successo nella vita. Ma se questo obiettivo era raggiungibile

nel periodo della corsa alla modernizzazione del dopoguerra, a partire dagli anni '90 è

diventato sempre più precario e lontano e i  giovani lo sanno.29 In passato, infatti,

quasi  tutti  i  laureati  riuscivano  a  ottenere  un  buon  lavoro  in  un'azienda.

Naturalmente, migliore era l'università di partenza e migliore sarebbe stata l'azienda

o  il  ruolo  occupato.  Ottenere  un  lavoro  significava  averlo  per  tutta  la  vita  dal

25 Ibid. p.205
26 ZIELENZIGER, Non voglio più vivere... cit., pp.92-3
27 Ibid. p.95
28 Ibid. pp.86-7
29 Ibid. pp.15-21
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momento che questo diventava una vera e propria famiglia, come abbiamo visto poco

fa,  con  la  quale  rimanere  fino  al  momento  della  pensione.  Era  di  uso  comune,

addirittura,  non  abbandonare  l'azienda  dopo  aver  raggiunto  l'anzianità,  ma

continuare a fare dei lavoretti meno impegnativi al suo interno.30 Dopo lo scoppio

della bolla la crisi ha colpito innanzitutto le società, che si sono trovate costrette a

ridurre il  personale e le assunzioni. Il lavoro è diventato precario, le possibilità di

licenziamento sono diventate concrete e le difficoltà di trovare un buon lavoro, anche

per  chi  ha  conseguito  la  laurea  in  un'università  prestigiosa,  sono  aumentate.  Per

questo motivo i giovani, oggi, si sentono spaesati. Che senso ha faticare tanto per poi

non ottenere il lavoro sperato e promesso fin dall'infanzia?

Quando si è ottenuto il lavoro, poi, non è detto che le cose diventino più semplici. È

importante mantenere l'autocontrollo e cooperare con il gruppo, altrimenti si rischia

di venire allontanati e vessati.31 

Il giovane hikikomori deve fuggire da queste logiche. Vorrebbe trovare una sua strada

ma non ci riesce. Spesso poi, a causa delle pressioni psicologiche subite dei genitori

sin dalla tenera età, non riesce nemmeno ad adattarsi all'idea di fare un lavoro meno

prestigioso di quello ambito.32 Così continua a rimanere chiuso nella propria stanza,

conscio  che  più  tempo  passa  e  meno  possibilità  ha  di  trovare  la  sua  giusta

collocazione  all'interno  della  società,  ma  nello  stesso  tempo  incapace  di  uscirne.

Nonostante  ormai il  fenomeno  hikikomori sia  conosciuto in tutto il  paese,  spesso

questi soggetti vengono ancora considerati dei pigri, dei fannulloni, un peso per la

società.  Alcuni pensano addirittura che “se una persona non lavora non merita di

mangiare. Se non se la sente di lavorare merita di andare in un collegio o qualcosa del

genere dove lo possano picchiare come si deve”33. 

La scuola

La maggior parte degli  hikikomori inizia il ritiro in età adolescenziale (l'età media,

secondo  un  sondaggio  di  Saitō,  sarebbe  di  15,5  anni).34 All'interno  della  scuola,

30 Joseph WALKER, Japan Seniors Continue Working After Retirement, in “Twistity.com”, Luglio 2013, 
http://twistity.com/japan-seniors-continue-working-after-retirement/, 18 agosto 2013

31 ZIELENZIGER, Non voglio più vivere... cit., pp.73-4
32 DZIESINSKI, From failed sons... cit., pp.17-19
33 SAITŌ T., Hikikomori..., cit., pp.9-10; Ci si riferisce qui alla pratica del taibatsu 体罰, un sistema educativo i

cui mezzi sono la punizione corporale e la superiorità fisica dell'educatore.
34 SAITŌ T., Hikikomori..., cit., p.31 
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quindi, è probabile che ci sia quanto meno il motivo apparente, la causa superficiale,

che li ha spinti verso l'isolamento.

Il  sistema  scolastico  giapponese  rispecchia  la  struttura  sociale:  i  bambini  devono

imparare a conformarsi al gruppo e a trovare il proprio posto nella collettività. Ma

cosa succede quando un bambino è diverso? Quando è più stupido, più intelligente,

più eccentrico o semplicemente un po' asociale rispetto alla media? In tutti questi casi

il gruppo fa sentire la sua forza coercitiva emarginando o vessando il “diverso”. Non

sorprende quindi che il Giappone sia uno dei paesi al mondo con il più alto livello di

bullismo scolastico, lo ijime 苛め.35 La paura di essere allontanati e maltrattati spinge

i giovani giapponesi a nascondere il proprio io interiore e ad allenare l'autocontrollo

sin dalla tenera età. Un'indagine condotta dal Ministero dell'Istruzione nel 1994 ha

evidenziato che il 58,4% degli studenti della scuola media subiva atti di bullismo.36

Secondo Zielenziger il  problema è così grave anche perché viene in qualche modo

legittimato dall'alto. Egli ritiene infatti che i giovani non facciano altro che replicare le

logiche  comportamentali  che  vedono  nella  famiglia,  negli  uffici,  nel  mondo  degli

adulti e che se negli Stati Uniti o in Europa il bullismo è quasi sempre messo a punto

da  ragazzi  disadattati  con  problemi  comportamentali  ai  danni  dei  compagni  più

deboli  e  viene  deprecato  in  ogni  sua  forma,  in  Giappone  viene  spesso  usato  per

allontanare  chi  non è conforme alle  logiche del  gruppo. Questa ideologia,  quindi,

secondo lui renderebbe più semplice razionalizzare la punizione della persona che

devia.37 Anche i professori e i genitori, per quanto si rendano conto di ciò che accade,

raramente intervengono per modificare le dinamiche della classe. Ritengono invece

che sia giusto che i ragazzi, in autonomia, trovino i loro equilibri interni e stabiliscano

una loro gerarchia. Intromettersi significherebbe minare e modificare queste logiche

naturali. I genitori il cui figlio è vittima del bullismo dei compagni, di solito, tendono

a  chiedere:  “che  cosa  hai  fatto  per  farti  picchiare?”  piuttosto  che  intervenire

attivamente.38 L'assunto di base è che il gruppo scorge nel carattere del bambino una

verità interiore che il genitore non è in grado di vedere.39 Un sondaggio del 2003 ha

dimostrato come gli  studenti  che si  rifiutano di  andare a scuola dopo essere stati

35 ZIELENZIGER, Non voglio più vivere... cit., pp.71-2
36 Ibid.
37 Ibid. pp.73-4
38 HATTORI Yūichi, “Social Withdrawal in Japanese Youth: a Case Study of 35 Hikikomori Clients”, Journal 

of Trauma Practice, 4, 3/4, 2005, p.11 
39 ZIELENZIGER, Non voglio più vivere... cit., p.71
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vittime di  ijime,  manchino dalle lezioni in media dai diciotto mesi ai  due anni.  È

chiaro,  quindi,  come  il  fenomeno  del  bullismo  e  quello  dello  hikikomori siano

strettamente connessi. Inoltre, purtroppo, il numero di suicidi tra i giovani per colpa

di  ijime è  molto  alto.  Ogni  giorno  i  quotidiani  nipponici  sono  pieni  di  notizie

riguardanti  questo  fenomeno  ma  passano  quasi  inosservate,  tanto  alta  ne  è  la

frequenza.40

Un'altra forma di bullismo passivo, poi, è chiamato mushi 無視. La vittima designata

viene  completamente  ignorata  dagli  altri  compagni  di  classe,  che  fingono  di  non

vederla e non le rivolgono la parola.41

Quando ero più piccola ero un'assidua lettrice di  manga.  Ricordo che mi capitava

spesso di leggere di situazioni in cui due personaggi apparentemente sconosciuti si

incontravano  e  alla  fine  uno  ammetteva,  presentandosi:  “siamo  stati  nella  stessa

classe  per tre  anni  alla  scuola superiore”.  Altre  scene tipo avvenivano quando un

personaggio, nel vederne un altro, si chiedeva chi fosse, sicuro di averlo già visto da

qualche parte, per poi scoprire che si trattava di un compagno di classe. Ricordo che

mi chiedevo sempre, un po' meravigliata, come fosse possibile che dimenticassero i

volti dei loro compagni di classe e non ne sapessero nemmeno il nome. Credevo che

fosse un'esagerazione e che poco somigliasse alla realtà. Ora mi rendo conto, però,

che  probabilmente  questi  personaggi  descritti  dai  manga altro  non  erano  che  le

vittime di mushi e della capacità giapponese, per citare di nuovo Holden, di ignorare

ciò  che  non  si  vuol  vedere.  Questo  spiega  anche  come  in  giapponese  la  parola

“ignorare”,  mushi per l'appunto, sia formata dai  caratteri  無 e 視  che significano

letteralmente “non vedere”.

Essere rifiutati dal gruppo, in ogni caso, non lascia molte vie d'uscita. È molto difficile

per i giovani giapponesi, infatti, avere amicizie al di fuori dell'ambiente scolastico,

perché spesso rimane ben poco tempo per coltivarle.

Per poter fare carriera in una buona azienda è necessario laurearsi in un'università

prestigiosa. Tuttavia per poterla frequentare bisogna non solo passare degli  esami

molto duri, ma avere alle spalle un percorso scolastico nelle migliori scuole superiori,

medie  ed  elementari.  Se  si  fallisce  il  test  d'ammissione  per  la  scuola  superiore

40 Ibid. p.72
41 Ibid. p.37
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desiderata  ciò  significa  doversi  accontentare  di  un'università  di  seconda  scelta.42

Questo crea molta pressione nel bambino fin dalle elementari. Tra il 1992 e il 2002, il

Ministero  della  Pubblica  Istruzione  ha  progressivamente  ridotto  la  settimana

scolastica da sei a cinque giorni, eliminando il sabato.43 Purtroppo però, in seguito

alle accanite proteste dei genitori, che vedevano questa riforma come un ostacolo per

la  carriera  dei  propri  figli,  e  di  parte  del  corpo  scolastico,  si  sta  discutendo  in

parlamento per una reintroduzione del sesto giorno.44

Inoltre, la maggior parte dei ragazzi dopo aver finito la regolare giornata di lezioni

frequenta un juku 塾, un doposcuola privato che prepara gli studenti per gli esami di

ammissione (e non a caso la riduzione della settimana scolastica ha segnato il boom

di  iscrizioni  in  queste  scuole  private).  Finito  il  juku,  quando  ritornano  a  casa,

generalmente  sono  già  le  dieci,  e  sono  talmente  stanchi  che  si  mettono

immediatamente a  dormire per poi  rialzarsi  verso mezzanotte  e  mangiare la cena

lasciata sul tavolo della madre, fare i compiti per il giorno seguente e infine rimettersi

a  letto  alle  prime  ore  del  mattino,  per  poter  dormire  ancora  un  po'  prima  di

ricominciare la giornata.45 Gli orari, quindi, non sono poi così diversi da quelli di un

hikikomori che inverte il ritmo giorno-notte, ciò che cambia è soltanto ciò che si fa

quando si è svegli.

Anche questo aiuta a  comprendere come sia  difficile  da sopportare  quando, dopo

tante fatiche, si viene bocciati a un esame d'ammissione o non si ottiene il risultato

sperato.  Le  seconde  possibilità,  poi,  spesso  non  vengono  date.  Fallire  un  esame

importante  significa  perdere  la  propria  occasione  di  diventare  qualcuno,  significa

avere un marchio per tutta la vita e doversi accontentare di qualcos'altro. Quando poi

il giovane si rende conto che tutto lo sforzo che sta facendo probabilmente servirà a

poco data la crisi economica del paese, allora si sentirà sommerso dall'ansia di non

farcela, di non riuscire a rendere felici i propri genitori e di aver sprecato il tempo in

qualcosa di irraggiungibile.

42 DZIESINSKI, Hikikomori as a Gendered Issue... cit., pp.12-3
43 Five-day week sees busier schools, in “The Japan Times News”, 2002, 

http://www.japantimes.co.jp/news/2002/11/06/national/five-day-week-sees-busier-schools/#.UihNYsZ7J8E,
20 agosto 2013 

44 Japan considers 6-day school week; teachers not enthusiastic, in “Japantoday”, 2013 
http://www.japantoday.com/category/lifestyle/view/japan-considers-6-day-school-week-teachers-not-
enthusiastic, 20 agosto 2013; Saturday classes could be restarted, in “The Yomiuri Shimbun”, 2013 
http://the-japan-news.com/news/article/0000505478, 03 settembre 2013

45 DZIESINSKI, Hikikomori as a Gendered Issue... cit., p.13
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Tuttavia,  che  il  sistema  scolastico  giapponese  abbia  qualcosa  che  non  va  sembra

essere dimostrato anche dai  sondaggi  internazionali,  che evidenziano un lento ma

costante calo delle prestazioni da parte degli studenti giapponesi. Il sistema scolastico

collettivista, in cui tutti imparano lo stesso programma nello stesso momento in tutto

il  paese  e  in  cui  viene  data  la  priorità  a  un  approccio  mnemonico  delle  nozioni,

quindi,  comincia  a  essere  in  crisi.  Il  primato in  matematica è  stato  ormai  ceduto

mentre anche il rendimento nelle altre materie sta diminuendo.46

Fare  parte  del  gruppo,  infatti,  per  quanto abbia dei  lati  positivi  come il  senso di

responsabilità reciproco (infatti in Giappone il numero di reati è piuttosto limitato),

in  alcuni  casi,  secondo  Zielenziger,  frenerebbe  anche  soggetti  più  brillanti  dal

distinguersi. Sembra che negli ultimi anni questo trend stia cominciando a cambiare e

venga  dato  maggiore  spazio  alla  meritocrazia  rispetto  al  nome  dell'università

frequentata, il che, però, contribuisce a creare un ulteriore senso di smarrimento in

coloro  che  hanno  puntato  tutto  nel  raggiungere  quest'obiettivo.  In  alcuni  casi,

prosegue  Zielenziger,  spesso  chi  appare  troppo  bravo  viene  frenato  invece  che

incoraggiato, e ritiene, infatti, che questo sia uno dei motivi per cui in Giappone la

tecnologia è arrivata così a rilento negli uffici: “anche se uno dei membri più giovani

della squadra è stato formato per utilizzare l'ultimo ritrovato tecnologico, metterlo in

pratica violerebbe i rapporti gerarchici”.47 Il risultato però è che lo sviluppo ne esce

molto  rallentato  e  le  persone  non  si  sentono  quasi  mai  stimolate  a  migliorare  il

rendimento generale.48 Anche per questo le grandi aziende giapponesi, come Sony e

Panasonic  hanno  perso  competitività  sul  mercato,  lasciando  il  posto  alle  rivali

coreane come Samsung e alle americane come Apple.49

Per tutti questi motivi i giovani si sentono sempre più spaesati riguardo al loro futuro,

pressati dalla famiglia e spesso vessati dai propri compagni di classe perché diversi. È

facile quindi che cadano nella tentazione di non andare a scuola per un po' (futōkō) e

che questo, nei casi più gravi, porti a hikikomori.

46 Jessica SHEPHERD, World education rankings: which country does best at reading, maths and science?, in 
“The Guardian”, 2010, http://www.theguardian.com/news/datablog/2010/dec/07/world-education-rankings-
maths-science-reading, 20 agosto 2013

47 ZIELENZIGER, Non voglio più vivere... cit., p.188
48 Ibid. pp.187-8
49 Ibid. p.340
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La famiglia

Abbiamo  già  parlato  in  precedenza,  nel  paragrafo  dedicato  alla  società,  della

disgregazione  dello  ie tradizionale.  La  famiglia  è  diventata  nucleare,  i  parenti

prossimi come nonni e zii raramente vanno in visita e passano il tempo con i nipoti e,

vista la contrazione delle nascite in Giappone, la maggior parte dei giovani è figlio

unico.50

Il padre, troppo spesso, è una figura assente all'interno della famiglia. Possiede quasi

sempre una buona istruzione e una professione ben remunerata.51 La maggior parte,

infatti, lavora fino a tardi e poi va a bere con il capo o con i colleghi di lavoro tornando

a casa solo quando il resto della famiglia è ormai a letto. Questo comporta che il suo

contributo attivo sia minimo nell'educazione del figlio ma, allo stesso tempo, spesso

preme  molto  affinché  questo  studi  e  ottenga  un  buon  lavoro,  ignorando

completamente quali siano i suoi sentimenti e i suoi desideri.52 Non è un caso, infatti,

che quasi tutti questi giovani  hikikomori, prima, fossero figli modello senza alcuna

forma di ribellione alle spalle.53

Tuttavia questa condizione di  superlavoro,  secondo Tomotake Yamazaki, psicologo

del lavoro “è quasi obbligata nella società contemporanea giapponese. Il fatto che le

aziende  si  siano  trovate  costrette  a  ridurre  il  personale  fa  sì  che  i  pochi  rimasti

debbano assumersi anche il lavoro degli altri, accumulando una buona dose di stress.

Inoltre spesso tendono a lavorare anche nei giorni di ferie per la paura che qualche

collega faccia loro 'le scarpe'”.54 Con il rapido cambiamento tecnologico, un ritmo di

lavoro  sempre  più  veloce  e  la  minaccia  di  fusioni  aziendali  e  licenziamenti,

l'affaticamento e l'ansia tormentano i lavoratori e ormai il 70% di loro soffre di stress.

“Un  lavoratore  su  quattro  è  depresso,  lavora  in  modo  eccessivo  o  è  a  rischio  di

esaurimento nervoso”55, afferma Yamazaki. Il problema è che sono poche le persone

che  ammettono  di  avere  un  problema  e  decidono  di  farsi  aiutare.  Preferiscono

insistere che questi fenomeni non rappresentano altro che il fallimento della volontà

individuale, dovuto a una mancanza di impegno o di capacità.

50 ZIELENZIGER, Non voglio più vivere... cit., pp.92-3
51 UMEDA M., KAWAKAMI N. et al., “Association of childhood family environments with the risk of social 

withdrawal...”, cit., pp.125-6
52 HATTORI, “Social Withdrawal in Japanese Youth...” cit., p.13
53 Ibid. p.15
54 ZIELENZIGER, Non voglio più vivere... cit., p.268
55 Ibid. p.266
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Secondo Misuzawa Tsukasa, che lavora in un centro di riabilitazione per vittime di

esaurimento nervoso e alcolismo, i giapponesi tendono a rifiutare di essere aiutati

perché hanno poca autostima e si preoccupano più dell'opinione degli altri che di loro

stessi. Temono infatti di essere puniti, di vedere la loro promozione annullata o di

essere addirittura cacciati dal posto di lavoro. Inoltre egli ritiene che se il padre si

rivolge a una clinica psichiatrica per curare la depressione, è probabile che la figlia

poi  abbia  problemi  a  sposarsi.  Questo  perché  il  gran  numero  di  pregiudizi  e

l'ignoranza fanno sì che quasi tutti pensino che se vai da uno psichiatra sei malato di

mente.56 Sembra che il Giappone sia il secondo paese al mondo dopo gli Stati Uniti

per numero di depressi, nonostante gli psichiatri siano soltanto 10.000 e gli psicologi

clinici guadagnino molto meno dei medici tradizionali (e fino agli anni '90 non era

neanche necessaria una laurea per esercitare).57

Una delle conseguenze estreme di questa situazione è il karōshi 過労死, la morte per

eccesso di lavoro: il decesso può avvenire per infarto, ictus o emorragia celebrale. Nel

2002 il sistema nazionale per gli indennizzi ai lavoratori ha registrato ufficialmente

360 casi di morte per abuso di lavoro, 43 dei quali erano sono stati classificati come

suicidi.58

Un altro problema comune è quello dell'alcolismo. Non avere voglia di trattenersi

dopo il  lavoro per bere insieme ai  colleghi  è considerata una grave scortesia,  così

come rifiutare un altro brindisi, soprattutto se a proporlo è un superiore. L'alcol viene

considerato un valido aiuto per scaricare lo stress accumulato e per avvicinare tra di

loro  i  colleghi.  Permette,  infatti,  di  manifestare  all'esterno  il  proprio  honne,  di

lasciarsi andare, ed è l'unica occasione dove ciò sia permesso al di fuori delle proprie

conoscenze intime.59

A questo punto non sorprende se dopo una giornata del genere il lavoratore medio

torni  a  casa e  volontariamente  decida di  non chiedere  ai  propri  familiari  come è

andata  la  loro  giornata.  Il  figlio,  però,  percepisce  l'assenza  psicologica  del  padre,

l'assenza di una guida e nello stesso tempo vede a quale vita sarà destinato dopo

un'adolescenza piena di sacrifici per ottenere un lavoro.

Al contrario la madre è generalmente iperprotettiva e troppo presente. Raramente

56 Ibid. p.277
57 Ibid. pp.279-80
58 Ibid. p.268
59 Ibid. pp.280-5
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lavora per più di mezza giornata e più spesso fa la casalinga e si occupa dei figli. Ciò

significa che quasi tutti i suoi pensieri sono volti all'educazione del proprio figlio. Il

fatto che questo sia bravo nello studio e bene integrato nel gruppo fa parte dei suoi

obiettivi  visto che saranno questi  i  criteri  di giudizio che la classificheranno come

brava madre.60 

“In Giappone non ci si aspetta che il bambino diventi indipendente. Si desidera che

vada in una buona scuola e poi in una buona università per dimostrare agli altri che

sei stato un bravo genitore. Avere un figlio che frequenta l'Università di Tōkyō è come

aggiungere un'altra marca alla mia collezione di Hermès e Vuitton”61 (Suzuki Rieko,

ricercatrice per una un'impresa pubblicitaria).

Questo  concetto  di  dipendenza  reciproca,  definito  amae,  sarebbe  secondo  lo

psicanalista Doi Takeo alla base del rapporto tra madre e figlio. Egli sostiene che il

forte  desiderio  di  stretto  contatto  agisce  da  contrasto  parziale  allo  sviluppo  della

personalità  e  che,  mentre  le  società  occidentali  sopprimono  tali  impulsi  di

dipendenza, quella giapponese li incoraggia attivamente, anche dopo che il figlio ha

raggiunto la maturità fisica.62 Questo rapporto viene riprodotto anche in altri ambiti

come nell'ambiente lavorativo, in cui il dipendente e il suo capo si rapportano l'uno

all'altro attraverso una relazione di interdipendenza.63 

Si tratta di una sorta di amore passivo, in cui il figlio agisce nella sua indipendenza

conscio che la madre sarà comunque lì ad aiutarlo e consigliarlo in caso di necessità.

A questo proposito lo psichiatra Saitō Satoru afferma che:

Quando uno hikikomori deve affrontare un conflitto o una tensione, si aspetta che la

madre sia in grado di anticipare la difficoltà che gli  si  pone davanti,  senza che lui

debba parlare. lo  hikikomori pensa: “Se devo articolare il mio problema, poi dovrò

ammetterlo”, il che dà luogo a vergogna e frustrazione. Il risultato della paura che la

madre  non  riesca  ad  anticipare  l'esigenza  del  figlio,  dimostrando  in  tal  modo  la

debolezza del loro vincolo di dipendenza, è che lo hikikomori spesso smette di parlare

del tutto e si  astiene da ogni contatto. L'accumularsi della frustrazione può quindi

portarlo a essere furioso con i genitori.64

60 DZIESINSKI, Hikikomori as a Gendered Issue... cit., p.17
61 ZIELENZIGER, Non voglio più vivere... cit., p.223
62 DOI T., Anatomia della dipendenza... cit., pp.149-50; ZIELENZIGER, Non voglio più vivere... cit., p.85
63 ZIELENZIGER, Non voglio più vivere... cit., pp.87-90
64 Ibid. p.87
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Saitō Tamaki  ritiene  che  raggiungere  la  maturità  e  l'indipendenza  non

necessariamente significhi lasciare la propria casa. Questo può essere di più facile

comprensione se pensiamo che in Giappone il ruolo del figlio maggiore è quello di

vivere  insieme  ai  genitori  e  prendersi  cura  di  loro  insieme  alla  propria  moglie,

secondo il modello tradizionale di pietà filiale. Non a caso sono proprio i primogeniti

i  più  soggetti  a  diventare  hikikomori65 mentre  le  ragazze  dicono  spesso  che  non

sposeranno mai un primogenito a meno che i suoi genitori non siano già morti, in

modo da non doversene prendere cura.66

Come vedremo poi  nel  capitolo dedicato alle  terapie,  Saitō ritiene che nei  casi  di

hikikomori,  amae spesso finisca col diventare un rapporto simbiotico snaturato, in

cui la madre rappresenta un vero e proprio ostacolo nel processo di guarigione del

figlio.67

Secondo lo psichiatra Hattori Yūichi, che lavora da più di dieci anni nel recupero di

soggetti in hikikomori, nella maggior parte dei casi la madre rifiuta emozionalmente

il proprio figlio. Questo cresce quindi in un ambiente in cui nessuno dei genitori cerca

di  capire  ciò che prova e finisce  con l'indossare  una maschera permanente anche

all'interno della famiglia, finendo con l'incentivare lo sviluppo di personalità multiple.

Sembra che siano molte le madri che senza dare alcuna spiegazione ignorano il figlio

per ore, giorni o addirittura settimane applicando la tecnica del  mushi. Si tratta di

una forma di maltrattamento passivo, che è difficile notare dall'esterno ma che fa

crescere nel bambino una forte mancanza di fiducia nei confronti del genere umano.

Questo non necessariamente è in contraddizione con il concetto di amae di cui parla

Saitō.  Molte  madri,  infatti,  riversano sul  proprio  figlio  la  frustrazione data  da un

marito sempre assente,  ma creano un rapporto malato ed egoistico,  che le aiuti  a

sentirsi meno sole. Così racconta una ragazza in cura da Hattori:

Mia madre dipendeva dal mio conforto. Mi trattava come il suo personale orsetto di

peluche e  mi  usava  per  soddisfare  i  suoi  bisogni  emozionali.  Non  le  interessava

conoscere i  miei sentimenti  e i  miei pensieri.  Non penso che mi vedesse come un

essere  umano con dei desideri personali. Ogni tanto mi sembrava uno  zombie.  Mi

sentivo emozionalmente soffocata dal momento che non potevo comunicare con lei.

65 SAITŌ T., Hikikomori..., cit., p.31 
66 ZIELENZIGER, Non voglio più vivere... cit., p.94
67 SAITŌ T., Hikikomori..., cit., p.106
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Segretamente ne ero spaventata ma cercavo sempre di  compiacerla.  Volevo essere

libera, mi sentivo una figlia emozionalmente abbandonata.68

Nell'86% dei casi da lui analizzati,  poi,  c'è una costante situazione di conflitto tra

genitori. Non litigano apertamente ma si fanno una sorta di guerra invisibile che però

al  figlio  non  passa  certo  inosservata.  Di  queste  coppie,  tuttavia,  solo  il  6%  ha

divorziato.  È  probabile  quindi  che  queste  tensioni  interne  alla  famiglia  e  questa

mancanza  di  comprensione  emozionale  contribuiscano  in  modo  sostanziale

all'isolamento.69

Una ricerca  del  2012,  infine,  ha  dimostrato  che  ci  sono  molti  casi  di  soggetti  in

hikikomori la  cui  madre  soffrirebbe  di  disturbi  mentali  (specialmente  ansia)  o

disturbi da panico. Questo fattore potrebbe contribuire, quindi, all'aumento dei casi,

sia  perché  queste  madri  avrebbero  la  tendenza  a  rinforzare  le  ansie  dei  figli,  sia

perché potrebbe esserci una componente genetica.70

Mancanza di comunicazione

La comunicazione tra “individuo e società” e tra “individuo e famiglia”, quindi, viene

meno. L'unica possibilità per lo  hikikomori di uscire dal tunnel del circolo vizioso,

perciò, è la collaborazione da parte della famiglia. Anch'essa tuttavia si trova in una

sorta di isolamento sociale anche se non se ne rende conto.

Saitō esemplifica la situazione che si viene a creare attraverso un grafico che chiama

“sistema hikikomori”:       

    Sistema sano      Sistema hikikomori

Figura 371

68 HATTORI, “Social Withdrawal in Japanese Youth...” cit., p.22
69 Ibid. pp.10-5
70 UMEDA M., KAWAKAMI N. et al., “Association of childhood family environments with the risk of social 

withdrawal …” cit., pp.125-6
71 SAITŌ T., Hikikomori..., fig., p.84

45



Il primo grafico rappresenta un sistema sano: i cerchi rappresentano i confini dei tre

sistemi e il punto in cui si sovrappongono indica la comunicazione tra di di loro. I

sistemi  sono  tutti  in  contatto  e  funzionano  insieme  ma  ognuno  è  in  grado  di

mantenere i propri confini.

Il secondo invece, rappresenta il modello tipico di hikikomori: i sistemi non sono in

contatto  tra  di  loro  e  non  si  muovono  all'unisono,  mentre  tutti  contribuiscono  a

creare stress nell'individuo.

Naturalmente la comunicazione a cui Saitō si riferisce deve essere reale e reciproca.

Non possiamo parlare di comunicazione reale se il  soggetto non ascolta ciò che la

famiglia  ha  da  dirgli  e  risponde  con  aggressività  e  lamentele.  In  molti  casi  è  la

famiglia stessa a non comunicare con il proprio figlio, soprattutto nei casi in cui tenta

di stimolarlo attraverso provocazioni o rimproveri, che in genere non fanno altro che

peggiorare  la  situazione.  Anche  qui  ci  troviamo  di  fronte  a  un  circolo  vizioso:  il

giovane in reclusione attraverso il suo stato crea tensione in famiglia e i genitori la

riversano su di lui, aumentandone a loro volta la pressione.72

La  mancanza  di  comunicazione,  poi,  non  coinvolge  solo  l'individuo  ma  anche  la

famiglia e la società. Spesso infatti questa mantiene apparentemente tutti i contatti

sociali  ma ha la tendenza a pensare di  voler risolvere il  problema senza ricorrere

all'aiuto  di  nessuno,  guardandosi  bene  dal  parlarne  a  qualcuno.73 Una  presa  di

coscienza da parte della famiglia, quindi, raccogliendo informazioni e chiedendo aiuto

a  un  esperto,  sarà  il  primo  passo  per  interrompere  questi  circoli  viziosi  che

coinvolgono tutti gli elementi del sistema.

72 Ibid. pp.83-7
73 Ibid. pp.88-9
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CAPITOLO 4

HIKIKOMORI: LE TERAPIE

Il  problema dell'isolamento  è  già  così  diffuso  e  complicato  che per  il  trattamento

medico è  difficile  risolverlo  da solo.  La soluzione non può venire  unicamente  dal

campo della psichiatria. Sarà meglio se specialisti da diversi settori verranno coinvolti.

Quantomeno,  avremo  bisogno  della  cooperazione  di  specialisti  nel  campo

dell'educazione,  della  psicologia,  della  medicina,  del  welfare,  del  supporto  alla

carriera,  e della pianificazione della vita. Spero che attraverso questa cooperazione

potremo sviluppare molte e diverse attività per supportare gli  hikikomori e il  loro

recupero.1

Questa dichiarazione del 2012 di Saitō Tamaki evidenzia una consapevolezza molto

diversa  rispetto  al  '98.  Allora  egli  riteneva  inaffidabili  tutte  le  terapie  che  non

comportassero l'intervento di uno specialista psichiatra e ne sconsigliava fortemente

il  ricorso.2 Oggi,  invece,  sembra  più  disincantato,  sembra  rendersi  conto  che  il

problema continua a diffondersi più di quanto si risolva e che probabilmente anche

altre forme di recupero si stanno dimostrando efficaci per migliorare la situazione.

Non esiste, quindi, un metodo universale per uscire da hikikomori, esattamente come

non  esiste  un'unica  causa  scatenante.  La  famiglia,  tuttavia,  può  contribuire  in

maniera  significativa  nel  determinare  il  futuro  del  proprio  figlio.  Se  cerca  di

persuaderlo a tornare a scuola potrebbe peggiorare la situazione. Saitō ritiene che in

un primo momento la famiglia dovrebbe permettergli di riposare, senza fargli pesare

il  fatto  che  stia  saltando  la  scuola.  In  questo  modo,  in  una  fase  iniziale,  c'è  la

possibilità che il giovane superi la propria condizione autonomamente. Purtroppo le

famiglie tendono a voler risolvere la situazione da sole, senza chiedere consulenza a

un esterno,  e  spesso quindi  non fanno che peggiorare le  cose.  Come vedremo tra

poco, esistono sistemi molto diversi per risolvere il problema, ma tutti concordano

nel  riconoscere  che  i  genitori,  da  soli,  non  possono  fare  molto.  Non  è  detto

necessariamente  che  essi  siano  la  causa  del  problema ma,  quando i  legami  sono

troppo forti, spesso risulta più difficile intervenire in modo efficace.

1 SAITŌ T., Hikikomori..., cit., p.8
2 Ibid. p.153
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Di base i trattamenti si dividono in due categorie: individuali e di gruppo.

Le  terapie  di  gruppo  si  basano  su  un  percorso  di  socializzazione,  in  modo  da

permettere agli  hikikomori di interagire con persone con problemi simili che quindi

non li  giudicheranno,  prima di  riemergere  in società.  Questo  sistema si  serve del

potere benefico del gruppo per guarire i problemi personali.

I trattamenti individuali, invece, puntano a risolvere i problemi specifici del paziente

analizzandone le cause e i sintomi. Infine c'è anche una terza categoria che combina

insieme  terapie  individuali  e  di  gruppo,  con  un  programma  di  trattamento  più

intensivo.3

Terapie di gruppo

Uno dei metodi favoriti dagli specialisti è la “psicoterapia di gruppo”. Generalmente si

svolge all'interno di una struttura medica, dove un ristretto gruppo di pazienti,  di

solito dai tre agli otto, viene gestito da uno psichiatra. Questo genere di terapia spesso

si concentra sull'insegnamento di competenze sociali sfruttando le reazioni istintive

degli altri presenti. In alcuni casi possono nascere dei conflitti all'interno del gruppo

ma ciò viene visto come positivo nel generale progresso del trattamento. Inizialmente

ciò che contribuisce alla riuscita della terapia è la presenza del dottore che la gestisce

ma l'intenzione è quella di fare in modo che i pazienti traggano beneficio gli uni dagli

altri. Alcuni criticano questo sistema adducendo a una mancanza di motivazione e

all'incapacità di sviluppare competenze sociali utili alla vita di tutti i giorni.4

Un'altra  forma  di  terapia  consiste  nel  “day-care psichiatrico”.  Si  tratta  di  un

programma che non impone un preciso ritmo di partecipazione e si concentra nel

creare un'area rilassata e priva di stress per i pazienti. Questo genere di sistema era

stato pensato inizialmente per persone che soffrivano di disturbi psicotici  come la

schizofrenia  ed  è  stato  poi  riadattato  per  i  soggetti  in  hikikomori.  Come  la

psicoterapia di  gruppo si  svolge  in un ambiente prettamente medico,  di  solito  un

ospedale psichiatrico o una clinica. L'obiettivo è quello di incoraggiare lo hikikomori

a partecipare alle attività di gruppo e a conoscere nuovi amici e viene considerato un

passaggio intermedio tra la terapia individuale e la piena reintroduzione in società. La

3 BANDO Michihiko, “A group approach perspective of non-psychotic withdrawal – A trial of arrangement 
and characterization”, Kyushu University Psychological Research, 6, 2005, pp.107-8

4 Ibid. pp.109-10
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percentuale di coloro che effettivamente riescono poi a ottenere un lavoro o a essere

ammessi in una scuola è piuttosto alta (sopra il 50%), ma è possibile che questo dato

sia influenzato dal fatto che molti di coloro che si affidano a questo genere di terapia

di solito sono già a buon punto nel percorso terapeutico.5

Una terza categoria è  quella formata dai  cosiddetti ibasho katsudō  居 場 所 活 動 ,

termine  che  potremmo tradurre  con  “attività  nel  proprio  ambiente”,  il  cui  fine  è

quello  di  completare  altre  terapie  e,  come  i  day-care,  di  fare  da  ponte  tra

l'ospedalizzazione e il mondo reale. In questo caso i soggetti si riuniscono in un luogo

comune per socializzare e interagire tra di loro. Non ci sono obiettivi specifici se non

quello di costruire relazioni con altri membri e di utilizzarle per imparare a trovarsi a

proprio agio con il prossimo.

Ancora,  un'altra  categoria diffusa è quella formata dai  “gruppi di  supporto” e  dai

“gruppi autonomi di sostegno”, generalmente simili tra di loro e ospitati in piccole

strutture. Sono organizzati da volontari con l'obiettivo principale di far interagire i

pazienti attraverso il supporto reciproco, e cercano di creare un ambiente rilassato e

amichevole. Di solito sono condotti da membri del gruppo piuttosto che da medici

specializzati e spesso vanno incontro ad alcuni problemi causati dall'esigua struttura

interna. È facile, infatti, che i membri non riescano a raggiungere il livello di supporto

adeguato e che si sentano liberi di smettere di partecipare a piacimento, non avendo

nessuno stimolo esterno che li  spinga a rimanere.6 Le differenze tra i  due, invece,

stanno principalmente nel livello di supporto esterno. I gruppi autonomi di sostegno

raramente coinvolgono specialisti, mentre i gruppi di supporto generalmente hanno

qualche  medico  che,  in  forma  volontaria,  dirige  le  conversazioni  quando  è

necessario.7

Infine possiamo includere in questa categoria anche le cosiddette “free school”, che

sostanzialmente  costituiscono  una valida  alternativa  alla  scuola  pubblica  per  quei

ragazzi che per qualsiasi motivo non riescono a frequentarla. Queste scuole hanno

iniziato a nascere intorno agli anni '80, a mano a mano che il problema del bullismo

scolastico cresceva, e sono dirette da organizzazioni no profit, da compagnie private o

5 Ibid. p.110
6 Ibid. pp.111-2
7 Ibid. pp.110-2
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da gruppi di famiglie. È difficile quantificare quante ce ne siano, dal momento che

non hanno bisogno di permessi speciali per venire istituite, ma gli esperti stimano che

se ne conti qualche centinaio in tutto il paese. Non seguono specifici programmi di

studio:  in  alcune  si  insegnano  materie  tradizionali  come  matematica  o  scienze,

mentre altre lasciano che gli  studenti occupino il  tempo come meglio credono, ad

esempio leggendo manga o guardando la televisione. Non sono necessari professori

qualificati  dal  momento  che  le  persone  che  vi  lavorano  hanno come  unico  ruolo

quello di supportare i ragazzi.

Questo  genere  di  scuola,  tuttavia,  non  è  accreditata  o  riconosciuta  dal  governo

centrale e ciò costituisce una preoccupazione per i genitori, che vedono allontanarsi la

possibilità di un futuro di successi per il proprio figlio. Dal 1992, tuttavia, il Ministero

dell'Educazione ha concesso alle scuole pubbliche di considerare le presenze presso le

free school come come normali frequenze scolastiche, dando quindi la possibilità di

diplomarsi  alle  elementari  e  alle  medie  o  di  tentare  l'esame  d'ammissione

all'università.8 Alcune di queste free school sono dedicate specificamente al recupero

di  hikikomori e, attraverso attività di gruppo, lezioni opzionali e giochi, permettono

loro di ricominciare a socializzare con altri che soffrono dello stesso problema al fine

di ritrovare la fiducia in se stessi che permetta loro, poi, di ritornare in società.

Tutte queste istituzioni hanno alcuni punti in comune:

1.  Operano per lo  più al  di  fuori  del  sistema canonico e sono libere di  stabilire e

implementare metodi pedagogici originali.

2.  Sono  spesso  critiche  nei  confronti  dell'educazione  statale  (e  questo  è

probabilmente uno dei motivi per cui agiscono dall'esterno).

3. I soggetti di cui si occupano consistono in giovani emarginati: delinquenti, futōkō,

hikikomori e vittime di bullismo, che hanno fallito nell'interazione con il sistema o lo

hanno rifiutato.9

Le  differenze,  invece,  possono  essere  anche  sostanziali  ma  principalmente  si

riassumono nella seguente figura:

8 MIZUHO Aoki, Free schools a haven for kids who can't fit in, in “Japan Times”, agosto 2012, 
http://www.japantimes.co.jp/news/2012/08/18/national/free-schools-a-haven-for-kids-who-cant-fit-
in/#.UixygcbxrlY, 22 agosto 2013

9 Aaron L. MILLER, To Discipline or Accomodate? On the rehabilitation of japanese “Problem Youth”, in 
“The Asia-Pacific Journal: Japan Focus”, 2010, http://www.japanfocus.org/-aaron-miller/3368, 23 agosto 
2013
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Figura 410

Come si può vedere, quindi, le distinzioni si basano sul fatto che le singole istituzioni

siano più o meno rivolte al raggiungimento dell'indipendenza sociale attraverso un

impiego  o  il  ritorno  a  scuola  e  sui  metodi  di  riabilitazione  usati.  Gli  istituti

appartenenti  alle  categorie  A  e  B,  quindi,  utilizzeranno un  metodo “disciplinare”,

ovvero ricorreranno a punizioni corporali e a metodi più rigidi, seguendo una pratica

chiamata taibatsu 体罰; quelli appartenenti alle categorie C e D, invece, sfrutteranno

metodi  più  accomodanti,  riabilitando  attraverso  pazienza,  gentilezza  e

condiscendenza. A dire il vero la pratica del taibatsu, molto utilizzata nell'educazione

scolastica giapponese precedente alla seconda guerra mondiale e poi abolita, continua

in qualche modo a essere accettata dalle istituzioni e, anche se sono pochi gli istituti

che ancora la praticano, le famiglie più tradizionaliste continuano a credere che sia il

metodo migliore per rieducare il proprio figlio problematico.

10 Ibid.
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Esempi pratici

Per comprendere meglio la differenza tra queste istituzioni è necessario analizzarle in

dettaglio  attraverso  alcuni  esempi  pratici,  in  modo  tale  da  capire  quale  sia

l'alternativa più valida e quali siano i rischi qualora vengano fatti degli errori.

La Totsuka Yacht School (cat. A) fu fondata a Mihama nel 1976 da Totsuka Hiroshi,11

un  ex  campione  di  vela  divenuto  poi  educatore,  e  da  allora  ha  aiutato  nella

riabilitazione molti giovani con problematiche diverse, dai delinquenti ai  futōkō. Le

sue  attività  consistevano,  fin  dall'inizio,  nel  windsurf  e  nella  barca  a  vela,  senza

escludere i benefici dati da tecniche come l'isolamento forzato.

Totsuka rappresenta uno dei maggiori difensori della pratica chiamata taibatsu che,

semplificando, indica un sistema educativo che utilizza la forza fisica come forma di

punizione o disciplina.12 Nonostante la pratica sia stata ormai abolita ufficialmente,

essendo questa scuola un ente privato, utilizzarla non viola alcuna legge. L'iscrizione

poi, è completamente libera, il che significa che ci sono ancora genitori che approvano

questo sistema educativo e continuano a mandarvi i propri figli, dimostrando che non

si tratta di misure in qualche modo abusive.

Totsuka ritiene che il taibatsu sia una pratica giusta che dovrebbe essere utilizzata

per aiutare gli insegnanti a combattere il “collasso della classe”. Le parole non sono

sufficienti  quando si  ha  a  che fare  con  ragazzi  che  hanno problemi emozionali  e

mentali,  e  senza  questa  pratica  non  saranno  in  grado  di  trovare  il  loro  posto  in

società. Se un educatore infonde paura nel ragazzo utilizzando la forza fisica, questo

penserà razionalmente che non dovrebbe ripetere la stessa azione perché altrimenti

verrebbe  punito  di  nuovo.  Questo  allena,  secondo  Totsuka,  l'istinto  a  evitare

naturalmente azioni del genere. Quindi la cosa migliore da fare è utilizzare il taibatsu

il prima possibile, idealmente a partire dai tre anni di età, per tutti i bambini.

Così facendo sarebbe possibile salvare il Giappone, evitando la disfatta del sistema

scolastico.  Egli,  naturalmente,  non  ritiene  che  questo  metodo  sia  abusivo  nei

confronti dei ragazzi ma, semplicemente, che per raggiungere una buona educazione

il fine giustifichi i mezzi.13

11 MILLER, To Discipline or Accomodate? On the rehabilitation of japanese “Problem Youth”...
12 Aaron MILLER, “Taibatsu: 'corporal punishment' in Japanese socio-cultural context”, Japan Forum, 21, 2, 

pp.233-54
13 MILLER, To Discipline or Accomodate? On the rehabilitation of japanese “Problem Youth”... 
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Non  sorprende,  quindi,  che  la  scuola  sia  diventata  famosa  in  seguito  ad  alcuni

incidenti in cui sono stati coinvolti in modo fatale degli studenti. Nel 1982 un giovane

tredicenne fu ucciso dopo essere stato colpito con pugni, con colpi di sandalo, con

l'albero di una barca e con un bastone di bambù. Fu poi gettato in mare innumerevoli

volte e trattenuto sott'acqua in modo che potesse respirare a malapena, morendo alla

fine a causa di  un'emorragia interna dovuta ai  numerosi  colpi subiti;  nel  1983,  al

ritorno da una gita, due giovani furono dati per dispersi dopo che probabilmente si

erano lanciati da un treno in corsa; nel 2006, nel 2009 e nel 2012, infine, tre giovani

si  suicidarono lanciandosi  dall'ultimo piano dell'edificio che ospita  la  scuola dopo

aver messo per iscritto che non potevano più subire un trattamento del genere.14

Nonostante Totsuka sia stato in carcere per tre anni, la scuola ha continuato a seguire

i suoi metodi ed egli stesso si è dimostrato ancora più convinto della loro efficacia

come valido sistema per bonificare la società.

Lo  spazio libero (cat. C) a Shiki, periferia di Saitama, è gestito dal 2000 da un ex

grafico  pubblicitario:  Minami  Nobuyuki.15 Non  è  un  medico  specializzato  in

hikikomori ma solo  un comune cittadino che ha deciso  di  vivere  aiutando questi

giovani in difficoltà.

Egli sintetizza i principi della sua scuola in due sole parole: scelta e responsabilità.

L'obiettivo, quindi, è quello che imparino a prendere delle decisioni per se stessi e ad

assumersi le responsabilità di queste scelte. Perciò non c'è un programma fisso e tutti

i giorni sono gli studenti stessi a decidere quali materie studiare, quali cibi cucinare

per pranzo e come organizzare le pulizie della scuola e del giardino. Minami crede che

l'educazione  dei  ragazzi  sia  stata  rovinata  dalla  pressione  mirata  all'armonia  di

gruppo  che,  se  all'inizio  funzionava,  con  l'avvento  delle  nuove  tecnologie  e  degli

scambi culturali ha finito con l'incrinarsi. Critica il metodo puramente mnemonico

del sistema scolastico, che non incoraggia i ragazzi al pensiero critico e indipendente

e li costringe a uniformarsi al gruppo. 

Per Minami, quindi,  non è importante tanto dare una seconda possibilità affinché

questi  giovani  trovino il  loro posto nella società,  quanto creare un ambiente dove

14 Suicide Leap at diciplinary school, in “Japan Times”, gennaio 2012, 
http://www.japantimes.co.jp/news/2012/01/10/national/suicide-leap-at-disciplinary-school/#.UiyrbMbxrlY, 
12 agosto 2013

15 ZIELENZIGER, Non voglio più vivere... cit., pp.106-12
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possano sentirsi a casa e al sicuro e possano maturare attraverso le proprie scelte e

responsabilità.16

Il  Free  Space  Wood (cat.  C)  è  il  centro  di  supporto  per  hikikomori in  cui  Ogino

Tatsushi, sociologo, ha effettuato i suoi studi sul campo.17 Esso opera nel distretto di

Tohoku dal 1997 e inizialmente doveva essere uno spazio dedicato alle persone con

handicap fisici. Nel tempo, però, si è specializzato in giovani oltre i diciotto anni che

non riuscivano a partecipare ai regolari corsi scolastici o a lavorare. La leader è la

signora Miyagi, che grazie al suo impegno al centro ha partecipato anche a un gruppo

di ricerca organizzato dal Ministero nel 2000.18

Le attività nel tempo sono aumentate:  inizialmente si  trattava solo di volontariato

presso le abitazioni dei richiedenti, poi sono sorte attività mirate all'apprendimento di

un mestiere, partite di calcio per accrescere lo spirito di gruppo e per sperimentare

un'attività  competitiva  e  infine  sono  state  costruite  ben  sette  case  per  ospitare  i

“pazienti”. Il processo di riabilitazione, generalmente, si svolge in questo modo: la

signora Miyagi inizia visitando la casa dello hikikomori. Dopo circa sei mesi di solito

questo è pronto per uscire e per frequentare il centro di supporto. Inizialmente non

rivolgerà la parola a nessuno e rimarrà in disparte ma piano piano si aprirà sempre di

più  e  comincerà  a  parlare  con  qualcuno  dello  staff  di  ciò  che  gli  piace.  Infine,

comunicherà anche con gli altri presenti e parteciperà alle attività in comune, per poi

dare una mano come volontario in qualche casa. Attraverso questo percorso potrà

ricominciare  a  socializzare  con  molte  persone  e  trarrà  da  queste  l'ispirazione  per

imparare un'attività o per cercare un lavoro part-time. Capita spesso però che qualche

ragazzo  nel  bel  mezzo  della  terapia  ritorni  improvvisamente  a  rinchiudersi  nella

propria stanza. I motivi possono essere diversi ma spesso sono i genitori stessi che,

non rispettando i tempi di recupero del proprio figlio, fanno pressione affinché questo

ritorni a scuola o al lavoro.19

Secondo Ogino, ciò che meglio descrive la caratteristica fondamentale del FSW è il

concetto di “gestione delle categorie”, che indica la tendenza a non definire le persone

e cosa devono fare. Miyagi è contraria a dividere i presenti sulla base di una 

16 ZIELENZIGER, Non voglio più vivere... cit., pp.106-12
17 OGINO, “Managing Categorization and Social Withdrawal...”, cit., p.120
18 Ibid. p.122
19 Ibid. p.123
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categorizzazione predefinita, a causa della quale si sentirebbero limitati nelle proprie

azioni e nelle proprie relazioni sociali. Le categorie sono sempre mantenute vaghe. Un

primo esempio è dato dal fatto che a nessuno viene chiesto nulla riguardo al proprio

passato, e anche l'edificio stesso che ospita l'attività è una banale costruzione in legno

che non ricorda affatto un ospedale o una scuola. Non viene data alcuna enfasi al

nome del loro disturbo, non è importante, è solo un espediente. Anche i membri dello

staff non fanno nulla per sembrare diversi dalle persone che aiutano: non si vestono

in un modo particolare e non parlano diversamente dagli altri. Spesso, anzi, si tratta

di ex pazienti che hanno deciso di rimanere ad aiutare i nuovi arrivati. Le stanze non

hanno un  uso  preciso,  quindi  tutti  possono  decidere  dove  fermarsi  a  conversare.

Anche le attività non seguono un programma fisso: ai membri non viene detto a che

ora alzarsi, andare al centro, cenare o andare a letto e i giochi e i corsi vengono decisi

il  giorno  stesso  o  quello  precedente.  Il  motivo  di  questa  mancanza  di  categorie

sembra essere quello di favorire la socializzazione e limitare la pressione che nasce

dal sentirsi obbligati a ricoprire un ruolo.20

Tuttavia  sembrano  nascere  dei  problemi  quando  i  membri  trovano  un  lavoro  e

ricominciano a entrare in società. Non essendo abituati a sentire il peso dato dalle

categorie si trovano spesso soffocati dalla realtà e finiscono con il ritornare al centro o

peggio. Per questo motivo negli ultimi anni sono aumentati i programmi nei quali i

membri assumono dei ruoli definiti nel lavoro o nell'apprendimento. Non tutti però

possono partecipare a queste attività perché è necessaria una preparazione specifica e

non  sembra  facile  ottenerla.21 È  molto  dura,  infatti,  per  i  soggetti  in  hikikomori

superare la paura del fallimento e trovare un proprio ruolo che non sia quello del

“malato di mente”. Ogino sostiene che probabilmente una delle cause di hikikomori è

proprio la forte tendenza alla categorizzazione presente nella società giapponese, che

li rende confusi sul proprio gruppo di appartenenza. Essi, tuttavia, mantengono un

forte senso critico nell'analizzare i diversi tipi di ruoli sociali e finiscono col sentirsi

persi, perdendo la capacità di uscirne.22 

20 Ibid. pp.124-7
21 Ibid. p.127
22 Ibid. pp.128-31
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Kudo  Sadatsugu  propone  un  approccio  più  severo  nel  suo  centro  di  sostegno

Tamejuku (Cat.  D),  nella  periferia  di  Fussa.23 Egli  è  convinto  che nella  società  le

persone debbano sviluppare la  capacità  di  sopravvivere da sole  e  mantenersi.  Per

questo motivo la sua terapia si svolge attraverso il lavoro. Il centro è costituito da un

gruppo di capannoni e laboratori che offrono a  hikikomori e  futōkō un rifugio e un

luogo in cui apprendere un mestiere. Inizialmente l'istituto non era altro che un juku

di proprietà di un amico di Kudo, che gli aveva chiesto di sostituirlo per una malattia.

Dopo la sua morte improvvisa, però, Kudo si trovò costretto a proseguire l'attività.

Decise  però  di  dare  il  via  a  un'attività  differente:  un  centro  per  chiunque  avesse

problemi. I suoi primi allievi furono giovani delinquenti e piccoli criminali ma ben

presto venne a conoscenza di questi ragazzi reclusi, che ai tempi venivano considerati

autistici. 

Su richiesta dei genitori, Kudo comincia a frequentare la casa dello  hikikomori per

convincerlo a uscire. Utilizza una terapia graduale ma molto tenace per persuaderlo

ad aprire la porta e, alla fine, seguirlo al centro, lontano dalla famiglia e dallo sguardo

indagatore dei vicini di casa, dove inizia gradualmente a socializzare con gli altri e

poi, quando è pronto, ad apprendere un mestiere. 

Kudo ritiene di essere l'unico in grado di curare quelli che lui chiama “hikikomori dei

due muri”24, i veri hikikomori, che non escono mai dalle loro stanze e si sono chiusi a

ogni  forma  di  comunicazione.  La  sua  è  una  terapia  più  pragmatica,  basata  sulle

esperienze,  l'attività  fisica  e  la  formazione  professionale.  Una  delle  sue  ultime

iniziative è sull'aiuto di anziani agricoltori, artigiani e tecnici interessati a trasmettere

le  proprie esperienze a questi  giovani,  in modo da insegnare  loro un mestiere.  Si

tratta per lo più di uomini soli, che decidono di tramandare le proprie conoscenze ad

altri che ne hanno bisogno.25

Il  K2 International (Cat. D) di Yokohama, si occupa di ragazzi  hikikomori,  futōkō e

NEET e l'edificio  consiste  in  un soggiorno principale,  un ufficio  dello  staff  e  uno

studio per lo sport e  la musica.26 L'atmosfera è rilassata per permettere a tutti  di

comunicare  liberamente  tra  loro.  Anche  in  questo  caso  gli  studenti  alloggiano  in

23 ZIELENZIGER, Non voglio più vivere... cit., p.120
24 Ibid. p.121
25 Ibid. pp.120-5
26 MILLER, To Discipline or Accomodate? On the rehabilitation of japanese “Problem Youth”...

57



stanze condivise in alcune case adiacenti. In origine l'istituto fu fondato da un organo

dedicato  all'educazione  di  una  compagnia  navale  nel  1989.  Ai  tempi  organizzava

viaggi in barca a vela di uno o due mesi per i giovani che si rifiutavano di andare a

scuola, in modo che potessero ritrovare loro stessi mentre facevano esperienza della

“vera natura”.

Dopo molti viaggi la compagnia passò a Kanamori Katsuo, che fino ad allora era stato

uno  degli  impiegati  incaricati  del  programma.  Ora  lo  affianca  un'altra  dirigente,

Iwamoto Mami, che è diventata il volto pubblico dell'istituto. Nonostante le loro idee

in fatto  di  riabilitazione differiscano in  alcuni  punti  sembra che negli  ultimi  anni

quelle  di  Iwamoto  abbiano  preso  il  sopravvento,  condizionando  l'andamento  del

centro. 

Inizialmente  Kanamori  riteneva  che i  ragazzi  futōkō o  hikikomori non fossero  da

ritenersi malati ma solo profondamente “scarichi”. Per questo motivo il miglior modo

di ricaricare le batterie era quello di rilassarsi completamente nella natura.  Egli  è

fortemente critico nei confronti del sistema scolastico giapponese perché causa nei

ragazzi un forte senso di stress e inferiorità, impedendo loro di costruire relazioni di

fiducia con gli altri.

Al K2 non sono ammessi tutti, ma solo coloro che hanno una sufficiente motivazione

oltre che una compatibilità emozionale con lo staff. È richiesta, inoltre, una lettera di

raccomandazione da parte di uno psichiatra che attesti che il giovane è in grado di far

parte dell'organizzazione.  A differenza degli  altri  centri  analizzati  finora,  inoltre, è

l'unico insieme alla Totsuka Yacht School a chiedere una retta molto alta, nonostante

questo freni le famiglie con entrate medio-basse a iscriversi.

I  rimedi  proposti  dal  K2 si  possono  suddividere  in  un  programma  d'esperienza,

creato  per rinforzare le  persone e la comunità;  uno di  vita condivisa,  lontano dai

genitori, per promuovere il senso di iniziativa e di aiuto reciproco; un sistematico job

training per insegnare agli  studenti un lavoro. Le attività di esperienza e di gioco

sono  consigliate  per  i  nuovi  arrivati  mentre  l'apprendimento  di  un  mestiere  è

dedicato  ai  membri  più  anziani.  Il  concetto  di  “viaggio”  però,  non  è  stato

abbandonato  e costituisce  ancora l'ultimo passo del  programma di  esperienza.  La

paura, il senso di impotenza e le altre emozioni che i partecipanti possono provare in

mare servono per ricaricare le energie interne e per imparare a comunicare con il
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gruppo.

Il job training consiste nell'imparare conoscenze utili alla vita di tutti i giorni, come

svegliarsi  presto  al  mattino  e  fare  le  pulizie,  comunicare,  scrivere  il  proprio

curriculum vitae e imparare le tecniche per affrontare i colloqui di lavoro, ma anche

fare esperienza nei ristoranti e nelle compagnie affiliate al K2. L'obiettivo è quello di

far scoprire ai giovani le loro attitudini e i loro interessi.

I principi su cui si basa l'organizzazione sono almeno tre: essa non forza i giovani e

non li  obbliga a  cambiare,  ma sono piuttosto i  membri  dello  staff  a  modificare il

proprio  comportamento  per  adattarsi  alle  personalità  e  agli  interessi  dei  nuovi

arrivati. Inoltre vi è una visione cristiana di fondo per la quale ogni individuo vale ed

è amato da Dio ma viene data enfasi anche ai concetti di mutuo supporto e di crescita

comune,  idee  che  hanno  affinità  con  quelle  confuciane  e  buddiste  del  vivere  in

armonia con gli altri. Infine c'è una stretta collaborazione con altri professionisti e

istituti specializzati che sono disponibili per gli studenti che ne avessero bisogno.27

La  Takeyama gakkō (cat. D)28 ha molti punti in comune con altri: anche in questo

caso c'è un leader carismatico che inizialmente si reca nelle case degli hikikomori per

convincerli a uscire dalla propria stanza e raggiungere il centro.

L'idea di base, però, è quella di ricostruire un modello di genere che sembra essersi

perso negli  anni  di  isolamento,  in cui  il  rapporto complicato tra padre e figlio ha

portato  quest'ultimo  a  rimanere  in  un  perenne  stato  adolescenziale,  senza  mai

maturare.  Per  questo  motivo,  al  Takeyama,  i  membri  dello  staff  interagiscono

principalmente con ragazzi dello stesso sesso, diventando dei veri e propri modelli.

Succede spesso che molti studenti al secondo o al terzo stadio della terapia (il primo

consiste  sostanzialmente  in  un  periodo  di  adattamento)  comincino  a  emulare

comportamenti visti negli adulti intorno a loro. Per quanto riguarda i ragazzi questi

possono essere rappresentati da classici atteggiamenti maschili come fumare, leggere

i  risultati  delle  cose  di  cavalli  sul  giornale,  guardare  lo  sport  in  tv  o  giocare  a

mahjong.  L'obiettivo è instillare nei  giovani  gli  ideali  degli  adulti  che fanno parte

della classe lavorativa. Questo perché difficilmente questo genere di riabilitazione può

portare a un futuro nella classe media dei “colletti bianchi” ma può creare dei giovani

27 Ibid.
28 DZIESINSKI, From failed sons to working men: rehabilitating hikikomori... cit., p. 4
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diplomati  che  abbiano  delle  capacità  e  delle  esperienze  consolidate  nel  lavoro

manuale.

Inoltre il centro fornisce ai giovani che si sono diplomati un lavoro intermedio tra le

attività affiliate, che costituisce un trampolino di lancio tra l'ambiente protetto della

free school e il mondo esterno. La parte più difficile sta nel distruggere l'immagine di

mascolinità che i soggetti hanno sempre avuto a causa delle aspettative sociali delle

loro famiglie (quasi sempre appartenenti alla classe media) per sostituirla con una

nuova e più adatta alle loro possibilità future.29

I centri che ho analizzato non sono altro che una goccia nell'oceano delle numerose

free school dedicate a questi  ragazzi che stanno prendendo piede in Giappone. Io

stessa sono rimasta molto colpita dalle differenze, a volte minori a volte maggiori, tra

i diversi centri, nonostante l'obiettivo sia sempre lo stesso. Gli istituti appartenenti

alle categorie A e B sono i meno diffusi, mentre la maggior parte sembra far parte del

gruppo D, in cui si cerca di riabilitare i giovani con pazienza e condiscendenza ma

attraverso un preciso programma che permetta loro di lavorare. Onestamente credo

anche io che questa sia la soluzione migliore. Non penso, infatti, che sistemi educativi

violenti  possano  risolvere  il  problema,  nonostante  fossero  utilizzati  in  passato  e

considerati validi. Trovo che anche i centri appartenenti alla categoria C siano di fatto

poco utili. Uscire di casa per partecipare a un gruppo che non ha come obiettivo il

ritorno in società dà sì un po' di sollievo ma altro non è che un allargamento dei

confini della propria reclusione. Anche nei centri analizzati per la categoria D, che

ritengo sia la più valida, ci sono dei lati negativi, a mio avviso. Non credo sia giusto

imporre  un'alta  quota  di  iscrizione  e  nemmeno  restringere  troppo  i  canoni  per

l'ammissione  –  come  fa  il  K2  International.  Penso  che  tutti  debbano  avere  la

possibilità  di  scegliere  la  propria  terapia,  anche  se  questo  potrebbe  abbassare  la

percentuale  di  soggetti  che  poi  riescono  effettivamente  a  trovare  un  impiego,

rovinando un po' la fama dell'istituto. Mi lascia un po' perplessa anche la modalità

con cui la  Takeyama cerca di riformare le aspirazioni di classe dei suoi membri. Il

fatto che le aspettative del singolo vengano ridimensionate è positivo ma credo che

andrebbe dato maggior spazio alla ricerca della propria individualità piuttosto che

all'emulazione degli  adulti  dello  staff.  Mi  sembra un mero palliativo,  un percorso

29 Ibid. p.4-19
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facile che apparentemente sistema le cose ma che a lungo andare potrebbe portare ad

altri problemi (come un disturbo di personalità). Credo che andrebbe insegnato ai

giovani come essere più sicuri di loro stessi e a non vergognarsi se in alcuni casi non

si è accettati  dal gruppo o se si  vedono le cose in modo diverso, piuttosto che un

sistema per  diventare  quello  che  la  collettività  ritiene  essere  la  persona ideale  in

quella categoria sociale.

Sorelle in affitto

Una di queste organizzazioni, chiamata New Start, utilizza un metodo singolare per

convincere gli  hikikomori a uscire dalla propria stanza e a raggiungere il centro di

supporto:  le  sorelle  in  affitto,  rentaru  oneesan  レ ン タ ル お 姉 さ ん .30 Si  tratta

principalmente di ragazze – ma non mancano anche i “fratelli” in affitto – che alle

dipendenze  della  New  Start  frequentano  regolarmente  le  case  degli  hikikomori,

lavorano per ottenere la loro fiducia fino a farsi aprire la porta e infine cercano di

convincerli  a  seguirle  presso l'istituto.  In un paese dove molti  non hanno fratelli,

l'obiettivo è quello di procurarne un surrogato che crei un collegamento all'interno

della famiglia.  Inizialmente i  soggetti  in reclusione si  rifiutano di  comunicare con

queste  ragazze  ma  l'obiettivo  è  ottenerne  la  fiducia  entro  sei  mesi.  Dopodiché  le

sorelle in affitto cercheranno di spingerli a uscire dalla propria camera e ad andare

insieme al parco o al cinema per poi raggiungere finalmente il dormitorio della New

Start dove  potranno  cominciare  il  percorso  di  recupero  che  li  porterà  infine  a

ottenere un lavoro.31

Il rapporto di solito comincia quando i genitori del ragazzo hikikomori telefonano al

centro e chiedono di usufruire del servizio di  rentaru oneesan, che ha un costo di

circa 800.000 yen32 all'anno. La ragazza allora scrive una lettera di presentazione allo

hikikomori, per parlare di sé e del programma.

Alla  quinta  visita  Y.S.  si  rifiutava  ancora  di  parlare.  Così  Kawakami  gli  chiese  di

scrivere una lettera su se stesso. Y.S. non ricorda più cosa scrisse allora ma Kawakami

sì:  gli  disse  il  giorno  del  suo  compleanno  e  che  amava  costruire  modellini  di

automobili.  Scrisse:  “Non  penso  che  la  situazione  sia  buona  ma  non  so  come

30 Anche se il termine oneesan indica generalmente la sorella maggiore, non necessariamente queste ragazze 
sono più grandi dei soggetti di cui si occupano.

31 FURLONG, “The Japanese Hikikomori...” cit., pp.317-8
32 Pari a circa 6.000 euro
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risolverla. Questa potrebbe essere un'occasione per cambiarla ma non so se riesco a

farcela”.33

Secondo  Kawakami,  una  delle  sorelle  in  affitto,  la  percentuale  di  successo  è  del

settanta  percento  anche  se  circa  il  dieci  percento  di  quelli  che  partecipano  al

programma finiscono con il  tornare  di  nuovo nella  propria  stanza.  I  tentativi  dei

fratelli in affitto generalmente terminano dopo un anno ma se vedono dei progressi

continueranno a ritornare ancora.34

Per fare questo lavoro – sostiene Hirano-san – non è necessario avere conoscenze

specialistiche o essere un terapeuta e neppure studiare manuali che insegnino i mezzi

più  consoni  per  attivare  la  comunicazione;  questo  lavoro  non si  può  apprendere,

occorre sentirlo, possedere empatia e fare sì che essa fluisca liberamente da diventare

il solo e vero strumento di lavoro.35

Gli psichiatri sono piuttosto dubbiosi sui metodi che non si basano su un modello

medico  riconosciuto  e  che  non  sono  sotto  il  loro  diretto  controllo.  Queste

organizzazioni sono viste come positive nelle intenzioni ma pericolose a causa del

basso livello di preparazione fornito allo staff. In particolare ritengono che i fratelli in

affitto non siano in grado di controllare delle relazioni e gestire il trasferimento. Molti

hikikomori, inoltre, sviluppano un forte attaccamento nei confronti dei loro “fratelli”

e in alcuni casi finiscono addirittura con l'innamorarsene. Se questo sentimento viene

rifiutato, quindi, potrebbero finire con il deprimersi, isolandosi ancora di più.36

Terapie individuali

Le  terapie  individuali  sono  gestite  di  solito  da  psicologi,  psichiatri  ed  esperti  del

settore.  Si  rivolgono  principalmente  al  soggetto  hikikomori ma  in  molti  casi

comprendono anche la famiglia, che spesso è una delle principali cause del problema

e che quindi va riabilitata in parallelo.

Quasi sempre, inoltre, sono i genitori – di solito la madre – a chiedere aiuto a uno

specialista, per cui realisticamente passano anche dei mesi o degli anni prima che la

terapia possa coinvolgere in prima persona il figlio.

33 Maggie JONES, Shutting Themselves In, in “The New York Times”, gennaio 2006, 
http://www.nytimes.com/2006/01/15/magazine/15japanese.html?_r=3&pagewanted=all, 04 aprile 2013

34 Ibid. p.127
35 Carla RICCI, Hikikomori. Narrazioni da una porta chiusa, Roma, Aracne editrice, 2009, p.87
36 FURLONG, “The Japanese Hikikomori...” cit., p.318
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Questo genere di terapia, quindi, è molto personale e differisce anche sostanzialmente

da uno specialista all'altro.

Lo psichiatra Hattori Yūichi ha una propria teoria originale sul problema. Ritiene che

i  soggetti  in  reclusione  sviluppino  quasi  sempre  disturbi  dissociativi  della

personalità37 o disturbi da stress post-traumatico38. Quindi considera sempre questi

due fattori quando inizia la terapia, andando alla ricerca di traumi passati.

La terapia comincia con un periodo di lunghe conversazioni che va dai sei ai dodici

mesi,  in cui il  paziente testerà e metterà alla prova il  terapeuta per capire se può

fidarsi. Alcuni pazienti preparano in anticipo ciò che diranno all'incontro, in modo da

osservare  con attenzione la  risposta che riceveranno.  Secondo Hattori  si  tratta  di

soggetti  con  una  seconda  personalità  creata  in  modo  artificiale  per  adattarsi  ai

genitori emozionalmente distanti e che prende spesso il sopravvento rispetto a quella

vera.  Per  questo  motivo,  quindi,  sono  convinti  che  anche  il  terapeuta  abbia  un

secondo lato nascosto e cercano quindi di farlo venire a galla.

Il  primo passo  della  terapia  è  quello  di  curare  la  totale  mancanza  di  fiducia  nei

confronti dei genitori che ha portato il ragazzo a diffidare del genere umano. A questo

scopo  innanzitutto  bisogna  fargli  recuperare  le  emozioni  e  la  propria  identità

instillando in lui  la voglia di vivere,  la  capacità di prendere decisioni autonome e

aiutandolo a crescere e a ristabilire le relazioni con le altre persone. Successivamente

bisogna far  rinascere  in  lui  l'attaccamento e  la  fiducia  nei  confronti  del  suo vero

essere. In questo modo abbandonerà la sua falsa personalità e potrà procedere con la

riabilitazione.

Il metodo con cui si potrà costruire un nuovo attaccamento si fonda su tre tecniche

principali: 

1. Un intenso contatto visivo tra il terapeuta e la vera personalità del soggetto. Hattori

ritiene  che  nella  società  contemporanea  giapponese  sia  raro  per  due  persone

guardarsi  intensamente negli  occhi e comunicarsi i  propri  sentimenti  reali,  quindi

avvicinarsi il più possibile al viso dello hikikomori aiuta a mettersi in contatto con l'io

originale del soggetto;

37 Il termine specifico contenuto nel manuale diagnostico DSM-IV è DDNOS (Dissociative Disorder Not 
Otherwise Specified)

38 Il termine specifico contenuto nel manuale diagnostico DSM-IV è PTSD (Post-traumatic Stress Disorder)
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2. Comunicare verbalmente con la vera personalità;

3. Analizzare i traumi passati, molti dei quali derivano da un rifiuto dei genitori.

Hattori ritiene che hikikomori sia un problema che può essere risolto ma il successo

del trattamento dipende dall'essere riusciti o no a ristabilire la sua vera identità, il che

accadrebbe  circa  nel  50%  dei  casi.  La  terapia,  comunque,  è  piuttosto  lunga:

generalmente richiede almeno due anni di sessioni settimanali.39

Egli  non  dà  particolare  importanza  ai  genitori  all'interno  della  terapia.  Punta

piuttosto sul far accettare al figlio i traumi passati causati dalla loro assenza, trovando

il modo di far emergere la sua vera personalità.40 

Secondo Watanabe Hisako, psichiatra infantile al Centro medico dell'Università Keyo

a Tōkyō, i veri problemi non risiedono nei ragazzi hikikomori ma nell'infelicità delle

madri. Ecco perché la sua terapia prevede di lavorare a lungo sia con i genitori che

con i  figli.  Sostiene  che in  Giappone persistano ancora alcuni  degli  atteggiamenti

assunti  nel  dopoguerra  che,  seppur  necessari  alla  ricostruzione  del  paese,  hanno

finito per minare la maturità individuale e l'armonia familiare dei giovani di allora,

cresciuti attraverso l'obbedienza di regole estremamente rigide affinché diventassero

persone capaci, in grado di contribuire alla rinascita del Giappone. Gli orrori della

guerra sono stati rimossi e i reduci, traumatizzati, non potevano parlare di ciò che

avevano  commesso.  Perciò  hanno  creato  dei  nuclei  familiari  quasi  nevrotici,

pretendendo dai  figli  che  fossero  sempre attenti  e  perfetti.  Questo  ha  consolato  i

reduci ma ha creato una generazione che a sua volta non era adeguatamente matura

per procreare.  Questa generazione per quanto calma e pacata all'esterno conserva

all'interno delle emozioni primitive e impulsive, conseguenza dell'infanzia repressa.

Perciò litigano spesso tra di loro e non manifestano affetto o comunicazione reale nei

confronti  dei  figli.  Molte  madri  contribuiscono a  trasformarli  in  hikikomori come

forma di ribellione nei confronti del marito sempre assente. Facendo parte di questa

generazione di “figli della guerra”, la dottoressa Watanabe si sente molto vicina ai

giovani  in  reclusione  e  in  qualche  modo  li  sostiene.41 Nella  sua  terapia  cerca  di

rinforzare il rapporto e l'interazione tra i genitori e afferma che:

39 HATTORI Y., “Social Withdrawal in Japanese Youth...” cit., pp.16-8
40 ZIELENZIGER, Non voglio più vivere... cit., pp.98-100
41 Ibid. pp.112-6
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Nella maggior parte dei casi i ragazzi vanno bene. Sono i genitori, quei tristi ragazzi

bisognosi che sono diventati genitori, l'obiettivo principale del mio lavoro.42

La dottoressa fa soggiornare i pazienti  hikikomori in ospedale dove, isolati nel loro

letto, sono lontani dall'ambiente familiare e non possono fare a meno di sentire il

rumore degli altri pazienti. Un'area comune, delimitata da tende, aiuta a creare un

ambiente familiare alternativo, che lei definisce “villaggio”. Watanabe non li spinge a

cambiare, al contrario li invita a rimanere in ospedale, per imparare il rapporto di

fiducia che si crea tra quei bambini che soffrono di malattie incurabili e i loro medici,

per dimenticare le regole del mondo degli affari e tornare alla propria infanzia.

Non voglio una terapia palliativa. Ne voglio una radicale. Sì, perciò do loro tempo e un

ambiente protetto nel quale sentirsi sicuri di esprimere i propri sentimenti43

Crede quindi che prima di tutto vada creato un ambiente di fiducia, che è il primo

passo  per  erodere  l'isolamento  autoimposto,  e  che  gli  hikikomori probabilmente

scompariranno  solo  quando  la  società  giapponese  incoraggerà  l'espressione

individuale.

Saitō Tamaki ritiene l'apporto dei genitori  di  fondamentale importanza.  Essi  sono

parte  del  problema  e  il  loro  atteggiamento  può  contribuire  in  maniera  vitale  al

miglioramento o al peggioramento della condizione del figlio  hikikomori. Evidenzia

una  connessione  tra  la  terapia  di  recupero  dei  soggetti  socialmente  reclusi  e  il

normale processo di maturazione. Così come venendo a contatto con molte forme di

batteri si sviluppano le difese immunitarie, allo stesso modo, normalmente, vivendo

esperienze negative e traumatiche nei rapporti con gli altri si sviluppa una maturità

che  permette  di  superare  il  problema,  che  questo  piaccia  oppure  no.  Perché  ciò

accada, tuttavia, è necessario avere l'opportunità di guarire da quei traumi e ciò è

possibile  solo  attraverso  nuovi  contatti  con  gli  altri.  Gli  hikikomori,  invece,

rinchiudendosi  nella  propria  stanza  per  sfuggire  al  problema,  non  solo  perdono

quest'occasione ma finiscono anche con l'ingigantirlo. Di solito, infatti,  loro sono i

primi a voler uscire da quella camera, ma la paura di essere feriti e di fallire è così

forte da paralizzarli.

42 Ibid. p.117
43 Ibid. p.119
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Nelle  prime  fasi  del  ritiro  la  situazione  può  essere  sbloccata  più  facilmente  se  i

genitori  si  dimostreranno  comprensivi  e  pazienti  nei  confronti  del  figlio  e  gli

chiederanno il perché di quel comportamento. Molto spesso la reclusione arriva come

un fulmine a ciel sereno dal momento che molti genitori, prima di quel momento, non

si  erano mai  resi  conto  che  ci  fosse  qualcosa  che  non andava.  Perciò  dimostrare

empatia e comprensione, anche se in ritardo, può aiutare il giovane a uscirne.

Se invece hikikomori dura da molto tempo la situazione è differente. In questi casi è

quasi sempre necessario chiedere l'aiuto di un terapeuta.44 Ciò non significa che il

soggetto debba essere prelevato con la forza dalla propria camera. Sono piuttosto i

genitori  che,  seguendo  le  sue  istruzioni,  devono  creare  un'atmosfera  che  aiuti  il

giovane ad andare in terapia. Per questo motivo la cosa migliore da fare è cominciare

cercando loro stessi un aiuto, senza obbligare il figlio a partecipare. L' obiettivo, a

questo punto, è di ristabilire una comunicazione reale con lui. Nei casi peggiori in cui

lo hikikomori fa sentire la sua voce solo attraverso dei biglietti, il saluto può essere un

inizio per cambiare le cose.45 Naturalmente devono comprendere che non esiste una

medicina magica che possa risolvere la situazione e che spesso ci vogliono molti mesi,

anche  anni  perché  il  giovane  guarisca  completamente.  L'importante,  però,  è

mantenere  la  speranza  nell'attesa,  perché  un  atteggiamento  positivo  influirà

certamente sulla condizione del soggetto in reclusione. Perché la terapia funzioni è

importante, infatti, che tutta la famiglia sia ben disposta e fiduciosa nel risultato e che

si impegni al massimo, senza innervosirsi o perdere la pazienza con lui. Ci sono molti

casi in cui il padre non collabora o ritiene che il figlio sia solo un pigro. Atteggiamenti

come questo non fanno che allontanare la possibilità di un miglioramento.46

Un  altro  problema  difficile  da  controllare  è  quello  dell'“amore”.  Saitō ritiene,

riportando le teorie psicanalitiche, che non si possa amare qualcun altro più di se

stessi e che affermarlo significhi peccare di narcisismo. È comune, ad esempio, che

dopo un impeto di rabbia dello hikikomori nei suoi confronti, la madre lo tenga tra le

braccia consolandolo. Questo tipo di amore “cieco” renderebbe la terapia, secondo

Saitō,  ancora più complicata.  Ciò si  dimostra soprattutto  nei  casi  in cui  la  madre

ignora  i  consigli  del  terapeuta  perché  lo  vede  soltanto  come  un  ostacolo  che

44 SAITŌ T., Hikikomori..., cit., pp.93-8
45 Ibid. pp.99-100
46 Ibid. pp.103-5
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interferisce  nel  legame  tra  lei  e  il  proprio  figlio.  Egli  definisce  questo  rapporto

“simbiotico”. In questi casi, naturalmente, anche il soggetto in hikikomori sente che

non  può  vivere  senza  la  madre  e  che  non  saprebbe  come  fare  se  questa  lo

abbandonasse. E questi sono tra i casi più difficili. 

L'atteggiamento che è meglio adottare, quindi, è quello della gentilezza. L'amore è

una delle migliori forme di cura quando si presenta al di fuori dell'ambiente familiare

ma certo non può essere procurato attraverso la terapia, deve arrivare per caso.47 

La  migliore  situazione  possibile  si  presenta  quando  sia  i  genitori  che  il  paziente

partecipano  entrambi  a  un  trattamento  ininterrotto  e  la  comunicazione  viene

ristabilita all'interno della famiglia. Saitō, infatti, evidenzia due punti fondamentali

nel percorso di recupero: il primo è ristabilire le connessioni tra individuo, famiglia e

società;  il  secondo è far collaborare il  sistema famiglia con il  sistema individuo.48

Perché ciò sia possibile entrambi i genitori devono convincersi che essere hikikomori

è  diverso  da  essere  pigri  e  che  per  il  recupero  la  cooperazione  della  famiglia  è

necessaria. Quando non vanno d'accordo tra di loro, quindi, è consigliabile affrontare

prima una terapia di coppia.

Ricreare la comunicazione non è facile: non si può cercare di forzarla, perché non

funzionerebbe. Bisogna fare i conti con la resistenza del giovane, evitando di reagire

malamente  alle  sue  provocazioni  e  di  metterlo  in  imbarazzo.  È  meglio  non  fare

discorsi  che  riguardano  scuola,  lavoro,  amici  e  matrimoni,  che  potrebbero  farlo

sentire  inadeguato,  a  meno  che  non  sia  lui  a  parlarne  per  primo.  È  necessario

ascoltarlo  con  attenzione,  evitando  di  usare  parole  formali  o  fredde.  La

comunicazione  potrà  considerarsi  ristabilita  solo  quando  ritornerà  la  capacità  di

scherzare insieme. Perché ciò sia possibile è importante quindi mantenere una certa

distanza dal giovane ma senza perdere il senso di familiarità con lui.49

A  questo  punto  sarà  possibile  iniziare  un  percorso  di  terapia  insieme,  anche  se,

sottolinea Saitō, non esiste un trattamento specifico per  hikikomori. L'importante è

che ci  sia un rapporto di fiducia con il  proprio specialista e che questo utilizzi  la

pazienza come primo mezzo, dal momento che la miglior medicina è sicuramente il

tempo.50

47 Ibid. pp.105-9
48 Qui si rimanda ai cerchi di Saitō, vedi capitolo 3 p.45
49 Ibid. pp.115-26
50 Ibid. pp.156-8
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Dopo  i  primi  miglioramenti  con  la  famiglia,  il  passo  successivo  è  quello  di

incoraggiare le relazioni  esterne in modo da favorire il  processo di maturazione e

questo,  come  si  potrà  immaginare,  è  sempre  uno  degli  ostacoli  più  difficili  alla

terapia.  Ci  sono  molte  attività  che  il  soggetto  può  intraprendere  a  questo  scopo:

qualche  facile  lavoretto  part-time,  attività  di  volontariato,  corsi  di  inglese  o  di

informatica, attività varie in centri di cultura e così via.

A coloro che hanno maggiori  difficoltà  a ristabilire i  contatti  con la  società,  Saitō

consiglia di partecipare alle attività organizzate da alcuni centri di recupero giovanile,

anche se sconsiglia quelli privati in favore di quelli organizzati dal dipartimento di

salute  pubblica.  Gli  istituti  privati,  infatti,  non  devono  rendere  conto  del  proprio

operato e generalmente non si appoggiano a specialisti del settore, quindi sono poco

raccomandabili.51 

La terapia di Watanabe Takeshi è sicuramente particolare. Essendo un musicista, ha

trasformato la musica in uno dei suoi principali strumenti. Non sceglie i pezzi in base

alle proprie preferenze ma allo stato psichico ed emotivo del suo paziente. 

Watanabe  ritiene  che  lo  stato  di  hikikomori,  con  la  sua  peculiarità  che  implica

distacco  e  chiusura,  crei  il  presupposto  per  intraprendere  la  via  verso  nuove

consapevolezze del sé e stimoli la capacità creativa fino ad allora rimasta assopita e

inespressa. Sostiene quindi che la terapia musicale rappresenti un buono strumento

per realizzarle, proprio per quel tipo di sensibilità e di scuotimento che certa musica

procura.  I  tempi  di  terapia  variano  molto  da  caso  a  caso  e  generalmente  questa

prevede incontri settimanali presso la casa del soggetto. Secondo Watanabe c'è una

grossa differenza tra coloro che conoscono le cause del loro ritiro e coloro che invece

non le  ricordano ma i  casi  più  complicati,  inaspettatamente,  sono quelli  in  cui  il

trauma è ben vivo nei ricordi. 

In altre parole Watanabe sfrutta nella sua terapia il  procedimento di  catarsi: se il

giovane è triste, la musica sarà altrettanto triste, se invece è teso la musica sarà molto

forte. In questo modo lo hikikomori percepisce i suoi stessi sentimenti all'esterno di

sé  e  alla  fine  si  potrà  sentire  purificato  e  rasserenato  o  quanto  meno  scosso  nel

profondo. Qualsiasi sentimento è indice che un cambiamento è ormai in atto.

Watanabe è consapevole che la terapia sugli hikikomori non può risolvere il problema

51 Ibid. pp.159-63
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ma  ritiene  che  se  non  si  può  curare  la  società,  che  ne  è  la  principale  causa,  è

comunque necessario intervenire sulla famiglia affinché essa si metta in discussione.

Per  questo  suggerisce  di  intraprendere  anche  una  terapia  familiare,  anche  se

difficilmente i genitori sono pronti a mettersi in gioco.52

Incidenti

La leader di una organizzazione no profit attiva nel recupero di giovani con difficoltà a

partecipare in società è stata arrestata lunedì con altri sei per la morte di un uomo di

26 anni ospitato presso il suo centro.

Shoko Sugiura, 49, direttrice dell'istituto mentale  Ai, a Nagoya, è sospettata di aver

cospirato con lo staff  per condurre l'uomo, in manette,  dalla sua casa a Setagawa,

Tōkyō, al suo centro il 14 aprile.

Sembra  che  l'abbiano  incatenato  a  una  colonna,  causandone  la  morte  per  shock

traumatico il 18 aprile. Quella mattina un impiegato della NPO lo ha trovato prono e

lo ha condotto in ospedale, dove è stato dichiarato il decesso.

Tra i sette arrestati c'era anche un sedicenne che viveva nell'istituto.

Nonostante la signora Sugiura abbia ammesso di aver confinato l'uomo, ha negato

ogni intento di ucciderlo, alludendo soltanto al fatto che avrebbe cercato di impedirgli

di diventare aggressivo.

La  polizia  sospetta  che  ci  siano altre  persone che sono state  condotte  al  centro  e

rinchiuse allo stesso modo dell'uomo.

La prefettura di Aichi ha conferito lo stato di NPO all'organizzazione nel 2001. 

Secondo  il  sito  internet  dell'associazione,  circa  cinquanta  persone  vivrebbero

nell'istituto per ricevere consulenza sul ritorno in società.53

Gli incidenti come questo e come quelli avvenuti presso la  Totsuka Yacht School54

sono solo alcuni dei tanti casi in cui i percorsi di recupero per hikikomori finiscono in

tragedia. 

Le  cause  sono  probabilmente  da  ricercarsi  all'interno  della  struttura  delle

organizzazioni  private  che  li  gestiscono.  Queste,  infatti,  non  sono  regolate  né

finanziate da alcun ministero quindi godono di un'ampia libertà. Per questo motivo è

difficile  quantificare  i  centri  che  si  occupano  di  hikikomori e  problemi  giovanili.

52 RICCI, Hikikomori. Narrazioni da una porta chiusa... cit., pp.95-101
53 Nagoya Npo head held over captive's death, in “Japan Times”, maggio 2006, 

http://www.japantimes.co.jp/news/2006/05/09/national/nagoya-npo-head-held-over-captives-
death/#.UjFu98bxrlZ, 18 agosto 2013

54 Vedi capitolo 4, p.53-4
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Secondo una ricerca del 2007 ci sarebbero almeno 116 scuole libere e 105 scuole di

supporto per giovani futōkō.55

In molti casi, ciò che spinge i genitori a mandare i propri figli in terapia in questi

centri dai programmi e metodi alquanto discutibili è la fretta di risolvere il problema.

Spesso,  infatti,  questi  presunti  esperti  si  autopubblicizzano  in  televisione

convincendo quei  genitori  che  ormai  hanno perso  la  speranza  e  che  preferiscono

scegliere una via illegale o pericolosa se l'obiettivo è quello di salvare il proprio figlio.

C'è da aggiungere che la mancanza di strutture pubbliche per ricoverare hikikomori

maggiori di diciotto anni è un problema reale e che dallo stato non arrivano vere e

proprie  misure  per  contenere  o  risolvere  il  problema.56 Sull'incidente  avvenuto  a

Nagoya, Saitō Tamaki si esprime così:

Ci sentiamo senza speranza e non abbiamo scelte, ma dobbiamo continuare a dirci che

l'unico modo per trattare il problema hikikomori è quello di aspettare. Il valore reale

del trattamento clinico di  hikikomori è infatti come insegnare alle persone ad avere

pazienza.

Interventi di forza e punizioni corporali sono soluzioni per gli impazienti e gli ansiosi

e non hanno niente a che fare con un sentimento paterno.

Costringere le persone ad accettare un valore che distrugge il  loro amor proprio è

qualcosa che fanno i culti, non i padri.57

A  Nagoya  sembra  che  avessero  iniziato  a  utilizzare  catene  già  due  anni  prima

dell'incidente perché gli internati scappavano. Un responsabile, poi, avrebbe motivato

la scelta affermando che “poiché arrecavano problemi ai genitori abbiamo fatto in

modo che non si ripetesse”.58

Tuttavia, finché non succedono fatti  gravi come questo,  non è possibile conoscere

ufficialmente quali  siano le attività di recupero intraprese da questi  centri  privati.

Nonostante la maggior parte, come abbiamo visto negli esempi citati in precedenza,

abbia delle intenzioni nobili e sia veramente un valido aiuto per questi ragazzi, finché

lo stato non si occuperà seriamente del problema offrendo aiuti concreti e risposte ai

dubbi delle famiglie, non sorprende che queste finiscano col credere ciecamente al

primo presunto guaritore che propone loro una soluzione facile.

55 MILLER, To Discipline or Accomodate? On the rehabilitation of japanese “Problem Youth”... 
56 RICCI, Hikikomori: adolescenti in volontaria reclusione... cit., pp.79-80
57 SAITŌ T. da RICCI, Hikikomori: adolescenti in volontaria reclusione... cit., p.80
58 RICCI, Hikikomori: adolescenti in volontaria reclusione... cit., pp.78-9
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CAPITOLO 5

IL RACCONTO DI UNO HIKIKOMORI: H-SAN

A questo punto credevo fosse importante avere l'opinione diretta di qualcuno che ha

vissuto  in  prima persona il  problema  hikikomori.  Purtroppo non sono in  molti  a

parlare della loro condizione, nemmeno quando riescono a superarla e a tornare a

una normale vita di relazioni. La maggior parte cerca di dimenticare, di chiudere tutti

gli anni passati in reclusione in un cassetto, trattenendo per sé soltanto le esperienze

che hanno permesso loro di crescere e di ritornare a vivere. 

Nei testi che ho analizzato per questa tesi, naturalmente, ho trovato molte interviste

fatte a ex hikikomori. Il mio desiderio, tuttavia, era quello di riportare qui qualcosa di

nuovo, di inedito, che potesse aggiungere un tassello in più, utile alla comprensione

del  fenomeno.  Così  ho  trovato  e  tradotto  questo  libro,  intitolato  Rokunen  no

hikikomori  kara  no  dasshutsu 6 年 の 引 き こ も り か ら の 脱 出 ,  resoconto  di  una

conferenza  in  cui  un  anonimo  H racconta  della  vita  difficile  che  lo  ha  portato  a

diventare  hikikomori e dell'ormai amico Imura che, con pazienza e testardaggine, è

riuscito a farlo uscire dalla sua condizione. Al periodo della terapia viene dedicato un

ampio spazio e il racconto diventa un pretesto per aiutare il pubblico, per la maggior

parte composto da genitori e persone coinvolte che non sanno in che modo risolvere il

problema.

Il testo si sviluppa attraverso un'introduzione, che presenta brevemente la storia di H,

e diversi capitoli che raccontano nello specifico tutte le fasi della sua vita. Leggendolo

sarà facile ritrovare elementi che abbiamo analizzato nei capitoli precedenti anche se

per certi  versi H rappresenta uno  hikikomori anomalo, come vedremo meglio alla

fine. 

Ora potrete leggere, quindi, la storia di H, tradotta da me e riportata integralmente in

queste pagine. La mia speranza è che questo racconto aiuti a comprendere come il

fenomeno  hikikomori sia ampio e complesso, come ogni caso sia in qualche modo

differente dall'altro e come gli studi e le soluzioni proposte fino a oggi dagli esperti

non possano considerarsi universali.
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FUGA DA SEI ANNI DI HIKIKOMORI

Giovani che si raccontano – Il caso di H (uomo, 41 anni)

H FINO A OGGI.

Quest'oggi ci fa l'onore di essere qui H (uomo, nato nel 1970 nella regione del Kantō).

Durante  il  terzo  anno di  scuola  media,  nel  giro  di  soli  tre  mesi  perse  entrambi  i

genitori. Entrò quindi in un orfanotrofio nel Kyūshu e terminò le superiori. Venne

accettato nel  dormitorio di una casa automobilistica nel  Kantō dove, in qualità di

impiegato,  lavorava alla  manutenzione dei  macchinari  della  fabbrica.  Dopo dodici

anni,  però,  iniziò  ad  avere  problemi  di  salute  e,  soffrendo  anche  di  un  disturbo

psicologico,  si  trovò  spesso  costretto  a  saltare  il  lavoro.  L'azienda,  che  giudicava

problematica la sua situazione lavorativa, finì col licenziarlo.

A quel punto H, disoccupato, fu costretto a lasciare il dormitorio e nonostante avesse

ricevuto una liquidazione, la spendeva per dormire in un capsule hotel. Non avendo

conservato  il  documento  anagrafico  non  aveva  potuto  ottenere  l'assicurazione

sanitaria e spendeva molti soldi per frequentare il reparto psichiatrico. Così alla fine

si  trovò  costretto  ad  andare  a  vivere  per  strada.  Quando  aveva  ormai  deciso  di

rassegnarsi alla morte, venne salvato da un impiegato del comune e riuscì a ottenere

un'indennità  di  sussistenza.  Tuttavia,  nonostante  avesse  ritrovato  la  forza  fisica  e

ricominciato a lavorare, alla fine, per un motivo o per l'altro,  continuava a essere

licenziato.

La cosa  che impediva ad  H,  che senza arrendersi  continuava a  cercare  lavoro,  di

essere assunto, era il fatto che non avesse un garante. Dopo essere stato rifiutato da

più  di  quaranta  aziende  si  abbandonò  alla  disperazione  e,  mentre  continuava  a

ricevere l'indennità di sussistenza, finì con l'entrare in hikikomori.

Ad aprire una breccia nella sua condizione, durata ben sei anni, sono state le visite da

parte  dello  staff  del  Centro  di  Supporto  Tachikawa.  H, grazie  alle  loro parole,  ha

iniziato  a  partecipare  al  gruppo  di  sostegno  e  al  job  training,  parte  della  rete  di

“addestramento”, e ora ha ricominciato a lavorare.
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Il signor H ha acconsentito a presenziare a questo seminario nella speranza di poter

essere d'aiuto, anche solo un po', alle persone che si trovano in difficoltà.

H, PERSI I GENITORI, DOPO IL LICENZIAMENTO NON HA POTUTO PRENDERE

IN AFFITTO NEANCHE UN APPARTAMENTO.

POI HA INIZIATO A DORMIRE OGNI GIORNO IN UN PARCO.

IMURA: Da dodici anni il mio lavoro consiste nell'aiutare i giovani. In questo arco di

tempo ne ho incontrati  circa mille.  Molti  di  loro dopo essere stati  aiutati  si  sono

sposati, hanno avuto dei figli e hanno trovato un lavoro. 

Tutti hanno in comune che prima di essere aiutati si trovavano costantemente nella

condizione di non sapere che fare da soli, nonostante provassero il desiderio di farcela

in qualche modo.

So che H, che ora è riuscito a venirne fuori, è una persona che ha provato un profondo

dolore. Ha sperimentato la vita per strada e l'indennità di sussistenza. Onestamente

parlando, penso sia una persona che letteralmente “ha visto il fondo”. Ciononostante,

sarà nata in lui la forza di andare avanti? H, ora, ha ricominciato a lavorare. In altre

parole è riuscito a ricollegarsi alla vita. 

Oggi, mentre ascolteremo da lui la sua storia, vorrei darvi qualche suggerimento che

possa essere d'aiuto ai giovani.

H, in modo che tutti possano capire facilmente, potresti raccontare tutta la tua storia

fino a oggi seguendo un filo temporale?

H: Sono nato nel quarantacinquesimo anno Shōwa. Durante la scuola media ho perso

i miei genitori uno dopo l'altro e, non avendo alcun parente da parte di mia madre,

sono stato preso provvisoriamente in affidamento dalla famiglia paterna e alla fine

sono  entrato  in  un  orfanotrofio  nel  Kyūshu,  dove  sono  stato  fino  alla  fine  delle

superiori. Essendo originario del Kantō, dopo il diploma sono stato assunto in una

fabbrica di automobili in quella zona e vi sono quindi ritornato. Ho lavorato in quella

fabbrica  per  dodici  anni  come  addetto  alla  manutenzione  della  “pressa”,  il

macchinario che fonde insieme il corpo dell'auto e, in qualità di impiegato, vivevo
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all'interno del dormitorio. Trascorsi circa dieci anni da quando avevo cominciato quel

lavoro, a causa del sovraffaticamento ho iniziato a soffrire non solo di un disturbo a

livello psicologico ma anche di anafilassi, un'acuta reazione allergica che si presenta

accompagnata  da  sintomi  a  livello  cutaneo  come  l'orticaria,  talvolta  da  problemi

respiratori, vertigini e da perdita di conoscenza. Ero arrivato al punto di soffrire di

attacchi spasmodici e molte volte non ero in grado di andare a lavorare. Non sapevo

nemmeno io quale fosse la cosa giusta da fare e non c'erano persone a cui potessi

chiedere consiglio. In ogni caso, nel 2000 (dodicesimo anno Heiwa), due anni dopo la

comparsa della malattia, la situazione lavorativa non era buona e fui licenziato, il che

significava essere allontanati dal dormitorio. 

Avendo ricevuto  una liquidazione,  per  prima cosa cercai  una casa in  affitto.  Non

avendo alcun parente, però, non ci riuscii. Era impossibile perché non avevo garanti.

Senza un lavoro, la liquidazione scivolava via e dovetti accontentarmi di dormire in

un capsule hotel. Di giorno cercavo impiego da qualche parte e di sera tornavo nella

capsula. Dal momento che la malattia non era guarita, dovevo frequentare il reparto

psichiatrico ma, nel frattempo, avevo esaurito le medicine e anche i soldi alla fine

terminarono.

IMURA: Avevi l'assicurazione sanitaria?

H: Quando ho lasciato  la  fabbrica non ho potuto  indicare  l'indirizzo  di  residenza

necessario  per  compilare  la  scheda  anagrafica  e  quindi  non ho  potuto  nemmeno

richiedere l'assicurazione sanitaria nazionale. Le spese del periodo della malattia le

ho pagate tutte di tasca mia. Ogni volta che andavo al reparto psichiatrico spendevo

circa 60.000 Yen1, medicinali inclusi.

Facendo questa vita terminai la liquidazione in un batter d'occhio. Perciò, dopo aver

esaurito il denaro, non potei fare altro che andare a vivere per strada.

IMURA:  Ho sentito  che  hai  iniziato  a  vivere  in  un parco del  Kantō.  Quando hai

pensato  che,  visto  che  ormai  non potevi  fare  altro  che  sistemarti  lì,  tanto  valeva

mettersi a dormire, che cosa hai provato?

1 Circa € 50,00
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H: Quando mi trovai costretto a dormire in un parco eravamo in autunno. All'inizio

pensavo con leggerezza che non avrei avuto alcun problema a vivere così ma via via

che passavano i giorni mi resi conto che la mia forza fisica stava diminuendo troppo. 

Il parco era come tutti voi potete immaginare: c'erano fontanelle, moltissimi alberi e

di giorno i bambini venivano a giocare. Era naturale dormire lì, ma muovere il corpo

mi sembrava sempre più difficile.

Non avevo soldi e non potendo nemmeno più andare in ospedale avevo esaurito le

medicine. A poco a poco la mia coscienza si indebolì. I giorni passavano e riuscivo a

sentire soltanto la voce dei bambini che giocavano ma non vedevo nulla intorno a me.

Anche se aprivo gli occhi non riuscivo a mettere a fuoco nulla. Era tutto nero. 

Durante la seconda metà di dicembre il mio corpo raggiunse il limite ed ero convinto

che la mia vita sarebbe terminata lì. Non è che desiderassi che la mia vita finisse. Non

volevo morire ma non riuscivo a muovermi e non avevo più soldi, quindi non avevo

medicine né cibo. “Ormai sono arrivato alla fine. Andrò nel luogo dove si trovano i

miei genitori” pensavo. Tuttora se provo a ricordare quei momenti, ricordo di aver

avuto la sensazione che la mia vita fosse finita.

IMURA: Non mangiavi?

H: Quando riuscivo a muovermi vivevo quasi esclusivamente di acqua.

IMURA: Tra le persone che ho conosciuto e aiutato, alcune sono diventate senzatetto

ancora giovani. Secondo loro per un paio di settimane si può vivere solo di acqua ma

ciò significa, in altre parole, che non puoi resistere più a lungo. Bisogna mangiare

qualcosa  in  un modo o  nell'altro.  Quando ho  chiesto  loro  che  cosa  si  provasse  a

passare più di due settimane bevendo solo acqua, mi è stato risposto che è peggio

della morte.

H: Ah, sono d'accordo. A dire il vero, io ero assalito dalla sensazione che sarei morto.

Dentro di me ero preso dal panico, ormai pensavo che se dovevo provare tanta pena,

sarebbe stato molto meglio morire.
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IMURA: Quando ti ho sentito dire per la prima volta che non potevi fare altro che

rimanere  al  parco perché non avevi  nemmeno la  forza di  muoverti,  sono rimasto

davvero colpito.

Vedendo  una  persona  così  denutrita  sarei  tentato  di  darle  qualcosa,  ma  ricevere

l'elemosina  da  uno  sconosciuto  non  ferisce  l'orgoglio?  Forse  penserei  di  poter

risultare scortese e probabilmente tentennerei. Una volta, in una situazione simile,

pensando a quale sarebbe stata la cosa più giusta da fare, provai a chiedere a uno di

quei senzatetto di mia conoscenza: “Se ti capitasse di trovare una persona che non

mangia da due settimane, in che modo pensi che sarebbe giusto darle del cibo?”. “Se

glielo  chiedessi  probabilmente  non  risponderebbe,  quindi  dovresti  cercare  di

interpretare il suo silenzio. Poi, se rivedendolo facessi finta di esserti dimenticato di

lui e gli dessi qualcosa, alla fine probabilmente lo accetterebbe”.

H: Nel mio caso la vita per strada è stata breve ma è capitato che ricevessi del pane

avanzato  da  altri  senzatetto.  Tuttavia,  essendoci  in  gioco  anche  la  vita  di  quelle

persone, non sono riuscito a dipendere troppo da loro. Ero solo.

IMURA:  Capisco.  Immagino  che  avendo  fame  fosse  dura  per  il  corpo  ma  un

isolamento che supera ogni immaginazione forse è più penoso della morte.

RICEVE  PROTEZIONE  DA  UN  DIPENDENTE  COMUNALE  E  OTTIENE

UN'INDENNITÀ DI SUSSISTENZA.

NONOSTANTE  ABBIA  RICOMINCIATO  A  LAVORARE  VIENE  SOPRAFFATTO

DALLA DEPRESSIONE E DIVENTA HIKIKOMORI.

IMURA: E quando ormai ti eri rassegnato alla morte sei stato aiutato, vero?

H: È così. 

Quando pensavo ormai da tre giorni che la mia vita si stesse piano piano spegnendo,

per caso venni chiamato da una persona del comune: “Perché stai dormendo lì?” mi

chiese. 
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In quel momento avevo la mente annebbiata e non riuscivo quasi a vedere il suo viso.

“Sono stato licenziato, non ho più soldi, non ho genitori né parenti e frequento anche

il reparto psichiatrico. Non riesco a vedere chi tu sia, il  massimo che posso fare è

sentire la tua voce, il mio corpo è al limite” risposi con tutta la forza che avevo.

La persona che mi aveva rivolto la parola era, in realtà, un impiegato dell'ufficio dei

servizi sociali del comune. “Ti aiuto io” mi disse, e mi portò subito in ospedale.

Essendo molto disidratato mi fecero una flebo e mi fecero visitare sia nel  reparto

psichiatrico  che  in  quello  di  medicina  interna.  In  questo  modo riuscii  a  ottenere

l'indennità di sussistenza.

IMURA: Capisco. Quindi un impiegato comunale ti ha salvato la vita e hai ottenuto

un'indennità di sussistenza e anche un luogo in cui vivere, immagino.

H: Esatto. Dopo aver iniziato a percepire il sussidio, per circa due anni mi curai a casa

andando  regolarmente  in  ospedale.  La  medicina  per  il  disturbo  psichiatrico  era

l'unica a essermi indispensabile e visto che, bene o male, l'80% della forza fisica era

tornata, ricominciai a cercare un lavoro. Innanzitutto fui assunto in un convenience

store. All'inizio dovevo lavorare due o tre volte a settimana ma, alla fine, andavo circa

cinque giorni su sette. Mi dicevano che ero straordinariamente veloce a imparare il

lavoro e a volte restavo persino dalla mattina alla sera. Per quanto mi riguardava

avrei potuto continuare a fare quel lavoro senza problemi ma per alcune necessità del

capo il negozio venne chiuso e dopo tre anni mi trovai di nuovo disoccupato.

Allora, volendo provare ad approfittare di questa occasione per fare nuove esperienze,

decisi di andare a lavorare in un posto in cui ero stato raccomandato.

Quel  secondo impiego consisteva nel  pulire  un cantiere edile.  Mentre  costruivano

nuovi edifici noi operai rimuovevamo la sporcizia caduta e lo mantenevamo sempre

pulito. Anche stavolta mi ero impegnato al massimo ma, dopo circa due anni, il lavoro

cominciò a diminuire, l'azienda entrò in difficoltà finanziarie e quindi non potei fare

altro che andarmene.

IMURA:  Per  colpa  dei  datori  di  lavoro hai  continuamente  dovuto  abbandonare  il

lavoro, perciò a un certo punto hai smesso di lavorare e sei entrato in hikikomori. Per

quanto è andata avanti questa situazione?
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H: Per sei anni.  Siccome non lavoravo non riuscivo a mantenere la forma fisica e

proprio perché ero debole non riuscivo a lavorare. Era un circolo vizioso.

IMURA: Obiettivamente parlando, mi sembra che sei anni siano un tempo piuttosto

lungo. Perché pensi sia andata così?

H:  Dopo il  lavoro  di  pulizia  al  cantiere  edile  cercai  dell'altro  e  partecipai  a  circa

quaranta  colloqui  ma  venni  respinto  da  tutti  perché  non  avevo  un  garante.  Non

avendo più alcun parente non c'era nessuno che potesse farlo,  quindi  non potevo

nemmeno lavorare.

Venivo rifiutato in continuazione solo per questo motivo, quindi entrai in uno stato di

disperazione.  Pensai  che  dal  momento  che  percepivo  tutti  i  mesi  un'indennità  di

sussistenza avrei potuto anche non lavorare. Se ci ripenso ora mi rendo conto che

un'idea del genere era di per sé sbagliata.

IMURA: In quel momento c'era qualcuno con cui potessi consultarti?

H: Assolutamente no.

IMURA: Quando sei diventato hikikomori che tipo di vita facevi?

H: Naturalmente ho iniziato a vivere invertendo il giorno e la notte.

IMURA: Ho sentito spesso dire che durante i primi sei mesi in hikikomori va ancora

bene ma, superati questi, diventa sempre più dura: dentro di sé, da qualche parte, si

sa  di  non poter  più andare  avanti  così  ma si  continua una vita  che non segue il

proprio cuore e questo penso sia penoso.

H:  È così.  Anche  se  vuoi  pensare  a  qualcosa,  i  pensieri  si  collegano tra  loro  con

difficoltà. Forse, dal momento che non hai nessuno con cui parlare, non riesci a dar

loro un ordine logico.
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IMURA: Ammetto onestamente che nei confronti degli hikikomori che percepiscono

l'indennità di sussistenza avevo dei pregiudizi. Mi chiedevo se in realtà non fossero

che fannulloni senza alcuna voglia di lavorare. Probabilmente, invece, anche se c'è il

desiderio di farlo, si trovano in una situazione in cui pensano soltanto di non esserne

in grado.

H: È stato un periodo duro in cui davvero non potevo lavorare. Durante il giorno

rimanevo immobile  dentro casa per  ventiquattro  ore.  Il  muro,  l'interno della  mia

stanza... ciò che vedevo era ogni giorno uguale. Mi chiedevo davvero se la mia testa

non avesse smesso di funzionare.

GRAZIE  ALLE  VISITE  TENACI  DELLO  STAFF,  CON  RILUTTANZA  INIZIA  A

FREQUENTARE IL CENTRO DI SUPPORTO TACHIKAWA.

IMURA:  Questa  situazione  è  continuata  per  sei  anni  e  due  anni  fa  noi  ci  siamo

incontrati. Come è andata?

H: Lei ha saputo di me dalla persona incaricata dell'indennità di sussistenza. In quel

momento, signor Imura, ha iniziato a venire a farmi visita.

IMURA: Desideravo che venissi al centro di supporto Tachikawa (“Centro di supporto

giovanile Tachikawa”; un centro di supporto giovanile sito in una zona della città di

Tachikawa) e perché ciò accadesse venivo a farti visita a casa.

Adesso  vi  parlerò  un  po'  dei  centri  di  supporto  giovanile.  Il  centro  Tachikawa  è

un'organizzazione  di  sostegno  no  profit,  abilitata  dal  ministero  della  sanità  e  del

lavoro. Vi si danno gratuitamente consigli per l'indipendenza professionale a giovani

dai 15 ai 39 anni. Di questi centri, a livello locale, ne sono stati installati in tutto il

paese  circa  un centinaio  ma nella  regione di  Tama ci  sono solo  a  Tachikawa e  a

Mitaka.

A dire il vero, tra tutti i cento centri di supporto giovanile regionali, lo scorso anno i

risultati concreti del Tachikawa sono stati i maggiori del paese.

79



In tutto il Giappone è il centro con la più alta percentuale di percorsi portati a termine

e, per vantarmi ancora un po' (ride), è di gran lunga al primo posto, molto lontano da

quello che occupa il secondo posto. H, perché hai voluto venire al Tachikawa?

H: Perché lei era molto insistente (ride).

All'inizio ho usato delle parole molto cattive nei confronti del signor Imura. Mi diceva

che dovevo assolutamente andare al centro e, anche se gli promettevo di andarci, non

ne avevo affatto voglia (ride). Con la bocca gli dicevo così ma le parole non venivano

dalla mia vera coscienza, nella mia testa non avevo mai intenzione di andare. Alla fine

trovavo giustificazioni con me stesso e infrangevo la promessa. Se ci penso ora mi

rendo conto di essermi comportato molto male.

IMURA: Anche io mi sono vagamente reso conto che mi trovavi “insistente” (ride).

Sembra che le persone in hikikomori, quando si trovano accanto a persone estranee,

facciano spesso fatica a mantenere le promesse, vero? Perché pensi che sia così, H?

H: È così.  Sarà forse perché quando si  è  in  hikikomori si  vive un po'  in maniera

egoistica? Io stesso, ogni mese, quando prendevo i soldi del sussidio andavo subito a

divertirmi. Quando ne avevo usati troppi, non restandomene nemmeno abbastanza

per vivere, pensavo con superficialità che avrei potuto risparmiare saltando qualche

pasto.  Credevo  che  se  andava  bene  a  me  allora  non  aveva  importanza,  quindi

probabilmente ho finito per non mantenere più le promesse che facevo.

IMURA:  Le  persone  che  sono  nella  condizione  di  hikikomori e  che  assumono

atteggiamenti egoistici sono molte. Ritengo, tuttavia, che determinati atteggiamenti

siano inevitabili.

Uomini e donne vengono spinti all'isolamento. Sia che si rinchiudano nella casa in cui

vivono con la famiglia, sia che stiano da soli in un appartamento ricevendo l'indennità

di sussistenza, la situazione non cambia. Allora, però, vivere seguendo solo i propri

ritmi diventa un'abitudine ed è naturale quindi che non sia una situazione che porta a

preoccuparsi  per  gli  altri.  Quando  questo  stato  si  protrae  a  lungo,  nonostante  si

possano incontrare altre persone, si  finisce inavvertitamente con il  comportarsi in

modo egoistico.
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Le persone che non sono in hikikomori, di solito, vivono preoccupandosi per gli altri.

Se  diventano  egoiste,  quindi,  vengono  escluse,  perché  tutti  gli  altri  finiscono  per

pensare che non vogliono avere a che fare con persone del genere.

Coloro  che  sono  stati  a  lungo  hikikomori,  perciò,  ovunque  vadano  si  trovano  in

situazioni negative e quindi, di nuovo, finiscono in  hikikomori... diventa un circolo

vizioso.

H:  Nei  confronti  di  Imura  ho  fatto  delle  cose  veramente  terribili  e  ci  sto  ancora

ragionando su ma tutte le sue visite sono ancora vive nella mia mente. Nonostante

abbia subito cose così brutte, non si è mai arrabbiato. A volte, quando veniva, mi

diceva con fervore: “Voglio farti uscire a qualunque costo!”. Penso che quell'ardore mi

abbia fatto fare il primo passo.

IMURA: Ricordi il momento in cui hai pensato che forse non era così male ascoltare

ciò che ti dicevo?

H:  Sì.  Ho  smesso  di  pensare  soltanto  al  fatto  che  fosse  troppo  insistente  (ride).

Chiedo scusa.

IMURA: Davvero? Io non sono uno che si rassegna. Scusami.

Ricordo  bene  il  momento  in  cui  ho  pensato  che  cominciasse  ad  ascoltare  le  mie

parole. È successo che H ha iniziato a parlare attivamente. 

Ti piacciono i treni, vero? (ride).

H: Sì (ride).

Anche quando lavoravo nella fabbrica di automobili, appena riuscivo a fare un po' di

ferie andavo a fotografare le ferrovie. Anche a causa dello stress lavorativo, sì, ma è

proprio un mio hobby (ride).

IMURA: Quando sono venuto a casa tua mi hai detto che avevi fotografato il treno

merci specializzato in trasporti veloci Segawa, il Super Rail Cargo.

H (con espressione molto grave): Si sbaglia, quello non è un treno merci.
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IMURA: Ah... ti chiedo scusa (ride).

A dire il vero non sono io ad avere una mania per i treni ma mio figlio. Spesso, infatti,

abbiamo giocato insieme a giochi come le carte dei treni ma il Super Rail Cargo è da

vero e proprio fissato, eh? E H lo aveva fotografato. Pensai che questo argomento

fosse l'occasione per creare un rapporto di fiducia.

Io e H non eravamo parenti e non avevamo nemmeno un rapporto tra incaricato del

sussidio e ricevente. Per lui ero solo un estraneo per nulla interessante. Perciò, anche

se durante le mie visite protestava e usava parole violente, non c'era assolutamente

pericolo che potesse farmi arrabbiare. Al contrario pensavo che, se mi diceva cose

come “sei un fastidio!” oppure “rompiscatole!”, fosse naturale. All'interno di questo

rapporto  così  paritario  cercavo  disperatamente  qualcosa che  potesse  aiutarmi  a

ottenere la sua fiducia.

In  questi  casi,  quando  lavoriamo  con  un  giovane  che  conosciamo  solo

superficialmente, è proprio grazie a occasioni casuali, come il parlare di treni, che le

distanze diminuiscono notevolmente. Una cosa simile, ad esempio, non può avvenire

in famiglia.

Quando  la  relazione  con  mio  figlio  ha  dei  problemi,  se  anche  per  accorciare  le

distanze gli parlassi di treni, di sicuro penserebbe che lo faccio solo per avvicinarmi,

anche se non ci capisco niente (ride).

Penso che  se  mio figlio  diventasse  hikikomori preferirei  chiedere  aiuto  a  un'altra

persona, perché le relazioni familiari sono molto profonde e comprendono anche i

rapporti  di  interesse.  Persino  il  ruolo  da  addetto  dell'indennità  di  sussistenza  è

notevolmente  complicato.  Penso  che  ogni  ruolo  sia  diverso  e  che  gli  aiuti  che

sfruttano i lati positivi di tutti siano molto importanti.

BREVE CRONACA DEI 9 MESI DI ADESIONE AL JOB TRAINING.

H INIZIA A PENSARE CHE FORSE AVREBBE POTUTO LAVORARE.

IMURA: H cominciò a venire periodicamente al  centro,  quindi  ci  incontravamo lì

invece che a casa sua.

Il centro, tuttavia, in realtà è un “centro di consulenza”. Vi si può chiedere qualsiasi
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consiglio ma non può essere d'aiuto per l'accumulo di esperienze utili al lavoro, per

riorganizzare il rimo della vita e per stare vicino a molte persone. Nel caso di H avevo

la sensazione che, nonostante frequentasse il centro, fosse difficile fargli raggiungere

l'autonomia.  Perciò  lo  sondai  per  capire  se,  per  caso,  volesse  partecipare  al  job

training, un programma parte del progetto di sostegno organizzato dalle NPO il cui

fine è quello di aiutare i giovani nelle prime fasi lavorative, organizzato da un nostro

ente che si trova ugualmente a Tachikawa. Cosa hai pensato quando te l'ho proposto?

H: Quando iniziai  a venire al  centro pensai  subito che forse sarebbe stato meglio

cominciare il job training il prima possibile. Anche io a volte sentivo che il centro di

supporto non era abbastanza.

IMURA: Nel  job training c'è un programma di due giorni di esperienza personale,

quindi hai subito trovato una sfida. Com'era questo programma?

H: Dopo molto tempo incontrai alcune persone adulte, quindi ero tremendamente

nervoso. Lo ero più di adesso, nonostante ora sia qui a parlarvi (ride). A quel tempo

non riuscivo a parlare quasi con nessuno... era seccante.

IMURA: Ma quel sentimento seccante non si è trasformato in un'esortazione?

H: Sì, probabilmente sì.

IMURA:  Tuttavia  affinché  H potesse  usufruire  del  job  training  c'erano dei  grossi

ostacoli, prima di tutto il problema economico: la tassa mensile costava 40,000 Yen2

e con l'indennità di sussistenza di certo non avrebbe potuto pagarla. Ciononostante,

però, voleva parteciparvi. 

A Tōkyō c'è un sistema meraviglioso:  da sempre in città c'è un fondo destinato a

coloro che percepiscono un sussidio affinché possano ritrovare l'autonomia. Tuttavia

esso prevede solo attività pubbliche. In altre parole si tratterebbe di un fondo per

frequentare  istituti  di  istruzione  professionale.  Ovviamente  penso  che  questa  sia

un'importante  istituzione  ma,  per  poter  andare  in  un  istituto  di  istruzione

2 Circa € 30,00
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professionale,  non esiste  un'attività  pubblica che organizzi  un training “passo per

passo” per ristabilire il ritmo di vita e per imparare come comunicare con gli altri.

Perciò a Tōkyō, se tutti gli enti locali fanno domanda preventivamente, tramite questo

fondo si riesce a usufruire anche degli aiuti delle NPO. La cosa meravigliosa dell'ente

locale che ha aiutato H è che ha inoltrato la domanda in tempo, quindi è riuscito a

fargli prelevare dal fondo quanto bastava per utilizzare il nostro servizio. Tuttavia,

anche all'interno della nostra organizzazione c'è stato un dibattito. Da un certo punto

di  vista,  infatti,  gestire  una  NPO  prendendo  soldi  da  persone  che  percepiscono

un'indennità di sussistenza potrebbe essere frainteso. In altre parole, non è possibile

che sia visto come una sorta di “business sulla povertà”, termine che si sente spesso?

Nelle nostre NPO vorremmo costruire una società in cui tutti i giovani possano avere

delle speranze per il futuro. Siamo arrivati quindi alla conclusione che se è possibile

fare qualcosa per raggiungere questo obiettivo non ci  tireremo indietro. La nostra

associazione,  comunque,  ha  preso  in  carico  le  spese  del  programma  pratico

[experience program n.d.t.].

Quindi, H, in questo modo sei riuscito a frequentare il job training. Che cosa provi se

ripensi a quel periodo?

H: L'aiuto che ricevetti in quell'occasione è ancora oggi un ricordo molto caro. Penso

sinceramente che mi sia stato dato coraggio. Ho potuto ricominciare un'altra volta a

camminare come ripartendo da zero.

Quando ero chiuso in casa e non trovavo lavoro, mi capitava di pensare che, dato che

ricevevo il sussidio e quindi dei soldi mensili, potessi concedermi un po' di riposo.

Così, alla fine, sono stato risucchiato nella condizione di hikikomori.

Penso che senza il job training non sarei mai riuscito a rialzarmi da solo.

IMURA: Capisco.

Com'era il job training all'inizio? Ti ci sei abituato subito?

H: Le prime volte che andavo ero sempre nervoso ma, se non riuscivo a dire o a fare

niente, mi tiravo su il morale pensando a quale fosse il mio scopo lì e alla fine riuscivo

a rivolgere la parola a qualcuno. Parlando con gli altri presenti cominciai a farmi degli

amici.
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A dire il vero avere degli amici era la cosa che più mi rendeva felice, inoltre potevo

insegnare molte cose ai nuovi arrivati e anche questo mi piaceva. Non si stava vicino

soltanto a coloro che partecipavano al  job training ma anche a molte altre persone,

quindi penso che sia stata un'esperienza sul campo importante.

IMURA: Attraverso il programma di job training hai incontrato anche molte persone

della zona, no? Hai pensato di essere cambiato?

H: Pensai di essere tornato il vecchio me, di quando lavoravo. Mi sembrava di essere

riuscito a ritrovare le sensazioni di quel periodo.

A quel tempo, siccome ero addetto ai macchinari, le mie conoscenze erano limitate ai

macchinari  stessi  ma,  provando a  guardare oltre,  avevo cominciato a  pensare  che

avrei voluto provare a fare un sacco di cose.

IMURA: H ha completato il job training in nove mesi, un periodo piuttosto breve per

concludere. Generalmente la durata media di iscrizione è di un anno o un anno e

mezzo e quasi tutti si diplomano in questo lasso di tempo.

La maggior parte  degli  aiutanti  pronosticavano giustamente  che siccome H aveva

vissuto sei anni di vuoto sarebbe stato necessario il doppio del tempo canonico. Il

punto di forza del job training è proprio il fatto che in un anno, un anno e mezzo si

riesca a essere indipendenti in società ma H ha accorciato enormemente i tempi e si è

diplomato in nove mesi. Questo è il periodo più breve mai registrato al job training.

In realtà ci sarebbe un'altra persona che ha impiegato poco tempo come H e anche lui

percepiva l'indennità di sussistenza. È evidente che il  job training è molto adatto a

coloro che pur percependo il sussidio desiderano lavorare.

Era possibile che arrivasse una persona ad accorciare ancora il record di brevità ma,

conoscendo la situazione, pensavo che concludere in soli nove mesi fosse impossibile. 

Spesso ripetiamo ai partecipanti il detto “tre giorni, tre settimane, tre mesi”. Dopo

aver iniziato a lavorare, in tre giorni ci si abitua al ritmo della vita, ad esempio a come

seguire bene gli orari indicati... e questo è il primo ostacolo. Per tre settimane, poi, si

impara il  lavoro.  In questo periodo si  possono fare  domande,  quindi  si  prendono

appunti, si chiedono le cose che non si sanno e si impara il mestiere. Trascorse queste
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tre  settimane anche se si  fa  qualche domanda la risposta sarà “te  l'ho già  detto”,

quindi bisogna imparare per tempo. Questo è il secondo ostacolo, quello del lavoro.

Passati tre mesi viene presa in considerazione l'armonia del rapporto con i colleghi.

Generalmente  nei  primi tre  mesi  si  chiude un occhio  ma,  quando si  superano,  si

comincia a pensare di non voler lavorare con questo o con quell'altro tizio. Questo è

l'ostacolo delle relazioni umane. Quando si superano questi tre ostacoli si comincia a

essere in grado di fare un lavoro. Con il job training si accumulano molte esperienze

che aumentano la fiducia in se stessi. Il lavoro che si fa lì lo si impara in tre settimane.

Tuttavia  per  imparare  a  sopportare  le  relazioni  umane  passano  otto  mesi  in  un

attimo. Anche H ci ha parlato dell'importanza degli amici ma per riuscire a valutare

con obiettività, includendo lati positivi e lati negativi sia degli altri che di se stessi,

penso  siano  necessari  nove  mesi.  Se  vogliamo  che  non  diventi  spiacevole  stare

insieme  alle  persone,  che  sia  tranquillo  il  dividersi  i  compiti  quando  si  lavora,

realisticamente passano nove mesi prima che il corpo si abitui a questa sensazione.

Se non si supera il problema dei rapporti umani, dopo essere rientrati in società non

si riesce poi a resistere per molto. Si inciampa di nuovo sul problema relazionale.

Partecipando al job training c'erano volte in cui H pensava con naturalezza che fosse

il caso di riprovare a lavorare. Perché pensi di aver desiderato una cosa simile?

H: Al job training accumulavo molto allenamento quindi iniziai a pensare che forse

ero in grado di fare un colloquio e di andare a lavorare.

Quando ero malato avevo delle restrizioni imposte dal dottore e il tempo che potevo

dedicare al lavoro era limitato ma ora pensavo di poter ricominciare.

IMURA: Il momento in cui ci si chiede se si è pronti cambia a seconda delle persone

ma,  inspiegabilmente,  sia  l'interessato  che lo  staff  percepiscono allo  stesso tempo

quando sta per arrivare e, in effetti, allora anche io pensavo che ad H mancasse poco.

Ascoltando attentamente i suoi discorsi con gli  altri,  infatti,  sentivo che riusciva a

condividere  la  propria  opinione.  La  prima  volta  che  ci  eravamo  incontrati  non

ascoltava le parole delle persone e non esprimeva concetti suoi (ride). Sei cambiato

parecchio, vero?
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H: Anche se ascoltavo ciò che mi dicevano gli altri non riuscivo a intervenire... questo

era il problema principale (ride).

IMURA: È una cosa piuttosto difficile, vero? Perché pensi di esserci riuscito?

H: Non saprei (ride).

IMURA: Forse perché hai fatto un grande sforzo, penso. Probabilmente hai imparato

con naturalezza nell'ambiente con gli altri.

NELLE SITUAZIONI IN CUI SI PUÒ FALLIRE PIÙ E PIÙ VOLTE, QUANDO C'È UN

AMICO A SOSTENERCI, A POCO A POCO SI RIESCE A TORNARE IN SUPERFICIE.

IMURA: Quindi hai concluso il  job training e ora ovviamente hai un lavoro. Sembri

essere molto occupato. Ho sentito che è un luogo piuttosto rigoroso e che in sei mesi

venti persone se ne sono andate mentre tu, H, continui a lavorare lì. Ci parleresti un

po' del tuo attuale lavoro?

H:  Pulisco  le  stoviglie  e  apparecchio  e  sparecchio  la  tavola  in  un  palazzo.

Naturalmente non è che pulisca piatto per piatto, uso una lavastoviglie grande circa

due metri in altezza e sette in lunghezza. Ci sono diversi ruoli e quando lavoriamo ce

li dividiamo: ci sono persone che riuniscono tutti i ventisette grandi carrelli che si

usano per apparecchiare, altre che puliscono in un'ora e mezza i carrelli,  altre che

riordinano  il  cibo  nei  vassoi  posti  sopra  a  questi,  altre  ancora  che  preparano  il

lavaggio mettendo sotto l'acqua calda del lavello i vassoi vuoti, altre che raggruppano

vassoi e piatti nei lavabi, altre che prendono le stoviglie pulite dallo sportello della

lavastoviglie – e siccome ci sono circa 80°C al suo interno è un lavoro molto caldo e

difficile – e molte altre. Dato che ci occupiamo di circa 350 pasti ogni volta, tre volte

al giorno, è un lavoro molto pesante.

IMURA: È incredibile.
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Dopo che H ha concluso il programma, ci siamo incontrati spesso e ho sentito che

faceva un lavoro duro.

Questo perché c'è un'attività chiamata  “programma di connessione settimanale” in

cui  si  riuniscono tutti  coloro  che  hanno completato  il  job  training.  “Connessione

settimanale”  indica  un  legame  continuo  e  consiste  nel  venire  qui  una  volta  a

settimana anche dopo aver terminato e nel partecipare agli eventi del job training.

In realtà quando si comincia a lavorare non è così importante prendervi parte ma

continuare a lavorare è davvero difficile. Anche se c'è serenità in famiglia, anche se si

hanno buoni rapporti con le persone al lavoro non è sufficiente. È importante, infatti,

avere un luogo in cui poter fare una pausa...

Potrebbe essere internet o il circolo del proprio hobby preferito ma per H qui ci sono

persone fidate e c'è uno staff a cui chiedere consigli. Perciò, anche dopo aver iniziato a

lavorare,  penso  che  per  continuare  a  farlo  gli  sia  stato  d'aiuto  venire  qui

periodicamente. H, cosa ne pensi?

H: È così.

Terminato il programma, anche dopo aver iniziato a lavorare volevo fare domande a

qualcuno e consultarmi. Non potevo farlo in famiglia quindi le persone con cui potevo

dialogare non erano che qui.

IMURA: Allora,  vorrei  un attimo riassumere.  Ora se dovessi dare dei consigli  alle

persone che vengono a frequentare il job training, che cosa diresti?

H: Di impegnarsi a trovare la fiducia in se stessi... è la cosa che più vorrei trasmettere.

IMURA: Però trovare fiducia in se stessi è molto difficile, non credi? In che modo si

potrà ottenere?

H: Al  job training puoi fallire innumerevoli  volte,  anche tutte le volte.  Dopo aver

fallito ci si rialza e ancora si fallisce... penso faccia bene continuare a cadere. Subito

non  riesci  a  rialzarti  ma  piano  piano  il  tempo  passa  e  se  continui  a  sforzarti

sicuramente otterrai buoni risultati. Sono fermamente convinto di questo.
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IMURA: Ah, capisco.

Ci sono anche giovani che impiegano due ore di treno per frequentare il job training.

Quattro anni fa mi sono trasferito a Tōkyō da Ōsaka ma quando vivevo lì non riuscivo

a  immaginare  di  metterci  addirittura  due  ore  per  andare  a  scuola  o  al  lavoro.

Probabilmente avrei pensato addirittura che non ce l'avrei mai fatta a fare una cosa

tanto pesante. Tuttavia oggigiorno, “posti in cui sia lecito sbagliare” di cui parlava H,

se ne trovano pochi. Perciò penso che vorrei andarci, anche a costo di metterci due

ore.

Allora, supponiamo che ci sia un ragazzo come te due o tre anni fa. Non lavora e non

vuole andare al centro di supporto. C'è qualcosa che vorresti dirgli?

H: Credo che un giovane del genere si trovi nella condizione di non essere in grado di

fare qualcosa da solo, quindi anche io non riuscirei a dirgli nulla di particolare.

Tuttavia  supplico  le  persone  che  aiutano  giovani  come  questo  di  continuare  a

parlargli con tenacia. Nonostante il suo modo di parlare, vorrei che vi avvicinaste con

pazienza e gentilezza senza provocarlo inutilmente. Se farete così penso che prima o

poi ne uscirà qualcosa che anche lui noterà.

IMURA: Mi chiedo se esistano anche degli svantaggi nell'essere aiutati...

H: Mm... con gli svantaggi mi trovo in difficoltà (ride). Secondo me non ci sono parti

così negative.

IMURA: Bene allora (ride). Allora, quali sono invece i vantaggi?

H: Pensavo al  job training. Le persone dello staff conoscevano bene i partecipanti.

Cambiavano sempre atteggiamento a seconda delle loro diverse personalità (ride). Lo

trovavo meraviglioso. Mi chiedevo come facessero a sapere tutto di me fino a quel

momento.

IMURA: A dire il vero anche dopo che i partecipanti tornano a casa lo staff  parla

sempre  di  loro.  Ho  sempre  pensato  che  fosse  meraviglioso  avere  persone  intime

esterne alla famiglia ma ora mi chiedo se, invece, non sia una cosa triste...
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H: Sono convinto che non sia così.

IMURA: Penso che lavorare sia molto faticoso ma ci hai raccontato che anche quando

non riuscivi a farlo eri esausto. Quale delle due cose è più stancante?

H: Ovviamente lavorare è faticoso. La cosa più difficile sono stati i primi due mesi.

Essendo un lavoro pesante,  capitava che i  superiori  si  arrabbiassero e mi dessero

dell'idiota. Non era bello ma non mi ci fissavo troppo su e pensavo che un giorno

avrei reso sorridente il viso arrabbiato di quelle persone. Così facendo, ora, riusciamo

almeno a scambiarci battute e sorrisi.

Il lavoro è duro ma quando non riuscivo a lavorare era molto peggio, credo. Ogni

giorno non avevo nulla da fare. Dovevo stare faccia a faccia col tempo, sempre. Era

una sofferenza psicologica. In definitiva, quindi, penso che il mio attuale lavoro sia

duro ma meno di quel periodo.

DOMANDE DAL PUBBLICO IN SALA E RISPOSTE.

Spettatore 1: Mi scuso per la domanda confusa ma oggi ho sentito il suo racconto e mi

ha  dato  l'impressione  di  essere  una persona estremamente  forte  a  livello  umano.

Anche nei confronti di chi le sta intorno ho percepito la sua incredibile bontà ma

questa forza da dove pensa le sia venuta?

H: Quando ero al secondo anno delle medie mia madre mi ha detto una cosa che

ancora porto nel cuore: “Quando tuo padre e io moriremo dovrai cavartela da solo,

perciò devi vivere più che puoi con concentrazione”.

IMURA: H, al terzo anno della scuola media, nel giro di tre mesi ha perso entrambi i

genitori, uno dopo l'altro.

H: Sì. Quello è stato proprio il momento più difficile della mia vita.
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IMURA:  Noi  parliamo  spesso  dell'importanza  dell'equilibrio  dei  tre  capi,  ovvero

“famiglia”, “lavoro” e “domicilio”, ma per H la famiglia non c'è stata. Tuttavia è stata

solo un'assenza fisica e “le parole dei genitori” ne hanno preso il posto e lo hanno

sostenuto, penso.

Ora, in questa sala, H è stato definito forte e buono. Oggi ci ha raccontato queste cose

ed essendo una splendida persona, nonostante la sfortuna, ha voluto continuare a

combattere. Le persone in difficoltà e soprattutto i genitori che hanno un figlio del

genere la penseranno così, probabilmente.

Sono d'accordo che H sia una persona buona ma non ho mai pensato che fosse forte.

Sono molto felice che abbiate visto questo in lui ma credetemi, non è assolutamente

diverso  dagli  altri.  Penso  solo  che  sia  stato  in  grado  di  sfruttare  come  pochi  le

occasioni  che  gli  si  sono  presentate,  ma  non  vi  preoccupate,  lo  prendo  come  un

complimento  da  parte  vostra  (ride).  Probabilmente  ha  vissuto  molte  esperienze

sgradevoli ma è stato ricompensato.

H: Grazie (ride).

Tuttavia  sono comunque una persona felice.  Per  tanti  motivi  mi  capita  di  vedere

bambini malati ma, in quei momenti, mi sento davvero molto fortunato. Sicuramente

al mondo ci sono tante persone che hanno più preoccupazioni di me. Perciò penso

sinceramente che vorrei dar loro una mano.

Spettatore 2: Secondo lei, signor H, qual è la parte più piacevole della sua vita? Anche

in questo momento, senza preoccuparsi del futuro, qual è la cosa a cui si dedica con

più entusiasmo?

H: Forse il senso di completezza che provai quando ottenni il lavoro? Ora la cosa più

piacevole della mia vita è il lavoro. Lì qualsiasi posizione occupi hai molte cose da

ricordare ed è molto difficile. Non è che basti spostare le stoviglie da destra a sinistra,

anche i tempi con cui si afferrano sono importanti: non puoi fermare le mani della

persona che lavora dopo di te quindi devi calcolarli. Inoltre, anche se le chiamiamo

stoviglie,  hanno  diverse  forme  e,  se  riesci  a  ricordarle  tutte,  in  un  minuto  puoi

sistemarne anche cento. Perciò, quando termino il lavoro senza problemi e perdite di
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tempo, mi sento realizzato. Nella stanza in cui si lavano le stoviglie ci sono circa 42°C.

Quindi, da quando vieni assunto, non passi più un giorno senza sudare. Quando torno

a casa sono in un bagno di sudore e se non mi faccio una doccia subito finisco con

l'ammalarmi. Perciò sto molto attento a controllare le mie condizioni fisiche. Essendo

un  luogo  in  cui  si  preparano  pasti,  faccio  molta  attenzione  al  raffreddore  o  al

norovirus3 e, a parte quando sono a casa, indosso sempre la mascherina. Se per una

leggera  disattenzione  prendessi  il  raffreddore,  finirebbero  per  pensare  che  l'abbia

fatto di proposito per non andare al lavoro. Quindi, per non rovinare tutto ciò che ho

fatto fino a ora, faccio molta attenzione affinché ciò non accada.

Spettatore 2: Faceva attenzione a queste cose, alle condizioni fisiche, anche prima,

quando lavorava nella fabbrica di automobili?

H:  È così.  Avendo un ruolo  diverso  dalle  persone nella  linea  di  montaggio,  nella

manutenzione che facevo usavo molte  precauzioni.  Penso fosse lo  stesso anche al

cantiere  edile:  quando  usavo  dei  dischi  chiamati  “Thunder” usciva  una  grande

quantità di polvere ed ero obbligato a portare la mascherina. Se l'avessi respirata,

infatti, avrei finito con l'ammalarmi di cancro ai polmoni.

IMURA: In relazione a questa domanda penso che sia grandioso, nel caso di H, il

fatto  che stia  sperimentando un lavoro regolare  da quasi  dieci  anni.  Quando l'ho

incontrato la prima volta aveva trentanove anni e se fino ad allora non avesse mai

avuto occasione di lavorare, per quanto si fosse impegnato avrebbe visto tutto con

occhi  diversi.  In  particolare  le  aziende  che  assumono  richiedono  a  un  trentenne

capacità lavorative adatte a un trentenne. Nel caso di H, dal momento che aveva già

fatto esperienze con un lavoro regolare, è probabile che grazie a queste e all'impegno

sia riuscito a ottenere dei buoni risultati.

Spettatore 3: Lavoro in un ufficio di collocamento. Anche nel nostro ufficio ci sono

persone che ricevono un'indennità di  sussistenza.  Quando le  osservo mi capita di

pensare che a poco a poco stiano perdendo la voglia di ricominciare a lavorare. Anche

se  all'inizio  cercavano  lavoro  con  tutte  le  loro  forze,  quando  riescono  a  ottenere

3 Virus che provoca la gastroenterite
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l'indennità di sussistenza in un istante la voglia di trovarlo diminuisce. Per mantenere

questa voglia che spirito pensa sia necessario?

H: All'inizio, quando percepivo il sussidio, non riuscivo a muovermi. Anche se non

avessi trovato un lavoro pensavo che nonostante tutto, siccome ricevevo del denaro,

andasse bene lo stesso.  Mi chiedevo se avrei  dovuto cercare lavoro e,  come vi  ho

raccontato, al job training ho potuto fare molte esperienze e trovare degli amici, cosa

che ritengo grandiosa, e ho anche imparato a voler accanto le persone. Ho pensato

che mi sarebbe piaciuto essere utile a qualcuno e che volevo rinunciare al sussidio,

perché  quelli  sono  soldi  importanti  che  provengono  dalla  collettività.  Penso  sia

positivo risparmiare anche quello destinato a una sola persona.  Avevo da qualche

parte, dentro di me, la sensazione che vivere con i soldi guadagnati lavorando fosse

più giusto. Volevo ritornare a essere il vecchio me stesso, quello era il mio obiettivo.

IMURA:  H  diceva  sempre  che,  siccome  gli  dispiaceva  continuare  a  sfruttare

l'indennità  di  sussistenza,  voleva  assolutamente  sopravvivere  per  conto  proprio.

Ciononostante all'inizio non riusciva a rinunciarvi. Poi ha frequentato il job training e

finalmente ha trovato il modo per farcela. Ma quale pensi che sia stata la chiave di

volta?

H: Penso che il  punto sia trovare da solo una motivazione ma l'aiuto degli  altri  è

assolutamente necessario.

IMURA:  La  prima  volta  che  ho  incontrato  H  ho  pensato,  commosso,  che  avesse

sempre  lottato  completamente  da  solo.  Probabilmente  sarà  stato  supportato

dall'amministrazione locale ma mi dava l'impressione di fare tutto senza aiuti esterni.

Se  una persona  in  una  condizione  del  genere  ricevesse  qualche  incoraggiamento,

pensi che potrebbe diventare un'occasione per iniziare a percorrere la strada verso

l'indipendenza?

H: Quando ricevevo il sussidio e mi sono rinchiuso da solo ero davvero isolato, quindi

desideravo un amico. Non trovavo un lavoro nonostante lo cercassi e sono finito in

preda alla disperazione.  Per quanto pensassi,  c'era un limite dato dal  fatto che lo
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facevo  sempre  da  solo.  Raggiunto  quel  limite  ho  sentito  che  non  riuscivo  più  a

muovermi.

Perciò,  quando  ho  cominciato  a  frequentare  il  job  training,  mi  sono  sforzato  di

entrare in un gruppo. Tra le altre persone presenti ce n'erano alcune malate come me

ma ce n'erano anche molte altre che avevano problemi a relazionarsi con il prossimo.

Perciò, se qualcuno faceva fatica a rivolgermi la parola, io con positività gli parlavo.

Tutte le volte che mi impegnavo a farlo, all'inizio nasceva un rapporto debole ma poco

a poco andava rafforzandosi. Raccontavo sempre delle gag per far sorridere gli altri.

IMURA: L'ha già detto H ma, per raggiungere l'indipendenza, “esperienza” e “amici”

sono cose indispensabili. Parlando in qualità di aiutante di giovani ritengo che sia

difficile mantenere la motivazione dei partecipanti soltanto attraverso il servizio di

consulenza dell'ufficio di collocamento. Anche H ha partecipato a colloqui con quasi

quaranta aziende ma nessuna lo ha assunto e alla fine, ci ha raccontato, è diventato

hikikomori. Eppure penso che sia normale finire così. Per quanto riguarda i luoghi in

cui si può fare “esperienza” e trovare degli “amici”, anche senza venire fino al  job

training, ci sono due centri di supporto giovanile nella regione di Tama e anche nelle

altre aree, quindi consiglio l'utilizzo di queste risorse sociali.

Spettatore 3: A dire il vero suggerisco già ai giovani di utilizzare i centri di supporto

giovanile della zona. Tuttavia non so se poi ci vadano oppure no. Per il mio lavoro,

poter adottare una buona collaborazione con quello dei dintorni sarebbe positivo.

IMURA:  È  così.  Per  quanto tu  glielo  suggerisca  non ci  andranno mai  da  soli.  Io

frequentavo assiduamente  la  casa  di  H proprio  perché  nonostante  gli  ripetessi  di

venire non mi dava ascolto. Gli aiuti concreti a questi giovani sono appena cominciati

e  al  momento  le  collaborazioni  con  i  centri  sono  ancora  poche,  perciò  credo  sia

positivo riuscire a instaurarne una.

Spettatore 4: Lei, sig. Imura, ha faticato molto per ottenere la fiducia di H ma mi

chiedo se questo possa farlo anche un genitore. Io mi preoccupo per la vita dei miei

figli e anche se capisco che è necessario l'aiuto di un esterno, finisco col pensare che

come famiglia non ci siano provvedimenti da prendere. Può darmi dei consigli?
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IMURA: Innanzitutto ho un favore da chiedere ai familiari.

Desidero che creiate un'atmosfera in cui far vivere senza preoccupazioni la persona

che  ha  bisogno  d'aiuto.  Se  l'atmosfera  in  famiglia  non è  tranquilla,  coloro  che  si

trovano sempre al suo interno finiscono col sentirsi soffocare.

Inoltre, se la persona non riesce a muoversi, voi familiari raccogliete informazioni al

suo posto.  Ci  sono organizzazioni che potete sfruttare? Ci  sono posti  adatti  a  lui?

Informatevi su cose di questo tipo, osservate come funzionano e se vi sembra che

possano andare bene chiedete consiglio là. In questa fase ci sono casi in cui può finire

bene.

Se anche così la situazione non migliora bisogna provare a cambiare l'approccio che

voi, famiglia, avete usato fino a quel momento. Ciò non significa perdere la fiducia nei

confronti di quanto è stato fatto ma, visto che non ha funzionato, bisogna tentare

diversamente. Se, ad esempio, provate ad andare a qualche incontro di insegnamento

per i genitori, forse potreste riuscire ad ottenere qualche buon consiglio.

Per inciso, c'è un programma di incontro di studio rivolto ai genitori presso queste

associazioni  ed  è  chiamato  “Unione”.  È a  pagamento  ma  genitori  e  consulenti

collaborano e ragionano insieme.

È  una  digressione  ma  in  questo  periodo  lo  psichiatra  Saitō  Tamaki,  che  ha

presenziato  a  una  rassegna  sui  giovani,  ha  detto  che  la  principale  soluzione  è

l'armonia all'interno della famiglia. In realtà anche il nostro gruppo di sostegno alle

famiglie ha sempre detto la stessa cosa. Io non ho quasi mai l'occasione di stare a

contatto con i miei familiari ma intuirei chiaramente se avessero litigato per colpa

mia. Anche se dalla propria stanza non si sente nulla, la sensibilità nel cogliere ciò che

riguarda i genitori sembra essere innata. Siccome questi litigi non rendono la casa un

luogo tranquillo,  mi piacerebbe che cominciaste  a  migliorare  partendo da qui.  Le

visite come quelle avvenute tra me e H non penso sarebbero state possibili per un

parente. La famiglia, anche se è un luogo tranquillo formato da persone che possono

aiutare, non è sufficiente. Si finisce col perdere la serenità. Credo quindi che solo un

esterno  possa  riuscire  a  risolvere  la  situazione,  perché  è  poco  coinvolto  con

l'interessato. I legami familiari, infatti, sono troppo forti, quindi finirebbero soltanto

con il complicarsi.
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Commenti

Traducendo questo testo ho ritrovato molto di quello che avevo letto nei miei studi

sull'argomento.

Innanzitutto il centro di supporto Tachikawa ricorda molto organizzazioni come la

New School o il Tamejuku di Kudo Sadatsugu: nonostante si appoggi a enti esterni, si

tratta  sicuramente  di  un  centro  di  tipo  D,  in  cui  il  recupero  ha  l'obiettivo  di  far

imparare di nuovo a vivere in società attraverso l'apprendimento di un lavoro e in cui

l'atteggiamento tenuto è di pazienza e gentilezza. Come Kudo il sig. Imura si è recato

senza mai perdersi d'animo a casa di H fino a convincerlo a seguirlo al suo centro e,

una volta pronto,  lo ha invitato a partecipare al  job training.  L'unica differenza è

probabilmente  il  fatto  che  H  non  sembra  essersi  trasferito  in  un  appartamento

condiviso  di  proprietà  del  centro  durante  la  terapia.  Anche  qui  viene  data  molta

importanza  all'armonia  all'interno  della  famiglia  e,  come  Saitō,  Imura  sottolinea

l'innata capacita che hanno i figli di percepire se i genitori hanno litigato, nonostante

questi tentino di nasconderlo. Si legge tra le righe, quindi, che anche in questo caso

una famiglia armoniosa e tranquilla, se anche non è la soluzione del problema (anzi,

anche Imura pensa che sia necessaria una persona esterna), sia la base per il percorso

di recupero.

H,  però,  lo  hikikomori di  questa  storia,  non è  il  classico  soggetto  che potremmo

definire  più  a  rischio.  Sicuramente  si  tratta  di  una  persona  sensibile  e  timida,

caratteristiche abbastanza comuni tra gli  hikikomori, ma a differenza della maggior

parte di loro ha perso la famiglia in giovane età. I suoi genitori, quindi, non possono

essere stati la causa principale del suo problema. È probabile che abbia portato con sé

le parole dette dalla madre prima di morire, che non erano “vivi la tua vita il  più

possibile  sereno”  ma  “vivi  con  concentrazione”,  un'esortazione  a  impegnarsi  al

massimo, a essere bravo e ottenere dei risultati. Tuttavia non si può certo dire che i

suoi genitori siano stati la causa del suo isolamento, anche se non sappiamo se prima

del secondo anno di scuola media, periodo in cui li perse entrambi, avesse già sofferto

di una qualche forma di rifiuto scolastico. Di solito, l'assenza emotiva e psicologica di

una famiglia che pensa solo ai risultati scolastici e lavorativi contribuisce in modo

significativo al peggioramento di hikikomori. Nei sondaggi, infatti, emerge che più del
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90% di  loro vive con entrambi  i  genitori,  quindi  sono rari  i  casi  in cui  essi  sono

divorziati o deceduti.4

È probabile che l'indennità di sussistenza li  abbia sostituiti  per ciò che riguarda il

mantenimento economico e non è un caso, infatti, che il periodo di ritiro di H sia

cominciato  proprio  in  concomitanza  con  questa.  Tuttavia  vorrei  far  notare  come,

prima di riceverlo, fosse comunque sul punto di morire di stenti in un parco a causa

della disperazione per non riuscire a trovare un lavoro, e probabilmente così sarebbe

accaduto se la fortuna non avesse voluto che un impiegato del comune lo trovasse. La

cosa più triste di questa storia, infatti, sta nel fatto che sembra ovvio che la causa

dello  hikikomori di  quest'uomo sia  nelle  strutture  della  società.  Certo,  in  passato

aveva sofferto di problemi fisici e psicologici ma credo che sarebbe sciocco dare la

colpa unicamente a questi fattori. Sicuramente lo avranno reso più debole ma non

sono stati il motivo principale per cui è rimasto rinchiuso per sei anni. Onestamente

ho  trovato  incredibili  le  contraddizioni  di  una  società  in  cui  è  quasi  impossibile

trovare  lavoro  senza  un  garante,  con  la  conseguente  forte  discriminazione  nei

confronti di chi, come H, ha perso tutta la propria famiglia, ma in cui nello stesso

tempo vengono concesse indennità di sussistenza a chi ne ha bisogno. Non ho potuto

fare a meno di chiedermi se non sarebbe più sensato cercare di evitare il problema fin

dall'inizio.

Il risultato è che H, nonostante avesse subito una serie di traumi quando era solo un

bambino, come la morte dei genitori e la vita in orfanotrofio, ha dovuto subire anche

le  angherie  di  uno  stato  che  invece  di  difenderlo  lo  ha  spinto  ancora  di  più  nel

baratro, impedendogli di lavorare e di ricostruirsi una vita.

Un altro punto in comune che ho ritrovato è quello che tratta dell'importanza degli

amici. Come abbiamo visto, la maggior parte dei centri di supporto ritiene che questo

sia  un  passaggio  fondamentale  nel  percorso  di  recupero.  Un amico  può  dare  dei

consigli e può aiutare lo  hikikomori a esternare i propri pensieri, aiutandolo a non

ingigantirli. Ecco perché socializzare è il primo passo che i giovani compiono quando

iniziano a frequentare un centro di recupero e molte delle amicizie nate lì rimangono

anche negli anni a venire, costituendo una base importante per l'individuo affinché

possa creare e mantenere rapporti sociali.

4 HATTORI, “Social Withdrawal in Japanese Youth...” cit., pp.14-6; UMEDA M., KAWAKAMI N. et al., 
“Association of childhood family environments with the risk of social withdrawal…” cit., pp.121-9
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L'obiettivo di questo testo e della conferenza da cui è tratto, comunque, credo sia

proprio  quello  di  far  comprendere  alle  famiglie  l'importanza  della  terapia  per

risolvere hikikomori. Non si può negare che Imura approfitti della situazione per farsi

un po' di pubblicità, ma prima di tutto l'accento è posto sulla necessità di un aiuto

esterno  per  sbloccare  la  situazione.  H  è  solo  un  pretesto,  un  caso  conclusosi

positivamente  che  può  essere  d'esempio  per  tante  famiglie  che  vivono  la  stessa

situazione e hanno perso le speranze. Non a caso Imura chiede ad H se ci siano dei

lati negativi nel ricorrere a una terapia: molti genitori probabilmente avranno paura

che la situazione possa peggiorare ancora di più e per questo motivo saranno esitanti

nel chiedere aiuto. Questo incontro dovrebbe far loro capire, però, che le possibilità

che loro figlio ponga termine da solo alla sua reclusione si fa ogni giorno più remota e

che è necessario, per quanto difficile, provare a fidarsi di qualcun altro.
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CAPITOLO 6

HIKIKOMORI: DIFFUSIONE IN ITALIA

Hikikomori è  un  problema  unicamente  giapponese?  Questa  è  forse  una  delle

domande più difficili a cui rispondere e gli studiosi sembrano avere opinioni molto

discordanti a riguardo. Se affermassimo che sì, è così, staremmo sottintendendo che,

oltre  alle  cause  sociali  di  cui  abbiamo  parlato  in  precedenza,  ci  sarebbe  una

componente  genetica  che  renderebbe  il  fenomeno  unico  nel  suo  genere.  In  altre

parole,  quindi,  staremmo  dicendo  che  quella  giapponese  è  un'etnia  che  presenta

peculiarità differenti rispetto al resto del mondo e, che consideriamo questo un fatto

positivo o negativo, ciò significa alimentare quegli ideali di unicità che costituiscono

le basi del nihonjinron.

Saitō Tamaki afferma che ritenere il fenomeno hikikomori una “patologia” insita nella

società  giapponese sia  soltanto un banale  fraintendimento.  Piuttosto sembrerebbe

molto più plausibile che la spiegazione abbia a che fare con la natura della famiglia e

con il modo in cui i giovani si rapportano alla società. Egli ritiene che il problema del

ritiro  sociale,  così  come,  ad  esempio,  quello  dei  giovani  senzatetto,  coinvolga  il

fallimento  delle  nuove  generazioni  nell'impegnarsi  in  società.  Questo  fenomeno

esisterebbe ovunque nel mondo, ma se nelle aree in cui c'è un'alta percentuale di figli

che vivono a lungo con i genitori c'è la tendenza a un acuirsi del fenomeno, nelle zone

in cui le persone vanno presto a vivere in autonomia c'è un alto numero di giovani

senzatetto.1

In  Corea  del  Sud,  ad  esempio,  secondo  gli  psichiatri  sembra  ci  siano  circa

trecentomila  hikikomori.  La loro situazione non è identica a quella giapponese dal

momento che vi sono molti  più soggetti  che passano il  proprio tempo giocando a

videogiochi online e navigando in internet. Inoltre sembra che il numero di suicidi sia

molto  più  alto  rendendo  quindi  gli  psichiatri  coreani  più  inclini  a  ricorrere  al

trattamento farmacologico.2 Saitō, inoltre, osserva che se perfino in un paese come la

1 SAITŌ T., Hikikomori..., cit., p.6
2 KATO T.A., TATENO M. et al., “Does the 'hikikomori' syndrome of social withdrawal exist outside Japan? A 

preliminary international investigation”, Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 47, 7, Luglio 
2012, pp.1063-73
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Corea, in cui vi è ancora la coscrizione militare obbligatoria, esiste il problema del

ritiro sociale, ciò dimostrerebbe come una politica di intervento aggressivo non sia

efficace per risolverlo.3

Per quanto riguarda invece l'Europa, lo psichiatra prende ad esempio Italia e Spagna

come  possibili  paesi  in  cui  hikikomori può  proliferare,  dal  momento  che  le

percentuali di coabitazioni superano il 70% in entrambi e conclude affermando che

proprio l'Italia ha iniziato a trattare il fenomeno del ritiro come problema sociale.4

Leggere questo mi ha onestamente sorpresa. Sia nell'ambito scolastico, sia in quello

professionale di insegnamento della danza che frequento abitualmente e che mi mette

a contatto con una fascia d'età potenzialmente critica, non ho mai conosciuto nessuno

che  abbia  praticato  una  qualche  forma  di  reclusione  sociale  simile  a  hikikomori.

Tuttavia  mi  rendevo conto  che non potevo pensare  che le  mie esperienze fossero

sufficienti per capire se e in che modo il fenomeno fosse diffuso in Italia. Per questo

motivo ho deciso di preparare un questionario da distribuire a quanti più psicologi,

psichiatri  e  psicoterapeuti  possibile,  in  modo  da  avere  un'immagine  più  estesa  e

completa dell'eventuale problema italiano.

Questionario: Metodi di ricerca

Per la creazione del questionario ho utilizzato “Google Forms”, uno strumento messo

a disposizione da Google che permette di creare sondaggi online con diverse tipologie

di quesito (risposte singole, risposte multiple, domande aperte, risposte a griglia). 

L'indagine  consisteva  in  32  domande  divise  in  4  categorie,  denominate

rispettivamente: “Informazioni personali”, “Il fenomeno del ritiro sociale”, “Cause e

Terapia”  e  “Conclusioni”.  Tutte  le  risposte  erano  obbligatorie,  eccezione  fatta  per

quelle aperte, e la compilazione è avvenuta in forma anonima. 

Ho  mandato  il  questionario  via  mail  a  circa  950  specialisti  e  ho  ricevuto  77

compilazioni più 5 risposte di esperti che hanno preferito non partecipare non avendo

mai avuto pazienti con il problema del ritiro sociale. Ho tenuto comunque conto di

questi cinque risultati dal momento che tra le risposte era sempre presente l'opzione

“Non  so/Non  ho  mai  avuto  pazienti  con  questo  problema”.  La  percentuale  di

riscontro quindi è stata del 9% circa.

3 SAITŌ T., Hikikomori..., cit., p.5
4 Ibid. p.6
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Questionario: Risultati

Attraverso  la  prima  serie  di  domande,  raggruppata  sotto  il  titolo  “Informazioni

personali”,  miravo  a  capire  quale  fosse  il  settore  di  competenza  specifico  dei

partecipanti,  da quanti  anni  e  in quale città  fossero in attività,  e  se avessero mai

sentito il termine hikikomori.

Il mio obiettivo era capire se queste differenze avrebbero portato poi a scelte diverse

nella compilazione successiva del questionario.

Psicoterapeuti (48%) e psicologi (37%) rappresentano i gruppi più numerosi, seguiti

da psicanalisti (8%) e psichiatri (4%), e la maggior parte di loro lavora da non più di

quindici anni (83%). È probabile che ad aver risposto al questionario siano stati molti

specialisti  “giovani”,  proprio  perché  questo  si  è  svolto  completamente  online,

permettendo solo  a  chi  utilizza regolarmente  il  computer  di  parteciparvi.  Sono in

pochi (19%) ad affermare di conoscere approfonditamente il significato del termine

hikikomori,  mentre il  41% dichiara di averne solo sentito parlare e il  38% di non

conoscerlo affatto.

È possibile vedere un riassunto dei risultati nella figura 5:

Figura 5
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La seconda parte del questionario, “Il fenomeno del ritiro sociale” è la più lunga e

complessa. È formata da quindici domande il cui obiettivo è comprendere se e in che

misura gli specialisti italiani abbiano a che fare in prima persona con il fenomeno del

ritiro  sociale.  Ben  il  72%  dichiara  di  aver  dato  supporto  a  soggetti  con  questo

problema e/o alle loro famiglie e pochi di meno (60%) conoscono dei colleghi che lo

hanno fatto. La percentuale scende, però, nel momento in cui è stato chiesto loro se

abbiano conosciuto al di fuori dell'ambito lavorativo soggetti in ritiro (figura 6).

          Figura 6

All'interno di questo 72% la maggior parte ha avuto soltanto da 1 a 5 pazienti (il 69%),

il 14% ha avuto da 10 a 40 pazienti e uno specialista addirittura più di 40 (figura 7). È

interessante notare come quest'ultimo dato sia riferito a uno dei pochi psichiatri che

hanno partecipato al sondaggio, il quale lavora a Roma (facendo presupporre che il

problema  sia  maggiore  nelle  grandi  città)  ed  è  specializzato  nel  trattare  casi  di

schizofrenia,  malattia  psichiatrica  che  spesso  comporta  il  ritiro  sociale.

Apparentemente, però, questo genere di isolamento sembra avere poco a che fare con

hikikomori come fenomeno indipendente da altre patologie, anche se in Giappone,
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prima  che  venisse  approfondito  il  tema,  molti  psicologi  e  psichiatri  hanno

diagnosticato erroneamente questi casi come problemi di schizofrenia.

Tornando al questionario, il  44% degli specialisti  ritiene che il problema del ritiro

sociale in Italia sia in costante aumento mentre il 36% pensa che sia sostanzialmente

stabile.  Per  quanto  riguarda  la  classificazione  di  genere,  secondo  il  55%  degli

intervistati il fenomeno investe entrambi i sessi ma è interessante notare che mentre

il 23% ritiene che sia un fenomeno prettamente maschile, solo il 4% lo ritiene invece

femminile. Naturalmente, considerare entrambi i sessi coinvolti nel fenomeno non ci

permette di capire in che misura poi questi siano suddivisi. Perciò nella domanda

successiva  ho  chiesto  di  specificare  quale  fosse,  secondo  loro,  la  percentuale  di

soggetti maschi. La maggior parte delle risposte indicava cifre come 70%, 80%, 90%,

in  un caso addirittura  100%,  ed  erano  pochissimi  i  dati  inferiori  al  50%.  Questo

dimostra come anche in Italia il fenomeno riguardi entrambi i sessi con una leggera

prevalenza degli uomini.

Ho chiesto poi di indicare che età abbiano i soggetti coinvolti e dopo quanti anni di

reclusione solitamente inizino la terapia: i bambini fino ai 15 anni sembrano essere i

meno  colpiti  mentre  le  altre  categorie  di  giovani  dai  15  anni  in  su  sono

sostanzialmente omogenee tra loro, con un leggero picco nella fascia che va dai 20 ai

25 anni (figura 8). Anche in questo caso è possibile che i genitori, nel caso di bambini

piccoli, scelgano di provare a risolvere il problema in casa prima di ricorrere a un

terapeuta e questo potrebbe spiegare perché il dato è così inferiore rispetto agli altri.
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A confermare queste ipotesi ci sono anche i dati relativi alla media del numero di anni

di isolamento al momento della prima richiesta di aiuto al terapeuta. Sembra infatti

che il 42% fosse già in reclusione da più di un anno, mentre il 14% da più di tre anni

(figura 9).

Anche per ciò che riguarda il reddito familiare i dati sembrano combaciare con quelli

giapponesi: il 44% dei pazienti appartiene alla classe media, il 16% alle famiglie con

un basso reddito e solo l'8% a quelle di ceto alto. Il 25% degli specialisti, invece, ha

dichiarato di non essere a conoscenza di questo dato. (figura 10).
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Mentre  preparavo  questo  questionario  mi  sono  chiesta,  nel  caso  esistessero

effettivamente degli  hikikomori  in Italia, se conoscessero il fenomeno giapponese e,

in  caso  affermativo,  se la  loro  reclusione non fosse  una forma di  emulazione.  Mi

rendevo conto che fosse un po' improbabile ma, dopo tutto, con l'attuale diffusione

dell'informazione  a  livello  globale,  non  impossibile.  Tuttavia  solo  tre  specialisti

ritengono che ci sia una forma di emulazione in Italia (4%). La maggior parte di loro

infatti  pensa  di  no  (49%)  o  comunque  non ne  è  a  conoscenza  (45%)  (figura  11),

mentre  il  60%  dichiara  che  i  propri  pazienti  non  hanno  mai  sentito  parlare  del

fenomeno giapponese (figura 12).
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Nell'ultima parte del gruppo di domande dedicate al “fenomeno del ritiro sociale” ho

provato  a  chiedere  se  e  in  che  misura  trovassero  nei  loro  pazienti  le  seguenti

caratteristiche: 

• ritiro totale nella propria stanza

• ritiro  parziale  nella  propria  stanza  (con  la  frequentazione  degli  ambienti

comuni o con casi di soggetti che escono di casa)

• aggressività nei confronti dei genitori

• altri disturbi psichiatrici

• inversione del ritmo giorno/notte

• utilizzo intensivo di strumenti elettronici come pc e cellulare

• visite a casa e telefonate di amici

• nessuna comunicazione verbale con gli altri membri della famiglia

I risultati ottenuti, a mio avviso, sono stati piuttosto sorprendenti: solo il 18% si ritira

completamente nella propria stanza, senza frequentare nessun altro luogo della casa e

di conseguenza soltanto il 14% interrompe qualsiasi forma di comunicazione con il

resto della famiglia. Sembra, insomma, che in Italia si tratti – almeno per ora– di un

isolamento più blando, in cui il  43% dei giovani esce di tanto in tanto nel mondo

esterno e il 35% continua a frequentare le altre stanze della casa. Nello stesso tempo,

però,  in  pochissimi  (16%)  mantengono  attivi  i  contatti  con  la  società  tramite

telefonate  di  amici  e  visite  a  casa.  La  maggior  parte  infatti  sembra  preferire  una

seconda vita virtuale, più semplice e ovattata, in cui sbagliare non è un problema

(59%).  Rispetto  al  10%  registrato  in  Giappone  rappresenta  sicuramente  un  dato

molto alto,  il  che fa presupporre che la  reclusione italiana sia più simile a quella

coreana,  in  cui  l'utilizzo  intensivo  di  internet  è  la  caratteristica  principale.  Molti

esperti,  infatti,  hanno  aggiunto  alla  propria  risposta  che,  secondo  loro,  internet

sarebbe  la  principale  causa  delle  forme  contemporanee  di  ritiro  sociale.  Questo,

sommato a “tratti depressivi e pessimismo” contribuirebbe in modo sostanziale. Uno

psicologo, poi, suggerisce come causa del ritiro anche la dipendenza da cannabis che,

secondo lui,  è spesso associata al fenomeno. Ritengo che sarebbero necessari altri

studi in merito per capire se effettivamente questa sia una caratteristica specifica del

caso italiano. Sicuramente però, in Giappone non c'è una diretta correlazione tra uso

di sostanze stupefacenti e hikikomori,  come ha dimostrato un sondaggio del 2010

107



organizzato da alcuni studiosi del Dipartimento di salute mentale dell'Università di

Tōkyō.5

Anche in Italia tra i soggetti in reclusione sembra essercene un'alta percentuale che

presenta  un'inversione  del  ritmo  giorno-notte  (39%),  che  si  mantiene  tuttavia

inferiore  a  quella  nipponica,  mentre  l'aggressività  nei  confronti  dei  genitori,  per

quanto riscontrabile nel 44% dei casi, risulta piuttosto contenuta. Molti, invece, i casi

in cui il ritiro si presenta associato ad altri disturbi mentali, presenti al 64% (figura

13). Questo risultato specifico non indica se questi siano sintomo o conseguenza del

ritiro,  quindi  ancora non sappiamo se effettivamente in Italia  esistano dei  casi  di

hikikomori come disturbo principale, anche se il fatto che il 36% abbia ritenuto che

non ci fossero altri problemi concomitanti ci fa credere che ce ne sia la possibilità. 

Oltre  alla  questione  della  dipendenza  da  internet  ci  sono  state  altre  interessanti

caratteristiche comuni segnalate dai partecipanti: innanzitutto una forte insicurezza

correlata alla mancanza di autostima, che renderebbe i soggetti molto fragili nel caso

di eventuali problemi con altre persone e di fallimenti scolastici (come nel caso di un

decadimento nelle prestazioni all'ingresso dell'università); una generale carenza nella

cura della propria persona; la mancanza di regole familiari, con una madre troppo

permissiva e un padre assente che spesso non vanno d'accordo o non si comportano

come un team. In un caso, che mi sento comunque di riportare per la particolarità del

commento, il  ritiro sociale è stato associato a forme di “condotte ritualistiche”. In

nessuno dei miei studi ho trovato riferimenti a questo genere di pratiche ma penso sia

una strada interessante che meriterebbe di essere approfondita.

5 KOYAMA A., MIYAKE Y. et al, “Lifetime prevalence, psychiatric comorbidity and demograpic correlates...” 
cit., p.71-3
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Nella terza parte del questionario, dedicata a “Cause e Terapia”, ho posto 13 domande

per capire se i sistemi utilizzati per il recupero dei soggetti in ritiro fossero in linea

con quelli più utilizzati in Giappone e quali fossero gli equilibri tra scuola, famiglia,

società e individuo nella suddivisione delle cause.

Innanzitutto, quindi, ho chiesto direttamente dove ritenevano che potessero essere

ricercate  (nel  rapporto  con  i  genitori,  nel  sistema  scolastico,  nella  società,  nel

rapporto  con  gli  amici  e  con  l'altro  sesso,  in  altri  disturbi  preesistenti)  e,

successivamente, quanto ogni possibilità influisse sullo stato del ritiro (se per niente,

in minima parte, in buona parte, in gran parte o completamente).

La maggior parte di chi ha risposto ha ritenuto che i genitori fossero la principale

causa  (27%),  anche se  la  società  in  generale  (21%) e  la  presenza  di  altri  disturbi

preesistenti (22%) hanno ottenuto risultati significativi. Il rapporto con gli amici e

con l'altro sesso, rispettivamente al 6% e al 9%, invece, non sembrano essere motivi

comuni per il  ritiro sociale. La grande differenza rispetto al problema giapponese,

comunque, sta nel sistema scolastico, che ha ottenuto solo il 7% di risposte da parte

degli specialisti italiani e che quindi non può essere considerato una delle principali

cause (figura 14).
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Dal momento che nella selezione delle cause era possibile la risposta multipla, ho

preferito  approfondire  l'argomento  con  la  domanda  successiva,  chiedendo  in  che

misura pensassero che ogni causa fosse significativa. Era possibile, infatti, che alcuni

avessero scelto il rapporto con i genitori, ad esempio, come causa secondaria, quindi,

nonostante  fosse  quella  più  selezionata,  poteva  non  essere  considerata  la  più

importante. Le risposte possibili erano “per niente; in minima parte; in buona parte;

in gran parte; completamente; non so”. Per poter rendere in forma grafica i risultati,

tuttavia, ho dovuto associare un valore numerico ad ogni risposta, nello specifico 0%

(per niente), 25% (in minima parte), 50% (in buona parte), 75% (in gran parte), 100%

(completamente),  mettendo  da  parte  i  “non  so”,  dal  momento  che  non

rappresentavano un dato significativo in questa circostanza. Facendo quindi la media

dei giudizi degli specialisti, il risultato, come immaginavo, differiva leggermente da

quello  precedente.  Nello  specifico  la  causa  ritenuta  più  importante  sarebbe  da

ricercarsi in altre patologie preesistenti (61% - un risultato intermedio tra “in buona

parte” e “in gran parte”), mentre il rapporto con i genitori e la società contemporanea

sarebbero  considerati  “in  buona  parte”  causa  del  ritiro  (56%  e  52%).  Il  sistema

scolastico  e  “altro”,  invece,  influirebbero  in  minima  parte  (27%  e  23%),  mentre

l'importanza del rapporto con gli amici e con l'altro sesso, con il 35% e il 39%, sarebbe

da considerarsi a metà strada tra “in minima parte” e “in buona parte”. È possibile

vedere una sintesi del risultato nel grafico seguente (figura 15): 
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Le quattro domande successive consistono probabilmente nel fulcro della mia ricerca,

dal  momento che potrebbero far  comprendere se effettivamente  hikikomori come

disturbo  sociale  sia  presente  in  Italia  o  se,  quantomeno,  in  alcuni  casi  venga  già

recepito in questo modo.

Alla domanda “ritiene che 'ritiro sociale'  sia solo un nuovo nome per una vecchia

patologia?”  il  24% dei  partecipanti  ha risposto che “è un fenomeno relativamente

nuovo”. Nonostante il 22% pensi che sia solo una nuova etichetta data a qualche altra

patologia e il 41% che sia solo un sintomo di altre patologie, credo che sia un dato

molto  importante,  indice  di  qualcosa  che  sta  avvenendo  anche  nel  nostro  paese

(figura 16). A questo punto, quindi, ho cercato di entrare più nello specifico per capire

come  effettivamente  gli  esperti  italiani  considerassero  il  fenomeno  e  quanta

importanza gli attribuissero. Il 60%, come avevo immaginato, ha risposto che il ritiro

sociale è solo un sintomo di altre patologie. Come sappiamo esistono anche forme

“tradizionali”  di  ritiro  che spesso accompagnano altri  problemi psicologici,  quindi

non mi ha sorpreso che la maggior parte di loro avesse avuto esperienza solo di casi

del genere, non intesi come acuto isolamento sociale. Coloro che non lo sapevano o

hanno  scelto  di  rispondere  “Altro”  raggiungono  in  totale  il  24%,  mentre  un

apparentemente  misero  15%  ha  scelto  l'opzione  “È  un  problema  a  sé  stante,  che

spesso  porta  ad  altre  patologie”.  Secondo  questi  pochi  specialisti,  insomma,

hikikomori esisterebbe  anche  in  Italia.  In  seguito,  nel  paragrafo  dedicato  alle

conclusioni, analizzeremo in dettaglio quali risposte sono associate agli psicologi che

sembrano aver  avuto  a  che fare  con questi  casi.  È importante  notare,  comunque,

come nessuno ritenesse che fosse solo un problema transitorio che si risolve da solo o

un nome dato alla pigrizia, come invece fanno ancora oggi molti giapponesi, alcuni

dei quali anche appartenenti all'ambiente medico (figura 17).
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Per quanto alcuni ritengano che sia un nuovo fenomeno, tuttavia, tutti sono d'accordo

nell'asserire che, insieme al ritiro, compaiano (prima o dopo, in questa domanda non

ho posto distinzioni) altri disturbi o patologie (95,5%). La più presente sembrerebbe

essere la depressione (16%), seguita da ansia (11%), disturbo evitante di personalità

(11%) e disturbi ossessivo-compulsivi (10%). Ciò che ho trovato interessante, tuttavia,

è l'esiguo risultato di quelli che sono tra i sintomi più comuni associati al fenomeno in

Giappone: regressione infantile (2%), antropofobia (2%) e insonnia (8%) (figura 18).

Per quanto riguarda invece le terapie suggerite, la maggior parte dei partecipanti ha

selezionato la terapia individuale come migliore forma di recupero (36%). Il 20% e il

21% opterebbero invece per terapie di gruppo, in cui soggetti con lo stesso problema

possono confrontarsi tra loro senza giudicarsi, e per terapie familiari, che includono

quindi  anche  i  genitori  nel  percorso  di  recupero.  Il  17%  ha  invece  selezionato  il

trattamento farmacologico. Essendo una domanda a risposta multipla è probabile che

alcuni specialisti ritenessero questo genere di trattamento utile per limitare gli effetti

dei sintomi, come ausilio alla terapia tradizionale oppure come ultima spiaggia nel

caso in cui questa non fosse abbastanza efficace. Purtroppo non ho la possibilità di

confermare questa mia ipotesi, ma dato il numero di risposte date (184, quindi ogni

specialista ha selezionato in media almeno due opzioni) è altamente probabile che sia

così (figura 19).
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L'ultima domanda di questa terza parte del questionario riguardava le percentuali di

ritorno completo in società tra i pazienti degli  specialisti  che hanno partecipato. I

risultati sono stati abbastanza omogenei: il 21% indica 0-20% come percentuale di

successo;  il  22% il  20-40%;  il  17% il  40-60%;  il  21% il  60-80% e  il  12% (quindi

leggermente meno) l'80-100%. Infine il 7% ha scelto l'opzione “altro” (figura 20).

Anche  in  questo  caso  ho  chiesto  se  qualcuno  avesse  qualcosa  da  aggiungere

sull'argomento e, a parte qualche altro commento sulla dipendenza da internet, ho

ricevuto  le  seguenti  opinioni:  uno  specialista  ha  affermato  che  “l'ansia  sociale”  è

molto aumentata tra i giovani e per questo motivo molti bevono frequentemente, così

da rendere i rapporti meno difficili  e ridurre l'ansia del contatto interpersonale. Il

bere  sarebbe  quindi  una  soluzione  alternativa  alla  reclusione.  Un altro  ha  voluto

sottolineare l'importanza di un intervento tempestivo, anche attraverso la lettura dei

segnali non verbali. Il ritiro sociale porta infatti a un ripiegamento su se stessi, dove il

corpo diventa il  proprio mondo e quindi di conseguenza aumentano gli  episodi di

autolesionismo. Egli ritiene che sia importante verificare quanti giovani presentano

tagli o cicatrici sul proprio corpo.
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Nell'ultima parte del  questionario,  chiamata “Conclusioni”  e  formata da appena 3

domande, il mio obiettivo era quello di tirare le somme di quanto analizzato fino a

quel momento, chiedendo agli esperti quale fosse la loro opinione sulla portata del

fenomeno in Italia. Secondo il 42% di loro, infatti, il ritiro sociale è un problema grave

che andrebbe tenuto più in considerazione. Il 39%, invece, ritiene che sia qualcosa di

relativa importanza nel nostro paese, almeno per il momento. Solo il 6%, comunque,

dà poca importanza al problema (e un 13% ha risposto “altro”) (figura 21). È possibile

asserire, quindi, che sia unanime l'idea che il ritiro sociale non sia un fenomeno da

sottovalutare. Ma tenere più in considerazione un problema significa dargli maggiore

risonanza mediatica? Qui i pareri sono contrapposti: il 55% pensa che bisognerebbe

farlo, mentre il 31% ritiene che sia meglio di no (figura 22). Il rischio, secondo questo

secondo gruppo, sarebbe quello di creare forme di emulazione, facendo nascere una

“moda”,  perché  spesso  risonanza  mediatica  significa  anche  aumento  della

manifestazione. In molti ritengono, piuttosto, che ci sia bisogno di più formazione e

attenzione da parte degli educatori, così da poter cogliere i primi segnali nei giovani

già dall'atteggiamento scolastico, svolgendo un utile ruolo di prevenzione. Inoltre è

parere comune che sia la scuola che i genitori dovrebbero puntare più sulla crescita

personale  dell'individuo  e  sulla  partecipazione  attiva  in  società  piuttosto  che  sui

risultati ottenuti.
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Questionario: Conclusioni

Esiste quindi una forma di  hikikomori in Italia? Sicuramente ci sono molti casi di

ritiro sociale nel senso più ampio del termine ma esisterà davvero il fenomeno inteso

come  “non  derivato  da  altre  patologie  preesistenti”?  Dai  dati  in  nostro  possesso

sembrerebbe di sì, anche se in misura molto limitata. A questo punto è necessario

interpretare, per quanto possibile, le risposte raccolte, per comprendere se quelle che

sembrerebbero  riferirsi  a  uno  stato  di  hikikomori originale  siano  effettivamente

diverse dalle altre o abbiano dei tratti in comune tra loro.

La maggior parte di questi specialisti ha avuto pazienti con un forte attaccamento a

internet,  che  confermerebbe  anche  la  tendenza  generale  a  considerarlo  parte

importante del problema. C'è una leggera prevalenza di casi che coinvolgono soggetti

di sesso maschile appartenenti a famiglie del ceto medio e anche le età più colpite, per

quanto variabili, generalmente si attestano tra i venti e i trent'anni di età. Sono poco

comuni i casi di isolamento totale nella propria stanza e di chiusura completa delle

comunicazioni con la famiglia. Di solito, infatti, i soggetti tendono a uscire di casa di

tanto in tanto o almeno a frequentarla senza limitarsi a una zona in particolare. Gli

specialisti  i  cui  pazienti  hanno  meno  di  quindici  anni  tendono  a  escludere

completamente la presenza di altri disturbi psicologici preesistenti, mentre quelli che

lavorano con soggetti di oltre trent'anni sono più propensi a considerarli parte del

problema. Anche l'aggressività verso la famiglia è un tratto abbastanza comune, così

come lo è la quasi totale mancanza di visite a casa e telefonate di amici. 

In almeno l'80% dei casi, comunque, l'utilizzo di computer e di strumenti elettronici

sembra essere fondamentale. Non solo nei casi più giovani, ma anche negli adulti che,

ritrovandosi soli, ad esempio dopo la fine di un matrimonio, si rifugiano nelle nuove

forme di comunicazione per costruirsi una seconda vita e conoscere persone nuove.

Comunque ritengo sia  importante  fare  una distinzione:  credo sia  possibile  che in

Italia ci sia un particolare genere di hikikomori (così come in Corea) in cui l'utilizzo di

internet ricopre un ruolo chiave. Ciò non significa però che questo, se raggiunge il

livello di una dipendenza, possa essere considerato una causa del ritiro. In questo

caso, infatti, parleremmo di  internet addiction che, come conseguenza, comporta il

ritiro sociale e non di hikikomori.

Sembra anche che la maggior parte dei casi si raccolgano principalmente nelle grandi
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città, come Milano, Firenze, Napoli, Roma e Bologna. Le province e le città più piccole

sembrano meno soggette e questo potrebbe evidenziare l'importanza del fattore stress

nell'incremento dei casi. Tutti convengono, comunque, nel ritenere che il fenomeno

sia in aumento, anche se non a una velocità preoccupante. 

Per quanto riguarda la terapia sembra che non esista una tendenza generale (un po'

come avviene in Giappone) e che ognuno percorra strade personali. Ho trovato molto

interessante  il  commento di  uno specialista  che suggeriva di  adottare  un animale

domestico, strategia che spesso porterebbe a dei buoni risultati.  In linea generale,

comunque,  molti  scelgono  terapie  individuali,  mentre  altri  preferiscono  quelle  di

gruppo o l'intervento attivo dei genitori nel percorso di recupero.

Analizzando caso per caso, comunque, la mia impressione è che siano davvero pochi

gli specialisti che hanno fatto esperienza del vero hikikomori. Non so se la causa sia

l'effettiva  rarità  di  casi  del  genere  oppure  la  mancanza  di  categorie  nuove  data

dall'assoluta povertà di studi italiani sull'argomento che porterebbe gli psicologi ad

analizzare ogni situazione nell'ottica di un sistema diagnostico classico. Onestamente

sono più incline a pensare che la prima ipotesi sia la più corretta. Dai dati in mio

possesso non mi sento di asserire che in Italia ci sia più di una qualche manciata di

casi reali.

A questo punto però mi chiedo se un numero minimo di soggetti con questo problema

non esista in ogni paese socio-sviluppato del mondo. Un numero tale di casi che passi

quasi  inosservato  e  che  non venga  considerato  abbastanza  importante  da  avviare

delle  ricerche  specifiche.  Non  ho  i  mezzi  per  sciogliere  questo  mio  dubbio,  dal

momento che sarebbero necessari  degli  studi  specifici  per ogni nazione.  Mi rendo

conto,  però,  che  soltanto  questo  potrebbe  permetterci  di  comprendere  se  il  caso

italiano sia isolato e quindi potenzialmente grave o se faccia parte del normale ordine

delle cose.

In ogni caso penso di poter affermare con quasi assoluta certezza che il fenomeno

italiano,  a  livello  di  estensione  numerica,  non  sia  nemmeno  lontanamente

comparabile  con  quello  giapponese  o  coreano.  Tutti  gli  specialisti  che  hanno

dichiarato  di  aver  avuto  a  che  fare  con molti  pazienti  (oltre  20)  in  ritiro  sociale,

infatti,  ritenevano che le  cause  fossero da ricercarsi  quasi  completamente in altre

patologie preesistenti. 
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Infine  ho  notato  una  generale  tendenza,  tra  gli  psichiatri  e  gli  psicanalisti,  a

considerare valido il  trattamento farmacologico e in alcuni  casi  l'ospedalizzazione.

Sistemi  più  invasivi,  insomma,  ma  che  non  sorprendono  se  consideriamo  che  i

pazienti-tipo di questa categoria di specialisti sono più spesso schizofrenici o soffrono

di malattie mentali gravi.

Altre testimonianze

Nel 2009 il tg2 ha parlato di hikikomori come di un fenomeno in costante crescita in

Italia.6 Il servizio, di quasi tre minuti, è un poutpurri di superficialità e mancanza di

analisi,  a  mio  avviso,  almeno  per  quanto  riguarda  la  descrizione  della  situazione

giapponese.  Dà per  scontato  che si  tratti  di  una forma di  protesta,  che i  soggetti

mantengano i  contatti  attraverso internet e che spiino il  mondo “da una finestra”

(niente di più sbagliato!). È interessante però il fatto che riporti il numero dei soggetti

che ne soffrirebbero in Italia: circa 50 (figura 237). Purtroppo, però, non cita la fonte

di questo dato, che credo sia forse un po' sottostimato. Se comunque includessimo

anche tutti  i  casi  di  internet  addiction,  che il  servizio non sembra distinguere  da

hikikomori, credo si raggiungerebbe certamente una cifra molto più significativa.

Figura 23

6 Hikikomori, in “YouTube”, 2009, http://www.youtube.com/watch?v=iL2KkOn0hLM&feature=youtu.be, 06
maggio 2013

7 Ibid. min.1.06
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La testimonianza di  Maria Grazia Ciuferri  e Francesca Mancini,  psicologhe presso

l'Unità Operativa di Psicopatologia degli Adolescenti (U.O.P.A.) del distretto sanitario

di Marano (NA), contenuta nel volume “Hikikomori  e Adolescenza. Fenomenologia

dell'autoreclusione”,  – uno  dei  pochi  testi  italiani  sull'argomento  –  proverebbe

l'esistenza  di  casi  con caratteristiche  molto  più  simili  a  quelli  giapponesi.  Tra  gli

adolescenti che hanno chiesto aiuto presso il centro, la maggior parte sarebbero di

sesso maschile. Le ragazze generalmente tendono ad accettare più facilmente l'idea di

una consulenza psicologica e diversamente dai ragazzi, che iniziano l'isolamento in

media intorno ai 14-15 anni, di solito vedono insorgere il disagio prima, intorno agli

11-12 anni. 

Le principali cause che danno inizio al ritiro coinvolgono spesso episodi di bullismo o

un cattivo rendimento scolastico. Anche qui come in Giappone, i genitori tendono a

chiedere aiuto solo dopo alcuni mesi, nel momento in cui si rendono conto di non

poter risolvere la situazione da soli e quasi sempre assumono inconsapevolmente un

atteggiamento che sostiene l'atteggiamento di chiusura del figlio.8 

Sembra poi che ci siano molti tratti in comune anche nell'equilibrio dei rapporti tra

madre, padre e figlio:

Un  elemento  comune  emerso  nei  casi  da  noi  seguiti  è  rappresentato  dall'intensa

relazione  di  dipendenza  che  si  instaura  soprattutto  tra  l'adolescente  maschio  e  la

madre, che spesso protegge il figlio in maniera eccessiva, rivelando una sua difficoltà

di fondo a riconoscerne gli aspetti di crescita. In queste famiglie può accadere che il

figlio dorma ancora nel letto con la madre soprattutto quando il padre è assente da

casa per il lavoro. A volte, anche quando è presente, il padre lascia che il figlio occupi

il  suo  spazio,  adattandosi  a  dormire  nella  stanza  del  ragazzo.  Un  ulteriore

denominatore comune tra le famiglie con un adolescente con queste problematiche è

la presenza poco determinante della figura paterna nella definizione delle regole.9

Anche in Italia, quindi, ci sono dei casi in cui il rapporto di dipendenza tra madre e

figlio degenera e in cui la figura paterna è molto spesso assente. Tuttavia ciò che più

mi lascia perplessa è l'elemento di regressione infantile (“può accadere che il figlio

dorma  ancora  nel  letto  con  la  madre”),  che  è  stato  invece  così  poco  preso  in

8 Giulia SAGLIOCCO (a cura di), Hikikomori e Adolescenza. Fenomenologia dell'autoreclusione, Milano, 
Mimesis, 2011, pp.91-2

9 Ibid. p.93
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considerazione dagli specialisti che hanno partecipato al mio questionario.

Anche  nei  casi  analizzati  dal  centro  napoletano,  l'aggressività  verso  i  genitori  e

soprattutto  verso  la  madre,  la  cui  vicinanza  è  desiderata  ma  allo  stesso  tempo

disprezzata a causa dell'eccessiva dipendenza, è un tratto caratteristico.

Data  l'importanza  del  loro  ruolo  nel  fenomeno,  la  terapia  generalmente  comincia

lavorando con la coppia genitoriale e solo in un secondo momento si entra in contatto

con il soggetto,10 così come fanno molti terapeuti giapponesi, tra cui Saitō Tamaki.

Esistono quindi degli hikikomori in Italia? La mia risposta a questo punto è sì, seppur

con qualche riserva. Non credo che ci sia ancora un numero sufficiente di casi per

poter  analizzare  adeguatamente  le  caratteristiche  del  fenomeno  e  le  eventuali

differenze rispetto alla situazione giapponese.

A questo punto bisognerebbe capire se si tratta di un disagio recente o se alcuni casi

erano già presenti negli scorsi decenni attraverso ricerche mirate in Italia e negli altri

paesi socio-sviluppati. 

Un  altro  quesito  la  cui  risposta  è  fondamentale  riguarda  l'aumento  del  tasso  di

diffusione. Che fino a ora un numero significativo di casi sia stato registrato solo in

Giappone potrebbe indicare che la cultura e la società giapponese sono un ambiente

più fertile per la crescita di  hikikomori rispetto ad altri paesi come l'Italia, dove le

forme di  disagio  sociale  giovanile  si  manifestano più  spesso  in  modo diverso  (ad

esempio attraverso i molti casi di adolescenti che soffrono di disturbi alimentari, di

abuso  di  alcol  e/o  sostanze  stupefacenti  e  che  aderiscono  alla  microcriminalità),

oppure,  in alternativa,  potrebbe significare  che il  Giappone,  per le  sue peculiarità

socioculturali è semplicemente “arrivato prima” degli altri e quindi non sappiamo se,

in futuro, anche in Europa e nello specifico in Italia si scateneranno dei fattori tali da

permettere a hikikomori e ad altre forme di disagio sociale di proliferare.

10 Ibid. pp.93-4
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CONCLUSIONE

Quando iniziai a lavorare su questa tesi i miei obiettivi erano ancora piuttosto vaghi:

sapevo che riuscire a comprendere se ci fosse la possibilità di guarire da hikikomori

era una delle cose a cui ambivo di più ma ancora non avevo idea che poi avrei voluto

analizzare anche l'eventuale sviluppo del fenomeno in Italia.

Oggi, a lavoro ultimato, non so dire se sia riuscita a raggiungere davvero ciò che mi

ero prefissata o se, quantomeno, i  risultati  da me ottenuti abbiano qualche valore

oggettivo.  Sicuramente, però, mi rendo conto di essere stata in grado non solo di

farmi  un'idea  personale  su  entrambe  le  questioni,  ma  anche  di  entrare  più  in

profondità nell'argomento di quanto avessi sperato, scoprendo dei punti di vista che

prima mi erano inaccessibili.

Riguardo il primo dei miei obiettivi, ritengo che sì, si possa guarire da hikikomori, ma

allo stesso tempo che no – o molto raramente – si  possa guarire  completamente.

Credo insomma che chi ha vissuto in reclusione per molti anni, e naturalmente più a

lungo si è protratto questo periodo e più grave sarà poi la situazione, anche qualora

trovasse la forza di uscire e di ricostruirsi una vita, dovrà sempre convivere con una

parte di sé che vorrà tornare in isolamento. Un profondo stato di hikikomori, quindi,

credo sia comparabile a una dipendenza patologica: il ricordo del proprio vissuto in

quel  periodo  continuerà  a  rimanere  radicato  e  solo  attraverso  una  costante  e

silenziosa lotta interiore, combattuta attraverso la costanza, la tenacia e le abitudini

giornaliere sarà possibile avere una chance di vittoria. Ma in quanti sono disposti a

lottare per anni, forse per una vita intera contro una parte di se stessi? Non avendo

mai sofferto di alcun tipo di dipendenza né di depressione posso solo immaginare

quanto “uscire dal tunnel” sia difficile.

Credo che  hikikomori  colpisca quasi sempre persone sane, almeno da un punto di

vista medico-psichiatrico, ma sono altrettanto sicura che ci siano delle componenti

genetiche che giocano un ruolo  chiave.  Con questo  non voglio  dire  che i  soggetti

colpiti  siano  in  qualche  modo  “difettosi”  o,  per  l'appunto,  malati.  Intendo

semplicemente che chi ha una natura timida, introversa e sensibile è più probabile

che analizzi le proprie esperienze secondo un'ottica diversa dalla media, enfatizzando

gli stati emotivi e i problemi ad essi correlati.
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Anche  la  storia  di  H  non  credo  che  sia  del  tutto  a  lieto  fine,  nonostante  abbia

completato il job training in pochissimo tempo e ora abbia un lavoro fisso. Il fatto che

non  possa  permettersi  di  ammalarsi  perché  altrimenti  colleghi  e  superiori

penserebbero che lo ha fatto di proposito per non andare a lavorare dimostra che

ancora non è immune dai giudizi altrui. Probabilmente sa che ogni critica aggiuntiva

nei suoi confronti potrebbe farlo cedere sotto la forza dei suoi demoni interiori che

aspettano  con  ansia  di  tornare  in  superficie.  Proprio  per  questo  sembra  recitare

costantemente un mantra che lo aiuti a ritrovare la fiducia in se stesso necessaria per

superare  ogni  difficoltà  e,  come  se  continuasse  a  ripetersi  “ganbatte!”,1 riesce  a

concludere con soddisfazione ogni giorno.

Circa  il  mio  secondo  obiettivo,  invece,  come  ho  già  avuto  modo  di  esprimere

ampiamente, non credo che ci sia un'emergenza  hikikomori  in Italia. Naturalmente

non posso prevedere se le cose cambieranno in futuro raggiungendo un punto critico

ma, onestamente, ritengo che sia poco probabile. In Italia infatti la realizzazione in

società ha sì valore, ma più come un mero vanto personale che come una ragione di

vita. I “diversi” vengono in parte emarginati, soprattutto in ambiente scolastico, ma

poi  quasi  sempre  reintegrati  ed  esaltati  da  una  certa  parte  della  popolazione  e

considerati “artisti” o “originali”. Con questo non voglio dire che non esistano persone

che ritengono l'opinione altrui fondamentale ma che questo non è un tratto peculiare

della  società  italiana  che,  quindi,  non  è  del  tutto  adatta  per  la  proliferazione  di

hikikomori.

Scrivere questa tesi mi ha permesso non solo di approfondire un argomento che mi

sta particolarmente a cuore da molti  anni  ma anche di  imparare ciò che significa

avventurarsi in un lavoro di tale portata, sia dal punto di vista della raccolta delle

informazioni sia da quello della stesura vera e propria. Ho avuto modo, inoltre, di

confrontarmi con molti esperti del settore che hanno contribuito ad ampliare le mie

conoscenze e il mio punto di vista sulla situazione. 

So che tutto questo non sarebbe stato possibile senza internet. È probabile che non

sarei riuscita a trovare abbastanza dati per il mio questionario e che, ad esempio, non

avrei avuto modo di scrivere direttamente allo psichiatra Hattori Yūichi per studiare

1 がんばって！che letteralmente significa “dacci dentro!”, “fai del tuo meglio!”. È il termine che più si usa 
per esortare e dare coraggio a un'altra persona.
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la sua ricerca e mi rendo conto che altri, in passato, non hanno avuto la fortuna di

poter sfruttare questa importante risorsa.

Ogni anno vengono intrapresi nuovi studi sul fenomeno  hikikomori ed è probabile

che ci si stia avvicinando sempre più al suo vero significato. Credo, però, che fino a

quando non avverrà una reale  presa di  coscienza sui  problemi insiti  nella  società

Giapponese, attraverso la ricerca e l'accettazione delle responsabilità individuali, tutti

questi  nuovi  disturbi  come  hikikomori,  NEET  e  freeter non  faranno  altro  che

peggiorare.

Spero,  per  concludere,  che  questo  mio  lavoro  possa  essere  d'aiuto  a  chiunque

deciderà di approfondire questo affascinante argomento dopo di me e confido nel

fatto che riuscirà ad aggiungere qualcosa di personale nella sua ricerca, così come

spero di essere riuscita a fare io.
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ROKUNEN NO HIKIKOMORI KARA NO DASSHUTSU – COPERTINA
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QUESTIONARIO “RITIRO SOCIALE IN ITALIA”
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POSTSCRIPTUM

La prima volta che sentii il termine hikikomori ero al primo anno di università e stavo

seguendo una lezione di letteratura giapponese classica. Non ricordo più quale fosse

l'argomento specifico ma ricordo bene che lo trovai un fenomeno molto affascinante e

bizzarro allo stesso tempo. Come poteva qualcuno chiudersi nella propria stanza per

mesi o anni, senza nemmeno rivolgere la parola ai propri genitori?

A quei tempi ogni nuova informazione sul Giappone aveva un fascino unico per me e

non riuscivo a trovarvi alcun difetto.

Oggi,  cinque  anni  dopo,  ammetto  che  la  mia  visione  delle  cose  è  un  po'  meno

romanzata e tendo a essere anche fin troppo critica. Tuttavia, nonostante questa mia

nuova  visione del  Giappone un po'  più  disincantata,  non ho perso  l'interesse  per

questo fenomeno così particolare.

Durante  il  primo anno di  corso  di  laurea magistrale,  dovevamo preparare  per  un

esame una presentazione su un argomento socio-culturale a nostra scelta. Non credo

che  avessi  più  pensato  agli  hikikomori da  quel  giorno  di  tre  anni  prima  ma  nel

momento  stesso  in  cui  sentii  qual  era  il  tema  del  corso,  compresi  che  il  mio

argomento non poteva essere che questo.

Non sono sicura di sapere cosa, di un fenomeno come il ritiro sociale, mi affascinasse

tanto. Credo che inizialmente sentissi una sorta di istintiva connessione verso coloro

che lo vivevano. Anche io non sono mai stata un'amante delle uscite con gli amici e ho

sempre preferito una serata a casa con un bel libro piuttosto che andare a ballare o a

bere in compagnia. Ho sempre odiato le spese e le giornate passate tra i negozi e non

c'è  niente  di  più  prezioso  per  me del  mio  computer.  Ciò  non mi  ha  impedito  di

frequentare l'università, costruire relazioni stabili con persone reali e passare molte

ore di ogni mia giornata nella scuola di danza in cui attualmente insegno ma, ogni

sera, quando tornavo a casa e accendevo il mio  pc,  sentivo che finalmente ero nel

posto  che  preferivo  al  mondo.  Ci  tengo  a  precisare  che  la  mia  passione  per  il

computer non si è mai spinta al punto di preferire amicizie e rapporti virtuali a quelli

reali, anzi: non sono mai stata un'appassionata di social network e chat e ho sempre

nutrito una certa diffidenza verso le persone conosciute in questo modo. Piuttosto è
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sempre  stato  il  computer  in  sé  –  meglio  se  connesso  a  internet  –,  con  le  sue

componenti e le sue infinite possibilità, ad affascinarmi. Utilizzandolo entravo in un

luogo  in  cui  potevo  togliere  ogni  freno  ai  miei  pensieri,  potevo  leggere  qualsiasi

genere di racconto e vedere cosa succedeva in posti lontani centinaia di migliaia di

chilometri da me. Quando ho conosciuto gli hikikomori, quindi, non sapevo niente di

più del nome, ma sentivo in qualche modo di capirli e nutrivo il desiderio di scoprire

di più. Naturalmente una volta iniziato il mio lavoro di ricerca per l'esame mi sono

resa subito conto che il mio essere un po' solitaria non aveva niente a che fare con la

complicata situazione del ritiro sociale ma nonostante tutto pensavo che il mio modo

di essere mi permettesse di capirli più di tanti altri. 

Per  quanto  avessi  discretamente  approfondito  l'argomento  in  occasione  di  quella

presentazione, nel momento in cui mi sono trovata a dover scegliere un tema su cui

impostare la mia prova finale di laurea ho pensato che potesse essere un'occasione

per  ampliare  ancora  i  miei  studi  e  per  aggiungere,  perché  no,  qualcosa  di  mio

sull'argomento.

Settembre 2013
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