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Il Consultorio Gratuito e la Ricerca 

L'idea di realizzare una ricerca sul ritiro sociale è strettamente connessa alla nascita e all'attività del 

Consultorio Gratuito della Cooperativa Minotauro che, dal mese di gennaio 2012, offre percorsi 

psicologici gratuiti rivolti agli adolescenti e ai loro familiari appartenenti alle fasce economicamente 

deboli della popolazione. 

Nello specifico, il Consultorio si rivolge alle famiglie di adolescenti che presentano le seguenti 

problematiche: 

 disturbi alimentari 

 pensieri di suicidio, autolesionismo 

  ritiro sociale 

É  stato possibile realizzare questa ricerca grazie al generoso contributo della Fondazione Telecom 

Italia che, finanziando il progetto "Consultorio Gratuito per gli adolescenti ritirati che abusano 

delle nuove tecnologie", sostiene la sezione del Consultorio dedicata al ritiro sociale.  

 

Perchè la ricerca? 

L'elevato numero di adolescenti in carico al Consultorio che presentano problematiche relative 

all'area del ritiro (48%  dei casi totali), si è costituito, fin da subito, come premessa e principale 

motivazione che ha condotto il nostro gruppo di lavoro ad intraprendere questa ricerca-intervento al 

fine di approfondire, studiare e analizzare questa nuovissima forma di espressione di dolore e di 

disagio adottata da un numero sempre maggiore di ragazzi.  

 

Che cos'è il ritiro sociale? 

Si tratta di adolescenti in crisi che non riescono più ad accedere ai luoghi di socializzazione 

abitualmente frequentati dai loro coetanei: sono paralizzati dalla vergogna, dal timore di non essere 

adeguati, bloccati da ideali narcisistici severi. Questi ragazzi non vanno più a scuola, non 

frequentano attività sportive, oratori, parchi. Mettono in atto un ritiro progressivo che arriva a 

confinarli nelle loro case o, nei casi estremi, nelle loro camerette; lì si sentono al riparo dallo 

sguardo degli altri, che temono in maniera assoluta e radicale.   

 

Caratteristiche della ricerca e metodologia 

Proprio per comprendere le profonde ragioni affettive che conducono l'adolescente alla ritirata dal 

mondo sociale in una fase di crescita in cui le spinte evolutive dovrebbero, invece, condurre lontano 



dall'ambiente domestico, abbiamo strutturato una ricerca di tipo qualitativo, effettuata tramite una 

raccolta di dati clinici significativi provenienti dai colloqui psicologici con gli adolescenti e i loro 

genitori. 

Il target di osservazione è composto da un centinaio di adolescenti ritirati così distribuiti: 

 adolescenti in carico al Consultorio Gratuito (circa 80) 

 adolescenti seguiti dai terapeuti del Minotauro in un periodo precedente alla nascita del 

Consultorio Gratuito (circa 20) 

 i genitori dei ragazzi di cui sopra 

Per la raccolta dei dati sono state compilate griglie di ricerca relative ad ogni singolo caso di ritiro 

sociale in carico al Consultorio e, durante gli incontri di ricerca, effettuati con cadenza  

quindicinale, sono stati discussi in equipe alcuni casi esemplari che sono stati analizzati al fine di 

individuare tematiche comuni che andassero a determinare il profilo dell'adolescente ritirato, il 

bilancio evolutivo rispetto al percorso di crescita, il ruolo dei genitori in relazione alla crisi e i 

significati affettivi dell'utilizzo delle nuove tecnologie. 

 

Qual è il profilo dell'adolescente ritirato? 

Da questa analisi di dati clinici è emerso che questi adolescenti, prevalementemente di sesso 

maschile e con un'età media di 16 anni, presentano un importante blocco nel loro percorso 

evolutivo. La maggior parte di loro sembra portata a cercare rifugio nel mondo dell'immaginario, 

costituito dalla realtà virtuale e dalla cultura dei Manga e degli Anime che sembra rappresentare 

un interesse comune di questi adolescenti. 

É stato possibile stilare un bilancio evolutivo dei ragazzi ritirati, che abbiamo incontrato durante 

questi anni, che ci ha offerto delle indicazioni rispetto a quali aree specifiche del percorso di 

crescita risultino maggiormente interferite.  

 

Qual è la relazione dell'adolescente ritirato con il  proprio corpo? 

Una prima considerazione riguarda l'evidente blocco, negli adolescenti ritirati, nel compito di 

sviluppo della mentalizzazione del corpo che coincide con l'attribuire significato alle 

trasformazioni corporee (sessualizzazione, trasformazione delle masse corporee...)  intervenute con 

l'avvento della pubertà e di integrarle in una nuova rappresentazione di sè. L'impressione è che la 

ragione di questo blocco sia da rintracciare in un disagio che è inscritto, infatti, nel corpo che 

diviene depositario della vergogna e del senso di inadeguatezza che scaturisce dal confronto con gli 

altri, cioè i coetanei, padroni di corpi ritenuti attraenti, interessanti e popolari. 

Gli adolescenti che si ritirano sono inondati da un sentimento di bruttezza; questa rappresentazione 

pervasiva del proprio corpo, ovviamente, non ha nulla a che vedere con la realtà e con i difetti fisici 



oggettivi, ma crea una quota di sofferenza talmente profonda che porta a una conclusione: questo 

fisico così impresentabile e privo di successo sociale non ha altra alternativa se non quella di sparire 

e di ritirarsi dalla scena sociale. 

 

Qual è la relazione con i coetanei? 

Gli adolescenti ritirati con cui siamo venuti in contatto appaiono, inoltre, bloccati in maniera 

importante anche rispetto al compito evolutivo di socializzazione con i pari, ovvero nella 

costruzione di legami amicali e sentimentali nuovi che dovrebbe traghettarli da  una  dimensione 

sociale e relazionale infantile a una più di carattere adolescenziale e, in seguito, adulta. Questi 

ragazzi, già in una fase antecedente al ritiro, hanno pochi amici, spesso reduci di relazioni 

provenienti dal mondo dell'infanzia. Nella fase di ritiro vero e proprio, diviene intollerabile per 

questi adolescenti lo sguardo del gruppo classe e dei coetanei che diviene mortificante, che li 

espone a un vissuto di vergogna e di bruttezza che si dilata sul corpo e sul sè e che non permette 

loro di relazionarsi con gli altri. La mancanza di relazioni sociali, infatti, è una caratteristica che 

accomuna questi adolescenti;  particolarmente significativo risulta il periodo delle medie, 

considerato il momento in cui questi ragazzi iniziano a costruire una rappresentazione di sè come 

inadeguata rispetto all'inserimento sociale. 

 

Come vivono la propria identità di genere? 

Considerando il caso degli adolescenti maschi particolarmente rappresentativi della problematica di 

ritiro, si ritiene che un'altra area di blocco, limitrofa a quella della mentalizzazione corporea, risulti 

essere quella della costruzione di un'identità di genere. 

Gli adolescenti ritirati sono ragazzi timidi, sensibili, che non si sentono in grado di utilizzare quegli 

strumenti,  che appartengono ad un universo virile come la forza, l'aggressività, la capacità di 

replicare e di essere assertivi. Per far fronte a questa rappresentazione inadeguata di sè che ostacola 

quel percorso che dovrebbe, invece, condurre ad acquisire un'identità virile, questi adolescenti 

evitano il confronto con gli altri e percepiscono un sentimento di diversità che li fa sentire come 

costituzionalmente distanti dai maschi della loro generazione. 

 

Dai dati clinici raccolti, quindi, questi adolescenti appaiono bloccati nel percorso di 

mentalizzazione del corpo, di socializzazione e di acquisizione di una identità virile. 

 

Che relazione intrattengono con le figure genitoriali? 

Un'altra area interferita risulta quella relativa al compito di separazione e individuazione dalle 

proprie figure genitoriali. Il disagio che vivono, infatti, li costringe ad una continua vicinanza ai 



propri genitori laddove, invece, la crescita dovrebbe fisiologicamente portarli altrove. L'obiettivo di 

questa prossimità, però, non sembra essere la ricerca di una primaria dipendenza infantile; 

l'impossibilità rispetto alla nascita sociale sembra essere un motivo che impedisce loro di 

confrontarsi, invece, con aspetti più emancipativi e di ricerca di autonomia e distanza dall'ambiente 

domestico. In questo senso il compito di sviluppo di separazione-individuazione dai genitori viene 

solo posticipato nel tempo, anche se è possibile intravederne tracce nei tentativi emancipativi che il 

figlio mette in atto, tramite lotte familiari o richieste di essere "lasciato in pace", nonostante non si 

allontani da casa. 

 

Esistono antecedenti comuni nelle loro storie? 

Nel provare a rintracciare antecedenti nelle storie infantili di questi adolescenti ritirati, fragili, 

bisognosi di rispecchiamento e di conferme provenienti dal contesto, vediamo come spesso su 

questi ragazzi si siano riversate le aspettative dei genitori che, durante il periodo di splendore 

infantile, hanno molto valorizzato questi figli ritenuti competenti e "bravi bambini". 

 

Che relazione intrattengono con la realtà virtuale? 

Come dicevamo precedentemente, questi adolescenti che hanno disinvestito tutti i luoghi deputati al 

sostegno della crescita (scuola, centri di aggregazione, palestre...) trascorrono ore e ore, invece, 

nella dimensione virtuale, impegnati soprattutto in attività connesse al mondo dei videogiochi. 

Navigando in Rete, i confini delle stanze in cui i ragazzi trascorrono le intere giornate si dilatano, i 

limiti temporali sono annullati; la mente è impegnata in giochi e attività che attutiscono il dolore e  

leniscono la solitudine. Il loro corpo è fermo, silenzioso e nascosto; la loro mente, invece, segue la 

velocità dei click del mouse, della riposta sincopata su una chat, o del rapido passaggio di un aereo 

nemico nell'ambiente del videogioco. 

Alcuni studiosi ritengono che sia il computer la causa dell'isolamento, ma in realtà dall'analisi e 

dallo studio dei casi clinici seguiti in questi dieci anni dalla Cooperativa Minotauro, ci sembra che 

la dipendenza da  Internet si costituisca non come origine del problema, ma come soluzione, 

anche intelligente, che questi adolescenti in crisi trovano per la loro sofferenza. L'origine del 

problema, invece, è rappresentato dal sentimento pervasivo di vergogna e di bruttezza che invade il 

sé e il corpo e queste problematiche, riconducibili ad una profonda fragilità narcisistica da cui sono 

caratterizzati i ragazzi reclusi, sono la vera causa del dolore e del ritiro. La Rete, invece, si 

configura come l'unico luogo in cui questi adolescenti riescono a vivere e ad esprimersi e la 

dedizione ad attività on-line funziona come un antidolorifico rispetto alla loro sofferenza; li 

protegge, inoltre, dal rischio della follia a cui possono portare certe situazioni estreme di reclusione 

e consente loro di confrontarsi comunque con i compiti evolutivi fase-specifici. 



 

Il corpo virtuale 

In Rete riescono a relazionarsi con altri utenti poichè le nuove tecnologie regalano infatti il 

preziosissimo vantaggio, impossibile da replicare nella realtà, di poter attivare interazioni parziali 

escludendo il corpo impresentabile e nascondendolo dietro allo schermo del computer. Solo così i 

ragazzi, vestendo i panni del proprio avatar e senza mostrare tracce del fisico originario, riescono a 

interagire con gli altri, avatar anche loro, intraprendendo in questo modo quel percorso evolutivo 

che la spinta alla crescita tenta di costruire lì dove ci si trova, quindi anche nell'universo virtuale.  

 

La Rete e l'acquisizione di una identità virile 

Inoltre nella realtà virtuale riescono a utilizzare quegli strumenti virili che credono di non possedere 

nella realtà. Mentre giocano con altri utenti on-line i ragazzi sono quasi irriconoscibili: sparano, 

annientano, distruggono e vincono. Nonostante riescano ad esprimersi in una modalità forte e 

competiviva, molti di loro sperimentano, comunque, le conseguenze derivanti dalla vergogna, come 

il rossore e le palpitazioni, ma queste rimangono nascoste dallo schermo del computer e non 

ostacolano, quindi, nè l'attività di gioco nè la possibilità di relazionarsi con gli altri utenti. 

 

Le relazioni in Rete 

Gli stessi videogiochi, infatti, hanno caratteristiche relazionali: si coopera con gli altri, si 

organizzano delle missioni, si confligge. In Rete gli adolescenti partecipano a comunità virtuali che, 

proprio per le caratteristiche proprie dei mondi virtuali, creano un senso di accettazione e di 

appartenenza immediato. 

 

Conclusioni 

On-line quindi questi adolescenti riescono ad esprimersi, a mettersi in gioco, a confrontarsi con 

compiti evolutivi importanti e questa operazione sarebbe per loro impossibile da attuare nella realtà. 

Se paragoniamo la dipendenza da internet ad altri tentativi di “terapie” che gli adolescenti mettono 

in atto per risolvere la loro sofferenza, pensiamo al drammatico digiuno per l'anoressica o ai tagli   

inflitti sulle braccia e sulle cosce dall'autolesionista, vediamo come questa condizione, a differenza 

di altre,  presenti dei vantaggi evoluti notevoli e che attraverso la trasformazione nel simbolico 

sia di effettivo aiuto al percorso di crescita. 

Di certo è necessario mettere in campo un intervento psicologico tempestivo, competente e 

flessibile che si adatti alle esigenze di questi adolescenti, e che prenda in ampia considerazione il 

contesto di vita di questi ragazzi. 


