
LA RICERCA-INTERVENTO SUL RITIRO SOCIALE 

 

La ricerca-intervento sul ritiro sociale che viene qui descritta nasce all’interno del 

Consultorio Gratuito della Cooperativa Sociale Minotauro. Questo servizio, sotto la 

direzione del prof. Gustavo Pietropolli Charmet, dal gennaio 2012 offre un sostegno 

psicologico ai nuclei familiari di adolescenti delle fasce sociali più disagiate; occupandosi 

nello specifico delle aree riguardanti i disturbi della condotta alimentare, gli atti autolesivi, i 

gesti suicidali e i fenomeni di ritiro sociale. Tutte queste manifestazioni, in maniera più o 

meno diretta, hanno lo scopo di attaccare il cambiamento del corpo, innescato dallo 

sviluppo puberale. 

 

Il target della ricerca, riportata nel volume edito da Franco Angeli “Il corpo in una 

stanza. Adolescenti ritirati che vivono di computer”, si è composto di circa un centinaio di 

ragazzi e loro genitori, in carico presso il Consultorio Gratuito, alle prese con forme gravi di 

ritiro sociale. Questa problematica, relativamente nuova e poco studiata nel nostro Paese, 

riguarda prevalentemente adolescenti maschi che smettono di frequentare i contesti dove 

si muovono abitualmente i coetanei, primo fra tutti la scuola, e che, riducendo 

progressivamente i contatti con il mondo esterno, finiscono per rinchiudersi nella propria 

stanza; alcuni di loro iperinvestono la dimensione virtuale e trascorrono ore e ore in Rete, 

dove si dedicano principalmente ad attività connesse ai videogiochi. 

 

La raccolta delle evidenze è stata di matrice qualitativa e si è arricchita dal confronto 

con precedenti esperienze in altri contesti clinici; è stato cioè possibile formulare ipotesi, 

entro una prospettiva di più lungo termine, sulle varie fasi che caratterizzano il processo di 

sviluppo del ritiro adolescenziale e sui suoi esiti. 

 

Le attività cliniche e il lavoro di ricerca si sono potuti avviare grazie al sostegno di 

finanziatori privati, di Enti e Fondazioni, ma in maniera speciale tramite il contributo di 

Fondazione Telecom Italia. 

 

I dati pervenuti dalla nostra ricerca confermano che il ritiro sociale è di base un 

fenomeno comportamentale che può sottendere quadri clinici eterogenei, dinamiche e 

conflitti dei più disparati. Tuttavia esiste un gruppo maggioritario di adolescenti per cui il 

ritiro è qualcosa di più di un semplice comportamento sintomatico. Per tali ragazzi il ritiro 

costituisce il vessillo identitario del loro modo di affrontare e sostare nell’adolescenza. 

“Ritirarsi” è l’azione mentale, simbolica, fisica che li contraddistingue, molto di più che un 

sintomo: questi ragazzi abitano il ritiro con tutta la profondità della loro organizzazione 

psicologica adolescenziale.  

Quando in principio abbiamo posato il nostro sguardo su questa popolazione di 

adolescenti, conoscevamo davvero poco delle loro storie. Riuscivamo a distinguere solo 

che erano giovani maschi, che avevano iniziato la scuola, ma poi avevano dovuto 

abbandonarla e ciò era inspiegabile: non avevano problemi di apprendimento, erano 

intelligenti, sufficientemente presentabili da un punto di vista delle competenze sociali e 



delle dotazioni estetiche, figli di famiglie comuni, che avevano garantito loro una infanzia 

senza troppi intoppi. Certo, c’era chi si trascinava qualche inibizione e problema infantile, 

ma ciò non era parso fin da subito dirimente dal punto di vista clinico. La loro vera crisi 

aveva avuto luce in adolescenza, era partita dalla scuola per poi investire gran parte della 

rete sociale di cui disponevano. La crisi era poi diventata ritiro, chiusura, involuzione nella 

stanza, non solo come comportamento, ma come attitudine psicologica: un’inversione 

della relazione con il mondo che confinava la propria mente in una stanza. Questa ricerca 

ci ha permesso di capire qualcosa di più rispetto a questa tipologia di ragazzi ritirati: la 

raccolta delle rappresentazioni affettive, provenienti dai colloqui con loro e con i loro 

genitori, ci ha permesso di addentrarci nelle dinamiche del loro blocco evolutivo e delle 

loro motivazioni profonde. 

Secondo la nostra analisi gli adolescenti ritirati non soffrono di alcuna patologia, ma 

sono ragazzi che soffrono in maniera profonda di una particolare fobia, non tanto di quella 

scolare, da cui sembra originare l’epopea del ragazzo ritirato, e nemmeno di quella sociale, 

che meglio di tutte descrive l’intero campo di azione del ritiro. Si tratta, piuttosto, di una 

fobia che abbiamo definito “dello sguardo”, come ad indicare che è al cospetto di questa 

porta di accesso al mondo dell’altro che il ragazzo ritirato sente di non poter sopravvivere 

se non attraverso il ritiro stesso. Lo sguardo dell’altro appare potenzialmente mortifero per 

l’adolescente ritirato, perché è portatore di giudizio e dell’unica eventualità per cui egli è 

certo di non poter sopravvivere: la mortificazione del suo Sé adolescenziale nascente, 

fragile, inadeguato. Naturalmente non tutti gli sguardi contano allo stesso modo e hanno 

lo stesso potere devitalizzante e annichilente: i più letali provengono dal gruppo dei pari, 

dai compagni maschi, rivali iperattrezzati per la loro età e per le sfide di genere, e dalle 

irraggiungibili compagne di sesso femminile, dotate di poteri straordinari e talvolta 

misteriosi. Lo sguardo di questi soggetti, tanto vicini eppure così lontani ha, per il ragazzo 

ritirato, il massimo potere di penetrazione e pertinenza quando deve riconoscere e 

valutare l’adeguatezza del Sé adolescenziale virile nascente, sia che si tratti di giudicarlo 

nelle sue forme e sembianze corporee, sia che si tratti di valutarne le attitudini e i 

comportamenti. Di fronte a esso l’adolescente che si ritira, come tutti i soggetti fobici, è 

costretto a intraprendere la strada di un salvifico evitamento, e a non abbandonarla fino a 

quando le condizioni interne o esterne non siano mutate.  

Le vere difficoltà evolutive del ragazzo ritirato sono, a nostro parere, da ricondurre al 

confronto con il compito di mentalizzazione del corpo sessuato e alle sue conseguenze sul 

processo di socializzazione: in particolare è la connotazione virile del corpo che, nel 

ragazzo ritirato, risulta particolarmente problematica. Quello con cui gli adolescenti che si 

ritirano entrano in un doloroso conflitto, infatti, è un corpo adolescenziale maschile che, 

transitando dalla trasformazione pubertaria, si è modificato radicalmente nei suoi equilibri 

interni e nelle sue fattezze esteriori. Il corpo rinnovato diventa significativo come mai era 

stato in passato: in ogni movimento e in ogni sua attitudine il nuovo corpo si pone come 

rappresentante del Sé virile in costruzione e, in quanto tale, viene guardato e giudicato, 

diviene bersaglio dello sguardo dell’altro. Fin dalla sua comparsa è animato da una 

tensione evolutiva che punta verso l’esterno e che impone di socializzare, di organizzare 



presentazioni e debutti. Dovrà essere inserito in un gruppo dove vigono nuove leggi 

inerenti il movimento, il potere, i ruoli, le logiche di fascinazione, i criteri di valutazione.  

Di tale corpo, il ragazzo ritirato costruisce una rappresentazione di bruttezza, 

generalmente per nulla sostenuta dai dati esteriori: al cuore di essa alberga l’idea di una 

disarmonia relativa ai canoni maschili incentrati sulla forza, la prestanza, il coordinamento, 

il fascino sulle femmine, la decisione. I ragazzi ritirati finiscono per riconoscersi solo nella 

loro debolezza e gracilità, nello scoordinamento, nella propria titubanza e goffaggine; con 

il tempo questi tratti dall'idea del corpo vanno ad investire in toto il sentimento dell'identità 

maschile. 

Dove origini tale simbolizzazione è impossibile dirlo con certezza. Mettendo insieme 

fattori predisponenti, quali il ricordo delle buone prestazioni infantili e le alte aspettative 

nei confronti del futuro, la presenza di un contesto di simbolizzazione connotato in senso 

narcisistico e quella mole ingente di circostanze imprevedibili, interpretazioni e 

fraintendimenti che si realizzano nel gruppo dei pari durante la preadolescenza, si creano 

le condizioni affinché, ai primi segnali di malfunzionamento, i ragazzi più fragili organizzino 

una pessimistica e quanto mai accelerata rappresentazione del loro corpo come 

inadeguato e deludente. Entro tale dinamica giocano un ruolo importante la fretta e l’ansia 

di chiudere una simbolizzazione potenzialmente foriera di grandi dolori: ciò che il ragazzo 

narcisisticamente fragile, permaloso e terrorizzato dal giudizio, non riesce a concedersi è, 

probabilmente, il tempo di studiare con calma la relazione con il proprio corpo in un 

periodo così cruciale della sua esistenza. Quando alle medie si imbatte nei primi 

malfunzionamenti del corpo virile o riceve feedback negativi dai coetanei, il futuro ritirato 

rinuncia a qualsiasi atteggiamento possibilista e perde speranza nei confronti di 

un’evoluzione positiva della trasformazione in corso. Con prepotenza, spinta dall’urgenza di 

chiudere repentinamente la questione, la mente dei ragazzi ritirati risolve la tensione 

intrinseca al processo di mentalizzazione, rifugiandosi nella bruttezza: una simbolizzazione 

che si presenta come coraggiosa e autocritica, seppure agli occhi di qualsiasi osservatore 

risulti infondata e irrealistica.  

Poiché tutta la complessa riorganizzazione ontologica adolescenziale prende avvio dal 

corpo, al ragazzo ritirato sembra ragionevole pensare in prima battuta che l’ostacolo 

principale, il colpevole di tutta la drammatica rivoluzione che va attraversando, non possa 

essere altri che il corpo stesso, nelle sue nuove forme e nelle sue movenze. 

Una volta costruita la simbolizzazione ora descritta, ne conseguono una serie di 

avvenimenti a cascata. L’intenzione evolutiva non può che essere quella di proteggersi 

dall’eventualità che il corpo venga visto; la mortificazione, cioè l’annientamento del 

nascente Sé adolescenziale, si realizza prima ancora di aver potuto organizzare qualsiasi 

debutto. 

La ritirata, inizialmente, è un evento subìto dalla mente del ragazzo, ancora 

inconsapevole di quanto sia stato deciso nelle sue organizzazioni affettive profonde. In 

genere, il ritiro prende corpo attorno a un’insofferenza e a un generico malessere che 

presto o tardi si traducono in sintomi psicosomatici il cui esito è incontrovertibile: bisogna 

riportare il corpo a casa, in un luogo dove possa essere ridotto l’inopinato stato di tensione 

da cui è abitato. Ritirarsi è necessario, lo si comprenderà più avanti, perché è impossibile 



che gli altri non notino la bruttezza e le disarmonie maschili di cui il corpo è portatore. 

Anche quando si tratta di cose piccole, facilmente nascondibili, più tempo passa più si 

avvicina la possibilità che i compagni di classe, grazie al loro sguardo attento e pertinente, 

scoprano la bruttezza virile malcelata. Ritirarsi di fronte ai rischi di mortificazione appare 

indubitabilmente la scelta più saggia, l’unica che possa garantire la sopravvivenza ed 

eventualmente anche la nascita di insperate soluzioni alternative. 

 

Le forme di ritiro sono più o meno pervasive: in alcuni casi mostrano un totale 

isolamento sociale con conseguente abbandono di qualsiasi contatto con il mondo esterno 

(primariamente quello scolastico) e un iperinvestimento compensatorio sul virtuale, 

mentre in altri la frequenza scolastica resiste e si registra unicamente un crescente 

numero di assenze imputabili a inibizione, vergogna sociale e timore del giudizio altrui. 

 

In questi anni di lavoro su questa problematica, ci siamo convinti che inizialmente il 

ritiro si organizzi sull’onda di una spinta unicamente difensiva, ma che in un secondo 

tempo esso si apra alla speranza di poter riorganizzare la partita della crescita, trovando 

strade indirette per riaprire il confronto con il tema dell’integrazione del nuovo corpo. È 

necessario che prima accadano molte cose e che all’interno del rifugio domestico 

intervengano cambiamenti significativi. Tuttavia, sul finire dell’adolescenza, sembra 

possibile per molti ragazzi ritirati, tornare a fantasticare sulla possibilità di portare per le 

strade della propria città, se non addirittura in classe, un corpo reale parzialmente 

rinfrancato dal marchio svilente della bruttezza virile. 

Alla luce delle difficoltà appena esposte, appare scontato il fatto che il ritiro interferisca 

significativamente anche con il compito evolutivo della socializzazione: presto o tardi il 

problema non sarà più solo andare a scuola, ma frequentare qualsiasi luogo abitato dai 

coetanei.  

Ci siamo domandati se il rifiuto di andare in classe coincida con una ferma intenzione 

evolutiva di crescere senza socializzare, sulla base della constatazione che, in taluni 

momenti, i ragazzi ritirati ci siano sembrati apparentemente soddisfatti della loro 

condizione, per nulla turbati dall’assenza di amici, autosufficienti nel presidio domestico 

appena conquistato, convinti di poter crescere senza gruppo. Tale autoconvincimento, in 

realtà, è solo provvisorio e strumentale, repentinamente organizzato e ostentato per 

mitigare e gestire, anche in questo caso, lo sguardo di un altro: quello preoccupato degli 

adulti.  

La storia della socializzazione infantile dei ragazzi ritirati non evidenzia lacune evidenti: 

da bambini possono essere stati timidi, ma hanno avuto anche amici e, in alcuni casi, sono 

stati addirittura dei leader. Non di rado sono arrivati all’adolescenza accompagnati da un 

amico del cuore, la cui provenienza risulta, tuttavia, di stampo infantile. Ciò che accade nel 

periodo più significativo dal nostro punto di vista, cioè la fine delle medie e l’inizio delle 

superiori, è il quasi totale arresto della costruzione di nuovi legami sociali, a eccezione di 

relazioni con altri coetanei in difficoltà nel loro debutto, accomunati da un senso di 

solitudine e distanza dal mondo dei pari. Si tratta, in questi casi, di amicizie adolescenziali 

“sulla difensiva”, poco utili ai fini del percorso di soggettivazione e individuazione. 



I ragazzi che scelgono il ritiro vivono la dimensione del gruppo come oggetto di 

desiderio, ma anche come fonte delle più intense angosce: di fronte a esso, per le molte 

ragioni sopracitate, è inevitabile che finiscano per sentirsi inadeguati e che fatichino a farsi 

conoscere e apprezzare. L’assunzione dei nuovi linguaggi maschili è per loro 

oggettivamente farraginosa e tormentata, così come risulta difficile allinearsi con i codici 

formali imposti dalla generazione di appartenenza. Il gruppo dei pari, che naturalmente 

non ha né tempo né voglia di soffermarsi sulle ragioni delle esitazioni e dei timori del 

futuro ritirato, si convince ben presto che egli sia ancora impegnato a difendere i valori del 

Sé infantile, troppo ancorato alla relazione con gli adulti. L’amore e l’idealizzazione 

sotterranei che egli ha sviluppato nei confronti del gruppo non vengono, di fatto, mai 

percepiti e il gruppo si sente attaccato dallo strano atteggiamento del coetaneo non 

allineato, tradito dalla diversità ontologica che egli continua a mostrare.  

Tra il gruppo e il futuro ritirato si ingenera un circolo vizioso che porta l’uno in direzione 

opposta all’altro. Dopo il fraintendimento delle reciproche intenzioni, è inevitabile che 

nell’adolescente escluso si sviluppino una sempre più drammatica sensazione di 

isolamento e l’impressione di una mancanza di strumenti utili ad affrontare la nuova realtà 

adolescenziale: privo dei riferimenti offerti dai coetanei, detentori dei codici più importanti 

per decodificare e simbolizzare i principali avvenimenti dell’età, egli sente di non poter 

compiere apprendimenti. Mentre il gruppo accelera nelle sue mille interazioni e costruisce 

nuovi modi e riti, il ragazzo rimane seduto al suo banco e, gradualmente, si allontana da 

un tracciato di crescita condiviso con la propria generazione. È questo il momento in cui, 

più o meno consapevolmente, emerge il bisogno di prendere distanza dal luogo dove vive 

il gruppo. Quasi senza accorgersene, l’adolescente ritirato scende da un treno in corsa e 

ciò avrà molte ricadute sull’organizzazione del presente e del prossimo futuro.  

 

Senza gruppo, tutte le esplorazioni e le prove adolescenziali diventano più ardue. La 

sperimentazione del campo sociale più allargato subisce una radicale battuta d’arresto. 

Non ci sono, inoltre, nuovi oggetti con i quali sostenere la spinta interna ad allontanarsi 

dalle vecchie dipendenze infantili, nessuno con cui affrontare l’avventura dell’ignoto, con 

cui cioè intraprendere il processo di separazione-individuazione.  

Da un certo momento in poi, quando anche le ultime vetture del treno in corsa si sono 

allontanate e la diversità appare ormai definitivamente sancita, lo sguardo del gruppo 

diviene praticamente insostenibile. La classe viene vissuta come un luogo critico, 

espulsivo, mortificante e assume il potere di erogare una intollerabile ferita narcisistica. 

Una volta a casa, nella fase di ritiro sociale vero e proprio, l’assenza di contatti sociali 

diviene quotidianità: non sono presenti nuovi oggetti, le uniche relazioni che l’adolescente 

intrattiene sono quelle con i suoi famigliari, il mondo dei coetanei è definitivamente 

lontano. Da questo punto di vista il ritirato, che certamente non aveva nei suoi progetti più 

intimi di essere costretto a rimanere recluso con la mamma, è contento che la sua casa sia 

un luogo abitato da qualcuno, alle volte addirittura dal fratello o dalla sorella fino ad allora 

considerati molesti. Le prime giornate dell’eremitaggio vero e proprio sono piuttosto 

serene: i film, Internet, ma soprattutto i videogiochi, rappresentano un’anestesia 

sufficientemente efficace rispetto al dolore della mutilazione appena subita. Ben presto, 



tuttavia, la monotonia dell’intrattenimento quotidiano e la mancanza di contatto si fanno 

sentire e i ragazzi ritirati appaiono tristi e depressi, pericolosamente deprivati di un 

ingrediente fondamentale per la loro crescita. 

Nel segreto della loro stanza, però, alle volte all’oscuro della loro stessa consapevolezza, 

questi ragazzi non rinunciano mai né alla speranza di appropriarsi del nuovo corpo virile, 

né a quella di riabilitare le proprie competenze sociali.  

Al contrario, il ritiro da scuola, scelto contro il parere di tutti, ha il potere di trasformare 

la stanza di casa in una sorta di laboratorio identitario all’interno del quale diviene 

paradossalmente possibile riaprirsi, sperimentare, trovare soluzioni e medicamenti 

evolutivi. È in questa condizione, di fronte al bisogno di procedere comunque e nonostante 

tutto nella crescita, animato da nuove domande e da nuove istanze, che il ragazzo ritirato 

intercetta i poteri del computer e di Internet, strumenti presenti anche prima del ritiro, ma 

la cui attrattiva era limitata. A volte, quando il ritiro è molto grave, alcuni soggetti non 

riescono ad accedere nemmeno alla Rete e restano chiusi nel silenzio della propria stanza, 

ma fortunatamente il mondo immaginario dello spazio virtuale, nella maggior parte dei 

casi, si prefigura come lo spazio migliore dove cimentarsi e soddisfare i rianimati bisogni 

esplorativi: è sconfinata, abitata da popolazioni molto diverse, e allo stesso tempo piena di 

nicchie e rifugi dove andare a collocarsi per non correre eccessivi rischi. Si può affermare 

che i ragazzi ritirati, durante il periodo di isolamento, reinventino il valore simbolico e 

affettivo del computer e di Internet e investano su di essi, al fine di realizzare un recupero 

evolutivo di cui sentono l’esigenza sempre più marcata.  

Il punto da cui i ragazzi partono è generalmente il gioco che piace di più, oppure 

l’attività rispetto alla quale si sente di poter spendere maggiori competenze: la Rete può 

essere esplorata per fare confronti e paragoni, per assistere a performance di altri, per 

aggiornarsi, per conoscere esperti, per leggere commenti e critiche. Dopo una prima fase 

di esplorazione passiva accade qualcosa di veramente innovativo e importante: il ragazzo 

ritirato sente la spinta a interagire con altri giocatori o appassionati e si appropria 

gradualmente della dimensione della virtualità non solo come scenario che riproduce il 

mondo, ma anche come spazio potenziale di espressione delle istanze del proprio Sé 

adolescenziale in costruzione. Da lurker, in altri termini da spione delle vite degli altri nel 

Web, egli decide di darsi la possibilità di un debutto tutelato e di diventare “attivo”. 

L’apertura all’interazione virtuale non è una tappa scontata perché molti adolescenti ritirati 

non riescono ad accedervi con semplicità; per questa ragione ha un valore prognostico 

rilevante: si tratta del primo gesto creativo e adolescenzialmente esplorativo che 

testimonia come il ragazzo ritirato non abbia ceduto la propria soggettività nascente al 

potere attrattivo delle istanze più profondamente regressive.  

Il processo è graduale, per nulla scontato e talvolta bisognoso di un appoggio esterno, 

tuttavia si avvale di moti intenzionali spontanei e promettenti. Quando tale processo di 

risocializzazione virtuale assume una sua consistenza, è possibile, per il ragazzo ritirato, 

uscire da quell’impressione di solitudine assoluta e ineluttabile che tanto preoccupa gli 

adulti che lo osservano. Le promesse che il computer e la Rete fanno a questo adolescente 

sono quelle della riapertura del fascicolo della sua bocciatura sociale, nonchè di una 

proroga fiduciosa della sua realizzazione. Circoscritta nello spazio virtuale, priva di relazioni 



con il corpo, la rappresentazione di un percorso di crescita, non amputato socialmente, 

può tornare a farsi possibile. D’altro canto, a fronte delle indubbie perdite e limitazioni, la 

Rete offre anche possibilità inaspettate: lo schermo del PC è una finestra che può 

consentire di entrare in contatto con milioni di utenti anche di diversi Paesi.  

Quando l’interazione con il computer riesce a essere messa al servizio delle istanze 

evolutive, all’interno del travagliato percorso del ritiro, si crea l’opportunità di far nascere 

una congregazione virtuale di appassionati che condividono la passione per il medesimo 

gioco o la medesima attività. Si tratta di un’opportunità che assume un valore simbolico 

importantissimo: nella forma rassicurante del virtuale, l’adolescente ritirato riesce a 

riappropriarsi dell’esperienza di condivisione all’interno di un gruppo di maschi accomunati 

dal bisogno di giocare, competere, sfidare, cioè da un “fare” evolutivamente promettente 

rispetto alla possibilità di divenire uomini. Il piccolissimo gruppo di soli maschi che si viene 

così a creare, viene a coincidere con il gruppo monosessuale con cui si erano persi i 

contatti alle medie.  

All’interno del nuovo aggregato, si riapre la possibilità di esplorare il mondo maschile in 

un modo che non annichilisce le speranze e le pretese di adeguatezza. La dimensione del 

gruppo di giocatori virtuali regala un senso di appartenenza e di accettazione preziosissimi 

che non sembra dover sottostare alle regole severe, talvolta violente, proprie dei gruppi 

naturali. Inoltre la socializzazione nel virtuale offre tutta la gamma dei sentimenti presenti 

nelle relazioni normali, ma in modo meno frustrante: non si tratta, come pensano 

erroneamente gli adulti, di un universo senza delusioni, ma certamente di un luogo 

connotato da frustrazioni più tollerabili, perché inserite in un dispositivo che consente 

molte possibilità di controllo. In Rete, ad esempio, i ragazzi ritirati hanno a disposizione un 

tempo che può essere lungo a volontà per riflettere e replicare con calma, senza che i 

rossori e i sudori impellenti costringano a una irresponsabile e infantilissima ritirata. 

L’uso veramente sociale della Rete, attraverso i social network, è l’ultima prova, la più 

difficile, quella che può segnalare la possibile fine del periodo di ritiro. Quando i ragazzi si 

sentono pronti a pubblicare la propria foto su un profilo Facebook o a esprimere i propri 

pensieri su Twitter, molta strada è stata fatta e si aprono non poche possibilità di 

escursione nel mondo concreto. È questo, in genere, il momento in cui è possibile che si 

attenui la rigidità dei comportamenti di evitamento, o che accada che i nuovi compagni di 

viaggio adolescenziali, frutto della conoscenza reciproca nel mondo virtuale, vengano 

incontrati all’aperto. Questi primi collaudi sono momenti cruciali: la possibilità di 

sperimentare una profonda ferita narcisistica è sempre in agguato e l’avanzamento nel 

mondo sociale risulta particolarmente cauto.  

L’utilizzo più “social” delle nuove tecnologie in quest’ultima fase del ritiro, può correre 

parallelo a cambiamenti anche nel modo di abbigliarsi, di interloquire, di comunicare sullo 

scenario sociale reale, in modo più allineato con i canoni della propria generazione, a 

segnalare una nuova disponibilità nei confronti dell’universo tanto temuto dei pari.  

Quello che si realizza, quando le cose vanno bene, è esattamente ciò che viene 

testimoniato da alcune ricerche recenti (Lancini e Turuani, 2009; Di Lorenzo et al., 2013): 

socializzazione virtuale e socializzazione reale non solo non sono in antitesi, ma laddove 



una si afferma, per osmosi anche l’altra ha più possibilità di procedere e avanzare, in un 

rapporto di sostegno e complementarietà reciproci. 

Ci si può ora domandare: quali sono le ragioni che consentono tale evoluzione in Rete?  

La risposta migliore che abbiamo potuto ipotizzare in questi anni, è che proprio nella 

realtà virtuale risulta possibile, per il ragazzo ritirato, lavorare sulla realtà del corpo virile. 

Da questo punto di vista appaiono cruciali i processi di costruzione dell’avatar, di 

compilazione del profilo virtuale, di costruzione di una propria pagina, ovvero tutte quelle 

operazioni che implicano la definizione di un proprio “Sé virtuale”. Durante le 

sperimentazioni e i confronti in Rete, dietro l’apparente mollezza, il corpo reale del ritirato 

è abitato da profonde e vitali emozioni.  

Dopo molto tempo, l’adolescente si ritrova esattamente al punto dal quale si era tirato 

indietro, ovvero al cospetto delle passioni maschili che chiedono di essere mentalizzate e 

risimbolizzate. A queste condizioni, tuttavia, si tratta di un processo affrontabile: c’è più 

calma, non si distruggerà nessuno, si hanno a disposizione modi disparati per evitare di 

risultare goffi. 

Attraverso il computer e la Rete, il ragazzo ritirato riesce dunque a lavorare sul tema 

della corporeità maschile senza occuparsi direttamente dell’orpello fisico che tiene 

accasciato sulla sedia e sul divano. Lo fa sul versante psichico, simulando in parte, ma 

anche assumendo atteggiamenti reali, impostando voci, predisponendo relazioni, 

sostenendo incontri. Il fatto che il contatto sia mediato dai mascheramenti, dai 

potenziamenti e dalle prescrizioni dei ruoli virtuali, non elimina la cruda e per certi versi 

drammaticissima realtà: è solo in quanto mosso da un soggetto corporeo reale che l’avatar 

suscita risposte e attiva interazioni dall’altra parte dello schermo. Di là, in un luogo 

lontanissimo e sconosciuto, dietro fattezze imprevedibili, c’è comunque un altro essere 

umano in carne e ossa; si tratta irriducibilmente dell’incontro tra due soggetti sconosciuti, 

in linguaggio psicoanalitico dovremmo definirlo l’incontro con l’altro. 

Naturalmente, quello che abbiamo descritto è un cammino irto di ostacoli nel quale il 

lieto fine non è sempre a portata di mano: può accadere che la relazione con il computer 

involva in una dimensione ritualistica, unicamente lenitiva, ma questo rischio ci sembra 

associato ad aspetti di qualità, più che alla quantità di utilizzo. Non sempre, infatti, i 

ragazzi ritirati riescono a perseguire la finalità inconscia che li muove verso lo spazio 

virtuale; in questi casi, la terapia tecnologica nella quale, contro tutto e contro tutti, si 

sono ostinati a investire, perde tutto il suo potenziale riabilitativo ed essi non possono che 

constatarne il fallimento. In tali circostanze, l’adolescente non è in grado di percorrere per 

intero la sua ripresa evolutiva e la Rete, da rifugio e potenziale palestra riabilitativa, si 

trasforma unicamente in una trappola: l’adolescente ritirato, riuscendo a soddisfare in essa 

alcuni dei suoi bisogni relazionali, si accontenta e si chiude, non fa passi verso il confronto 

con l’altro e verso la presentazione del corpo reale. È in queste situazioni che assumono 

ancor più senso gli interventi di sostegno che abbiamo descritto in questo testo e che 

pratichiamo all’interno del nostro consultorio.   

I processi che abbiamo appena descritto portano inevitabilmente allo strutturarsi di una 

relazione molto intensa fra l’adolescente ritirato e il suo computer, dal quale egli sembra 

dipendere e senza il quale, quasi, non riuscire a sopravvivere. L’aggrappamento che si 



sviluppa nei confronti del computer e di Internet in queste circostanze, ha portato molti a 

parlare di dipendenza patologica e a utilizzare tale categoria interpretativa non solo per 

ricostruire la dinamica del ritiro, ma per definire di conseguenza le strategie di intervento.  

In realtà secondo noi non si tratta di una reale dipendenza, ma di un superinvestimento 

dell’universo virtuale messo in atto dall’adolescente che ha trovato un luogo, collocato 

nella Rete, dove potersi sperimentarsi senza avvertire la sensazione di vergogna e 

umiliazione che prova, invece, nella vita reale. 

È vero che, durante la fase centrale della crisi, l’adolescente ritirato sembra potersi 

interessare solo del computer ma, nel mondo che va scoprendo, egli sperimenta emozioni 

complesse molto diversificate e si intrattiene in attività per nulla monotoniche. Sarebbe 

difficile identificare un’unica condizione ricercata dai ragazzi ritirati, come accade invece 

con il tossicodipendente quando va alla ricerca dell’effetto di una sostanza.  
Inoltre, non esistono prove in grado di testimoniare un fenomeno chimico-neuronale di 

assuefazione associato all’utilizzo intensivo di videogiochi on-line. L’ipotesi che esista un 

bisogno fisico di giocare, o utilizzare il computer un numero di ore quantitativamente 

crescente per ottenere gli stessi benefici ottenuti durante le prime sedute di giochi, è 

attualmente non sostenibile. Allo stesso modo mettere in connessione con una crisi di 

astinenza le intense reazioni comportamentali che i ragazzi ritirati possono avere nei 

confronti di chi cerca di limitare il loro uso del computer, è un’operazione illegittima. Il 

concetto di astinenza è fortemente ancorato a un dato biologico e alla presenza di segni e 

sintomi sostanza-specifici che non sono riscontrabili nel caso delle crisi dei ragazzi ritirati.  

Le ipotesi dell’assuefazione e dell’astinenza non sono conciliabili, dal nostro punto di 

vista, con alcune evidenze cliniche: la più importante è inerente la facilità con cui, a certe 

condizioni, i ragazzi ritirati riescono a interrompere l’utilizzo intensivo del computer, a volte 

sospendendolo per diverse settimane, per esempio in occasione delle vacanze estive. 

Inoltre i concetti di assuefazione e astinenza ribaltano la logica che sottende l’utilizzo che i 

ragazzi ritirati fanno del computer e della Rete. Al centro di essi vi è il potere chimico della 

sostanza assunta, che si dimostra in grado di piegare la psicologia del consumatore in 

funzione di un dato organico. Dal nostro punto di vista, il computer diventa imprescindibile 

per il ragazzo ritirato nella misura in cui, al contrario, è capace, con le proprie infinite 

potenzialità, di adattarsi alle esigenze psicologiche e alle tensioni evolutive da cui 

l’adolescente è abitato fin da prima del suo utilizzo intensivo. Le gravi crisi che si 

innescano nella mente del ritirato quando i genitori pensano di spegnere il computer, non 

hanno a che fare con l’astinenza: corrispondono a un intenso vissuto di rabbia mal gestito, 

originato anzitutto dall’impressione di essere misconosciuto e frainteso nella propria 

relazione con il computer e nella propria intenzionalità evolutiva.  

Una volta strutturato il ritiro, infine, l’utilizzo del computer e dello spazio virtuale sono 

tutt’altro che motivati dall’intenzione di non confrontarsi con il reale. La realtà più 

drammatica dalla quale fuggono i ragazzi ritirati è quella del confronto sociale virile, con il 

rischio a esso connesso di mortificazione, e paradossalmente il computer, quando è 

associato alle potenzialità interattive della Rete, è uno strumento che riconduce 

esattamente a tale circostanza. Nonostante, dunque, lo sguardo perso del ragazzo davanti 

allo schermo colpisca l’immaginario, la comparazione fra la sessione al computer del 



ritirato e l’estraniamento del tossicodipendente sotto l’effetto della sostanza, ci appare 

indebita: non è per fuggire e difendersi dalla realtà, ma per tentare di mantenere un 

contatto, seppur flebile, con essa, che la sessione di gioco viene organizzata.   

 

Per quanto riguarda il trattamento, proviamo di seguito a elencare le scelte fatte dal 

nostro servizio, in linea di continuità con molte esperienze realizzate in altre realtà 

nazionali: 

 

- Non esiste una farmacoterapia specifica del ritiro sociale: l’utilizzo di psicofarmaci 

appare necessario solo in condizioni particolari, in cui emerge la compresenza di altri 

quadri specifici. 

- La psicoterapia è un intervento utile: va affrontato il prima possibile, ma 

costituisce, nella maggior parte dei casi, un obiettivo e non un dato di partenza 

dell’intervento. Vanno predisposte tutte le condizioni ambientali affinché il processo 

psicoterapeutico possa ancorarsi a una salda alleanza di lavoro e avere inizio. 

- Il setting psicoterapeutico deve rendersi disponibile a organizzare interventi 

flessibili e a interagire con il contesto di vita del ritirato (genitori, insegnanti, ecc). 

Quando per l’adolescente ritirato è troppo complicato recarsi al servizio, può essere utile, 

per esempio, avvalersi delle tecnologie informatiche per gestire i colloqui (videochiamate, 

chat, utilizzo di sms, ecc.). 

- Rispetto al computer: sono sconsigliati interventi bruschi finalizzati a 

interrompere la relazione di superinvestimento nei confronti del PC e della realtà 

virtuale. Si suggerisce un atteggiamento di mediazione e di patteggiamento costante nei 

confronti di orari e regole domestiche.  

- Sostegno al ruolo genitoriale: attraverso colloqui individuali e restituzioni 

congiunte, si punta a favorire processi di risimbolizzazione nell’area delle competenze di 

ruolo materno e paterno, ovvero a promuovere la trasformazione dei genitori da ostacoli in 

risorse evolutive.  

- Interventi domiciliari: appaiono utili quando la fase di ritiro acuto si prolunga e non 

concede mediazioni.  

- Laboratori: in quanto esperienze concentrate su un “fare” condiviso, ad esempio 

attività di disegno, di scrittura o di produzione di immagini,  possono avere un valore 

trasformativo talvolta superiore a quello della psicoterapia, riuscendo ad agire sullo 

scenario simbolico affettivo della relazione con il corpo maschile e con la virilità. 

 - Riscolarizzazione: accompagnare i ragazzi ritirati, se non verso il ripristino della 

frequenza scolastica, ma in direzione dell’acquisizione del diploma superiore, è uno dei 

principali obiettivi dell’intervento.  

- Risocializzazione: è l’obiettivo più importante di tutti, ogni intervento non può che 

essere finalizzato a esso. Proposte concrete di risocializzazione possono essere fatte solo a 

tempo debito, in coincidenza con i movimenti di sperimentazione e riapertura che 

emergono autonomamente. A favore di tale obiettivo, possono essere suggeriti laboratori 

di gruppo, anche fondati sulla condivisione di attività virtuali.  



- Ruolo sociale lavorativo: quando la strada della riscolarizzazione si rende 

impraticabile, l’acquisizione di un ruolo lavorativo può essere l’unica strategia per favorire il 

processo di risocializzazione. La funzione lavorativa offre indubbi vantaggi all’ex-ritirato: 

sostiene l’autostima virile e mitiga i sentimenti di permeabilità rispetto allo sguardo 

dell’altro.  


