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PREMESSA 

1. LA BRUTTEZZA IMMAGINARIA DEGLI ADOLESCENTI RITIRATI 

Mentre il Consultorio Gratuito della Cooperativa Minotauro nasceva, 
Gustavo Pietropolli Charmet scriveva “La paura di essere brutti. Gli 
adolescenti e il corpo” (Raffaello Cortina Editore, 2013), in cui proponeva 
una nuova chiave interpretativa dei disturbi del comportamento 
alimentare, degli attacchi al corpo e del ritiro sociale. 
Questo libro rappresenta una premessa teorico-clinica, affettiva e 
simbolica del nostro lavoro. 
I pensieri che seguono sono citazioni dal testo. 

 

Ho conosciuto molti adolescenti convinti di essere brutti: alcuni lo 

erano solo lievemente, altri non lo erano affatto, e alcuni erano 

"carini", come si suol dire alla loro età. Però erano convinti che la 

bruttezza li caratterizzasse in modo implacabile e ne traevano le 

debite conclusioni (pag. 25). 

Pensano di essere brutti i ragazzi che si sono ritirati dalla scuola e 

dalla società e hanno stretto una relazione di dipendenza da 

Internet e vivono nella realtà virtuale tutto il giorno, soprattutto 

di notte (pag 30). 

La vergognosissima immagine della propria corporeità rozza, 

infantile, ingovernabile e sgraziata produce un dolore profondo 

perché a quell'età è invece massima la necessità di esibirsi per 

essere approvati e poter collaudare la qualità del fascino o 

dell'esecrazione che le proprie movenze suscitano. "Sentirsi gli 

occhi addosso" non è solo una metafora per adolescenti timidi e 

relativamente impacciati, è un'esperienza empirica, reale, vissuta 

in uno stato emotivo prossimo al panico, che sospinge a 

nascondersi subito, svicolando appena possibile per mettersi in 

salvo dal tiro al bersaglio che riduce il ragazzo goffo come un San 
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Sebastiano sociale, trafitto dalle frecce dello sguardo acuminato 

e infallibile dei coetanei, tiratori scelti del giudizio di idoneità a 

frequentare le strade, la scuola, i bar e i centri commerciali (pag 

68-69). 

Gli adolescenti maschi, timidi e intelligenti (...) prima o dopo 

rinunciano al supplizio quotidiano. Inventando una scusa relativa 

a qualche misteriosa malattia del corpo, scompaiono dalla 

circolazione o, meglio, ritirano dalla visibilità sociale il proprio 

corpo... (pag. 69). 

Nella mia esperienza, se si ha occasione di stringere una buona 

alleanza terapeutica con l'adolescente, si viene in contatto con il 

motivo iniziale per il quale quest'ultimo ha ritirato dal commercio 

visivo il proprio corpo: si tratta di un giudizio di assoluta 

inadeguatezza a fare propri i valori interiori, la calma dei forti, la 

capacità di sostenere lo sguardo e di non arrossire, la fiducia nei 

propri mezzi e la sicurezza del proprio diritto di occupare quello 

spazio e quel luogo (pag 70). 

La causa iniziale e persistente è la bruttezza, vissuta 

contemporaneamente come caratteristica della propria 

corporeità e della propria profonda natura psicologica, 

menomata e inutilizzabile nel contatto arduo col gruppo di 

coetanei prima, e poi con lo sguardo crudele di qualsiasi estraneo 

anche incontrato sui mezzi di trasporto o camminando in mezzo 

alla folla (pag 70). 

Non è facile accorgersi che i ragazzi soffrono per la loro incurabile 

bruttezza, perché se ne vergognano (pag.46). 

La bruttezza rimane muta, segregata nel dolore senza parole (...). 

Senza parole ma ricca di azioni e comportamenti: la bruttezza si 

cela e parla di sé attraverso le pratiche cui i ragazzi ricorrono per 

mitigare il dolore che essa provoca e per scavarsi una nicchia 

sociale dalla quale scrutare, senza essere notati, ciò che succede 

nel resto del mondo, dove si rincorrono leggiadri i ragazzi belli o 
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quelli che non si sono mai posti il problema e non sanno nulla 

della propria bruttezza... (pag. 46). 

Questi adolescenti maschi non si lamentano apertamente di 

sentirsi e vedersi brutti: lo si desume dal loro eremitaggio, 

incomprensibile se non alla luce del bisogno di non farsi vedere 

mai più, di sottrarsi allo sguardo, soprattutto quello dei coetanei, 

barricandosi in casa e affrontandoli solo nella realtà virtuale, ove 

si gioca e si comunica senza corpo (pag. 67). 

Oggi penso che non si tratti, nel caso di ragazzi dediti al ritiro 

sociale protratto, di un disturbo dell'immagine corporea, ma di 

una fragilità narcisistica e di una esposizione alla mortificazione e 

all'umiliazione più crude, alimentata dalla crudeltà degli ideali 

interiorizzati durante la fase dello splendore infantile. Questa 

fragilità utilizza la corporeità adolescenziale come ambito nel 

quale esprimersi e dare concretezza all'intuizione difficile e 

aurorale della propria inadeguatezza a farsi amare e a costruire 

relazioni convincenti ed empatiche con l'altro, pur percepite come 

necessarie e risolutive per restituire vitalità e senso alla trama 

incerta alla vita di relazione e alla fatica di una socializzazione 

troppo superficiale e temuta per nutrire affettivamente e creare 

strategie evolutive convincenti (pag. 51). 



 

La bruttezza immaginaria  8 

INTRODUZIONE 

2. IL RITIRO SOCIALE IN ADOLESCENZA: UN NUOVO MODO DI ESPRIMERE IL 

DOLORE  

di Antonio Piotti 

 

Un fenomeno in aumento 

Molti psicologi italiani hanno conosciuto la dinamica del ritiro sociale in 
adolescenza (quella che in Giappone va sotto il nome di hikikomori) 
soltanto da poco tempo. Fino al 2008 alcuni casi inspiegabili e misteriosi 
di ritiro venivano solitamente inclusi all’interno di quadri psicotici, anche 
se ci accorgevamo che ne differivano per il fatto che i pazienti non 
presentavano alcuno dei tratti distintivi del pensiero psicotico 
(derealizzazione, delirio, fenomeni allucinatori, etc.). Avevano cominciato 
a presentarsi nei nostri studi dei genitori allarmati per il fatto che i loro 
figli, in seguito alla comparsa di una fobia scolare che impediva loro di 
varcare la soglia dell’edificio scolastico, si erano ritirati in casa riducendo 
lentamente tutte le occasioni d’incontro con coetanei ed adulti per poi 
rimanere connessi per ore (sette, otto, anche dieci o dodici) al computer 
impegnati in infiniti giochi di ruolo o in altrettanto interminabili battaglie 
virtuali. Tutte le mattine, i genitori cercavano con ogni strategia di 
convincerli a riprendere il percorso scolastico – nel quale peraltro non 
presentavano difficoltà rilevanti – ma i loro sforzi sortivano successi 
precari e, dopo qualche tentativo di ripresa, i ragazzi ritornavano al loro 
isolamento invertendo il ritmo circadiano e riducendo in modo ancora più 
drastico le loro occasioni di socializzazione. Alcuni di loro, tuttavia, 
accettavano di partecipare alla sedute presso i nostri studi e perciò, ogni 
settimana, i genitori li facevano salire in macchina (i ragazzi non 
accettavano di prendere mezzi pubblici) e li portavano da noi. Questo ci 
ha permesso di entrare in contatto con il loro mondo e con la bruciante 
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sensazione di vergogna narcisistica che li dominava ogniqualvolta la loro 
identità corporea fosse costretta a venire in contatto con i coetanei o, più 
in generale, con il mondo esterno. 

Pensavamo di trovarci di fronte a casi isolati: non potevamo sapere invece 
di essere di fronte ad una stranissima epidemia, ad un contagio, che si 
stava diffondendo misteriosamente. Dall’altra parte del mondo infatti, in 
Giappone, centinaia di migliaia di ragazzi si stavano comportando più o 
meno come i nostri. In realtà, i colleghi Giapponesi studiavano il 
fenomeno già da molto tempo, ma era opinione comune dei ricercatori 
che si trattasse di una sindrome le cui caratteristiche fossero 
strettamente connesse al contesto culturale e sociale del Sol levante1, 
una sindrome che non coincide del tutto con la dipendenza da Internet di 
cui oggi si parla molto. Negli anni successivi al 2008, i casi di ritiro sociale 
acuto sono diventati sempre più numerosi e, da più parti d’Italia, al Nord 
come al Sud, molti colleghi hanno riscontrato la presenza del fenomeno 
anche se resta difficile una quantificazione precisa. 

Possiamo tuttavia provare a fare una stima sulla base di alcune ricerche 
recenti.  

Una valutazione pubblicata sul sito della FNOMCeO, Federazione 
Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, parla di 
240.000 casi, ma essa assimila la sindrome da reclusione alla dipendenza 
da Internet e si basa su un criterio (il fatto che i soggetti critici passino più 
di tre ore al giorno davanti al P.C.) che, pur essendo scientificamente 
fondato, appare eccessivamente inclusivo se si tiene conto degli sviluppi 
recenti della rete. Infatti, se, fino ad una quindicina di anni fa, tre ore al 
giorno davanti al computer erano certamente un segnale di rischio, non è 
detto che oggi la cose stiano nello stesso modo. La diffusione massiccia 
dei Social Network, l’abitudine di veder film e video in streaming, l’ascolto 
assiduo di brani musicali e, perfino, la ricerca di aiuto per svolgere compiti 
scolastici o per approfondire argomenti e ricerche, fanno sì che per molti 

                                         
1
 Sulla questione dei rapporti tra cultura giapponese e sviluppo del fenomeno del ritiro sociale acuto cfr, oltre Ricci 

(2008), Zieleziger (2008). 
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nativi digitali, tre ore rappresentino un uso massiccio della rete, ma 
ancora non critico. Può darsi pertanto che il dato sia sovrastimato. 

D’altro canto una recente ricerca (Di Lorenzo, Lancini, Suttora Zanella, 
2013) porta a concludere che il fenomeno riguardi circa lo 0,5 – 0,7 per 
cento dei ragazzi italiani che frequentano le scuole superiori, il che 
condurrebbe a pensare ad una casistica di circa venti – trentamila ragazzi: 
è bene esaminare attentamente queste ultime risultanze. La ricerca, non 
era diretta specificatamente ad indagare il fenomeno del ritiro sociale, 
quanto invece la relazione fra l’uso della Rete e la presenza di disturbi 
psichici significativi. L’ipotesi di partenza era quindi quella che vi fosse 
una relazione per cui, ad un incremento massiccio dell’uso della Rete 
corrispondesse un aumento significativo del disagio psichico. Di Lorenzo, 
Lancini, Suttora, Zanella hanno somministrato ad un campione di 1.483 
studenti adolescenti di alcune scuole del territorio milanese e dei suoi 
dintorni, di età compresa tra i 14 e i 21 anni (età media = 16 anni), 
quattro reattivi diagnostici: due che misurano l’utilizzo della Rete; e due, 
volti ad indagare la presenza di disturbi psichici ed il livello di autostima. 
Una volta raccolti i dati è stato possibile incrociarli per evidenziare le aree 
di rischio. In particolare è emerso che l’1,2 degli adolescenti presenta un 
uso eccessivo di Internet associato a preoccupanti livelli di disagio 
psicologico e questo dato appare congruente con altre ricerche analoghe 
condotte in altri Paesi occidentali che collocano la dimensione del 
fenomeno intorno all’1 – 2%. Poiché poi una parte di questi soggetti non 
deve essere inclusa nella categoria dei ritirati sociali (i cosiddetti 
“retomani per fuga”) ma in quella dei “retomani per azione” (coloro che 
utilizzano la Rete per incontri rischiosi, o come pratica sessuale 
incontrollata) ne consegue che si arriva alla percentuale dello 0,5 - 0,7 per 
cento di cui abbiamo parlato. 

Ci sono tuttavia alcune considerazioni da fare: in primo luogo la ricerca di 
Di Lorenzo, Lancini, Suttora, Zanella mette in luce che, se soltanto una 
piccola percentuale dei soggetti presenta evidenti disturbi psichici, esiste, 
d’altro canto una larga fascia, circa il 50% dei soggetti, che si colloca in 
una situazione borderline rispetto allo sviluppo del disturbo, questo 
significa che un consistente numero di giovani, senza essere in una 
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situazione di disagio conclamata, corre tuttavia un certo rischio di 
rientrarvi, in altri termini ci sarebbero, come dimostra l’esperienza clinica, 
alcuni soggetti in ritiro parziale, spesso assenti da scuola, con una vita 
sociale molto ridotta, anche se non del tutto assenti e con una certa 
tendenza alla reclusione. In secondo luogo, le caratteristiche stesse del 
campione utilizzato, studenti delle scuole superiori che nel giorno della 
somministrazione del test erano in classe, impediscono di fotografare in 
modo corretto le dimensioni del fenomeno perché, ovviamente, i ritirati 
sociali che manifestano come sintomo principale proprio il ritiro da 
scuola, avevano alta possibilità di non risultare fra i presenti all’epoca 
della somministrazione. Infine, in terzo luogo, l’associazione fra 
dipendenza dalla Rete e ritiro sociale acuto, non è automatica. Proprio le 
evidenze comparse nelle ricerche di colleghi giapponesi mostrano che 
molti ritirasti sociali (e specialmente i più gravi) non sono dipendenti da 
Internet. Si recludono senza usare il computer. E’ quindi possibile che 
alcuni dei soggetti testati, fossero ad alto rischio di ritiro senza essere 
grandi utilizzatori della Rete. Per queste ragioni, la stima che colloca il 
fenomeno intorno ai ventimila casi sembra escludere troppe situazioni. 
Tenendo conto della rilevanza che assume in Italia il fenomeno 
dell’abbandono scolastico sembra legittimo collocare le dimensioni del 
fenomeno in un’area intermedia tra le due stime che abbiamo proposto, 
tra i sessanta e i centomila casi. Resta il fatto tuttavia che non abbiamo 
ancora i dati di una ricerca quantitativa affidabile. 

Lontananze e vicinanze 

Una tale risultanza, se venisse confermata da ricerche e da valutazioni 
ancora più precise farebbe della nostra nazione la prima in Occidente per 
la diffusione del ritiro sociale. Non sembra infatti che nelle altre realtà 
europee il fenomeno presenti, almeno per ora, aspetti altrettanto 
preoccupanti2. Da questo punto di vista diviene cruciale chiedersi quali 

                                         
2 

Un recente contributo (Kato et al. 2012) analizza rigorosamente la questione della diffusione del fenomeno della 
reclusione acuta nei giovani al di fuori del Giappone sulla base di un’indagine che coinvolge psichiatri di molte nazioni. 
Le risultanze confermano una diffusione piuttosto vasta ma si riferiscono tutte a realtà extraeuropee (dalla Corea 
all’Australia, dall’India a Taiwan) senza coinvolgere Stati europei. 
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siano le vicinanze immaginarie fra due realtà peraltro assai lontane per 
tradizioni, per religione, per stile di vita quali quelle dell’Italia e del 
Giappone.  

I punti di contatto sono molteplici ma è bene soffermarsi su tre questioni 
fondamentali: la fobia scolare, il legame con la figura materna e 
l’interesse per un mondo immaginario che ingloba tanto i giochi virtuali 
che il mondo dei Manga o degli Anime. La fobia scolare appare in una 
forma del tutto particolare slegata dai risultati scolastici veri e propri e 
connessa ad un’angoscia sociale in seguito alla quale i ragazzi non sono 
letteralmente in grado di varcare la soglia dell’edificio scolastico. La 
mattina, quando devono alzarsi, non riescono proprio a farlo e, se i 
genitori li conducono a forza fino all’ingresso, manifestano reazioni 
dominate da un’angoscia incontenibile e da una catena di espressioni 
somatiche che scompaiono solo se il ragazzo viene ricondotto a casa. La 
relazione con la madre è caratterizzata da un’accentuata inclusività 
simbiotica, che comprende da un lato una straordinaria vicinanza mentale 
(le madri sono dentro la testa di questi ragazzi) e dall’altro, senza che la 
cosa sia affatto contraddittoria, un continuo scontro fisico e verbale che 
logora profondamente sia le madri che i figli senza che i padri si mostrino 
in grado di trovare la strategia giusta per modificare la messa in scena di 
questa drammatizzazione di cui peraltro colgono perfettamente gli effetti 
di devastazione. A questo livello i punti di contatto fra la cultura italiana e 
quella giapponese appaiono significativi: il concetto di amae per esempio 
sembra davvero assimilabile al legame fra madre e figlio maschio così 
tipico nel contesto italiano.  

Infine, appare sempre più evidente come, per i ragazzi ritirati, in Italia ed 
in Giappone, sia forte la presa dell’immaginario. Nelle nostre prime 
esperienze a riguardo, avevamo ipotizzato una connessione fra il mondo 
immaginario e la dipendenza dalla Rete; col passar del tempo questa 
teoria, pur mantenendo un’importanza centrale non appare più così 
totalizzante. In particolare osserviamo come esistano casi di ritirati sociali 
gravi che – semplicemente – non fanno uso del computer. Appare sempre 
più chiaro, invece, come la Rete funzioni, rispetto al ritiro, in modo 
difensivo – una sorta di oggetto controfobico - e che essa, per i soggetti in 
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hikikomori, costituisca una specie di rifugio dopo che è stata sperimentata 
l’impossibilità di affrontare il mondo reale e non, come era lecito 
supporre inizialmente, la causa del ritiro. Quando tuttavia, il ritiro è 
cominciato e compare una dimensione immaginaria, essa finisce col 
creare, all’interno del soggetto, cambiamenti importanti ed a strutturare 
in un certo modo le sue dinamiche psichiche. In altri termini, è come se i 
soggetti in hikikomori si trovassero di fronte a tre scelte possibili: la prima 
è quella di mantenere, puramente e semplicemente, un perfetto rifiuto 
verso ogni forma di contatto col mondo, la seconda consiste nell’operare 
uno sforzo massiccio per porre termine alla reclusione e la terza 
comporta l’adesione totale ad una dimensione immaginaria. Ora, le prime 
due soluzioni implicano, dal punto di vista economico, difficoltà notevoli 
in quanto occorre, in un caso, sostenere lo sforzo di un isolamento le cui 
conseguenze potrebbero esitare nella psicosi oppure, nell’altro, gestire 
l’angoscia profonda derivante da un insostenibile contatto col mondo 
esterno. Al contrario, la terza soluzione offre uno sbocco che, almeno 
nelle prime fasi, non è affatto doloroso – procura anzi un certo sollievo - e 
può essere adottato senza troppa fatica dai soggetti in ritiro. L’adesione a 
modelli immaginari infatti, evita il contatto col mondo reale, ma consente 
pur sempre una forte attività relazionale sia con altri soggetti via Internet, 
sia, in senso intrapsichico, fra le varie parti del Sé adolescenziale. Per 
questo, almeno sulle prime, e di solito per un lungo lasso di tempo, 
funziona in modo sintonico rispetto al quadro sintomatico e risulta 
estremamente difficile da modificare attraverso interventi esterni o prese 
in carico terapeutiche. E’ proprio questo aspetto del resto, a segnare la 
peculiarità della disposizione psichica che stiamo analizzando: in una 
maniera che è fortemente emblematica, il sintomo agisce davvero come 
formazione di compromesso e lo fa a diversi livelli: protegge dall’angoscia 
dismorfofobica e relazionale, ma costringe al perdurare della reclusione, 
favorisce una serie di relazioni immaginarie ma elimina quelle della vita 
quotidiana.  

In un certo senso, è corretto affermare che i ragazzi in hikikomori, 
attraverso le loro esperienze virtuali, spesso ricche e fortemente 
coinvolgenti, maturano emozioni e sviluppano, in chiave evolutiva, vissuti 
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affettivi profondi, come se cercassero, attraverso una serie di strade 
secondarie, di percorrere comunque quel cammino evolutivo che essi non 
possono compiere attraverso la via principale. Lo sviluppo adolescenziale 
sembra infatti farsi strada comunque: se dei blocchi profondi 
impediscono l’accesso alla vita concreta, la dimensione immaginaria viene 
in aiuto sia impedendo che il blocco esiti nella psicosi, sia favorendo una 
serie di esperienze affettive che consentono agli adolescenti reclusi di 
accedere ad una dimensione evolutiva. Per questa ragione si comprende 
come alcuni soggetti possano affermare che l’esperienza del passaggio in 
hikikomori abbia fornito loro elementi di crescita e di ricerca personale 
profondi non attuabili se il ritiro non fosse avvenuto: in effetti 
l’immaginario con le sue infinite suggestioni può fornire straordinarie 
risorse e dare vita ad esperienze assai ricche. Ciò che manca è soltanto il 
corpo. E’ questo il prezzo che occorre pagare quando si percorre il proprio 
cammino adolescenziale sulla via dell’immaginario: si può far tutto, ma 
occorre rinunciare all’uso concreto del corpo. Del resto, questa 
spiritualità forzata non viene vissuta come una vera e propria privazione 
perché il corpo, lungi dall’essere percepito come lo strumento fisico 
attraverso il quale dare vita al desiderio, viene invece categorizzato come 
l’ostacolo goffo e riluttante che impedisce al desiderio di realizzarsi. Si 
finisce pertanto col sostare in un’area intermedia che, senza essere 
psicotica, forclude tuttavia l’intera essenza corporea. All’interno di essa, 
l’immaginario permette un’esistenza meno sofferta, ma demanda ad un 
domani sempre meno definito il giorno della fuoriuscita.  

In un primo tempo avevamo pensato che la dimensione immaginaria 
avesse una funzione eminentemente difensiva3 ed avevamo in mente 
quei giochi in modalità spara-tutto che implicano una concentrazione 
mirata esclusivamente alle dinamiche interattive del gioco stesso: 
immersi nell’esperienza totalizzante dell’esercizio ludico con i suoi infiniti 
livelli da superare, i ragazzi reclusi potevano distogliere la mente dalla 
loro condizione di incorporeità forzata e rimandare indefinitamente il 

                                         
3
 In proposito cfr. l’introduzione al primo libro di Ricci (2008) sugli hikikomori. 
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momento del ritorno nel mondo delle relazioni corporee. Abbiamo poi 
compreso però che la vita immaginaria di un hikikomori non si riduce 
solamente alla pratica di questi giochi ripetitivi. Parallelamente ad essi si 
sviluppa una dimensione più evolutiva che consiste nell’aderire e nel 
lasciarsi inglobare da esperienze immaginarie più articolate favorite 
proprio dall’incorporeità immaginaria nella quale si contestualizza il ritiro. 
Una volta rinunciato al proprio corpo, il soggetto in hikikomori può 
abbandonarsi al mondo delle sue fantasie senza incontrare ostacoli. Ecco 
allora che una serie di giochi virtuali e di narrazioni ove è possibile 
assumere identità fittizie viene ad esercitare una formidabile attrattiva sui 
ragazzi reclusi che, a differenza dei loro coetanei, possono abbandonarvisi 
senza remore proprio in forza della particolarità della loro esistenza. In 
altri termini, la situazione hikikomori favorisce la proliferazione delle 
produzioni immaginarie e fa in modo che esse abbiano una presa 
soggettiva molto maggiore. Alcuni pazienti, per esempio, mostrano di 
aderire con straordinaria intensità emotiva a parecchie produzioni 
culturali cui accedono in streaming dalla loro postazione, si tratti del 
contenuto di alcune canzoni (che generavano in loro una profonda 
sensazione di dolcezza) o della visione senza interruzione di alcune 
puntate di fiction televisive come Lost o Dexter da cui traevano 
esperienze emotive molto intense. Allo stesso modo, e sempre in 
streaming, è frequente che i ragazzi reclusi aderiscano al mondo degli 
Anime giapponesi, così come, altrettanto facilmente ed 
indipendentemente dall’uso del computer, sono attratti e coinvolti 
(esattamente come i loro coetanei giapponesi) dalla letteratura Manga.  

Può darsi che noi psicologi occidentali, nell’incontrare questi ragazzi e nel 
discutere con loro, abbiamo un po’ sottovalutato l’importanza delle 
narrazioni contenute nei Manga e delle loro trasposizioni e trasformazioni 
a livello di Anime: si tratta invece di un mondo ricchissimo ed 
estremamente coinvolgente che, ancora una volta, avvicina i nostri 
ragazzi ai loro coetanei giapponesi: i fumetti giapponesi, a differenza di 
quelli occidentali sono costruiti in modo da porre al centro il vissuto 
introspettivo dei protagonisti che sono spesso degli adolescenti alle prese 
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con un mondo da creare o da ricondurre a nuovi valori.4 La disposizione 
stessa delle vignette (da destra verso sinistra e dall’alto in basso) e la 
particolarità dell’impaginazione hanno lo scopo di favorire una modalità 
di lettura diversa che fa sì che il lettore occidentale provi inizialmente un 
senso di spaesamento per poi accorgersi che, in quel modo, finisce per 
concentrarsi di più sugli accadimenti e per leggere più lentamente e con 
un maggior coinvolgimento la storia. Per cogliere fino in fondo il riflesso 
identificatorio del mondo dei Manga sui vissuti di molti adolescenti, 
basterebbe del resto pensare alla rapida diffusione anche in Occidente 
del fenomeno dei cosplay, quella pratica in seguito alla quale molti 
giovani si radunano e si incontrano indossando i costumi ed atteggiandosi 
come i protagonisti dei loro Manga preferiti. In alcuni casi, non si tratta 
affatto di una carnevalata o di una festa a tema, ma proprio di una 
profonda adesione emotiva ad un modello identificativo adolescenziale. 

Gli hikikomori giapponesi e quelli italiani sembrano allora essere legati da 
misteriose connessioni psicosociali e, anche se non tutti gli elementi di cui 
abbiamo parlato rappresentano una loro specificità esclusiva, è possibile 
che alcuni di essi siano particolarmente evidenti in entrambe le culture e, 
allo stesso modo, sembra che alcuni tratti esibitivi ed estroflessivi della 
nostra contemporaneità siano chiamati in causa dal diffondersi di questa 
e di altre sindromi attuali. Dobbiamo pertanto chiederci, cosa lega questi 
fattori.  

Un mondo narcisista e le sue crisi 

Le nostre considerazioni in merito a questa e ad altre problematiche 
adolescenziali, ci hanno portato a concludere che, attraverso una lenta 
mutazione che ha coinvolto decenni di trasformazioni tecnologiche e 

                                         
4
 Per fare soltanto un esempio, basterebbe riprendere la storia di Death Note un famoso Manga ideato e scritto da 

Tsugumi Oba e disegnato da Takeshi Obata edito tra il 2003 ed il 2008 e ripreso in versione Anime tra il 2006 e il 2008 
in 37 puntate. Vi si narra la storia di un giovane studente delle superiori che giunge in possesso di un quaderno dalle 
caratteristiche terribili: se vi si scrive il nome di una persona mentre si pensa al suo volto, questa muore 
improvvisamente per arresto cardiaco. Il giovane decide di usare questo quaderno a scopo salvifico uccidendo tutti i 
peggiori criminali della terra e rendendo quindi migliore il mondo nel quale viviamo. Davide ceci nel suo saggio Death 

note: uno studente modello e il dio della morte, mostra come nel testo e nelle illustrazioni compaiono molti elementi 
soteriologici e molti riferimenti all’iconografia del cristianesimo. 
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culturali, il contesto sociale sia passato da un campo edipico ad uno 
narcisistico. Nel campo edipico dominano la rinuncia ed il senso di colpa, 
la rimozione del desiderio in cambio dell’inclusione nel contesto sociale, 
l’osservanza della Legge (e la sua trasgressione oscena) di contro al 
pericolo dello sviluppo sfrenato delle emozioni. Vi si incontra un soggetto 
estremamente preoccupato rispetto alla sua posizione sociale ed alla 
definizione della sua identità, continuamente impegnato a scacciare da sé 
(rimuovere) tutti quegli elementi che generano in lui sensi di colpa consci 
ed inconsci. Nel campo narcisistico invece, il Super-Io, nella sua versione 
di Io Ideale, assume tratti estroflessivi, intimando al soggetto non di 
nascondere le proprie emozioni o i propri desideri ma, anzi, di esibirli; non 
di accettare i limiti sociali quanto piuttosto di oltrepassarli, di non lasciare 
mai che la propria soggettività accetti di sottoporsi ad una regola 
universale. Ma una cultura dell’esibizione costringe questo stesso 
soggetto ad un confronto immediato con i propri limiti oggettivi senza che 
nessun contenitore strutturale possa contestualizzarli. In particolare, la 
cultura narcisistica obbliga ad esibire il corpo ma costringe anche a far sì 
che questo corpo esibito sia assolutamente perfetto e privo di difetti sia 
dal punto di vista fisico che da quello delle capacità relazionali: occorrono 
corpi privi di ogni goffaggine, pronti a interpretare senza esitazione tutte 
le parti del copione sociale, mentre non c’è spazio per corpi goffi, 
inadeguati, esteticamente poco gradevoli5. 

Dal punto di vista delle emozioni, il posto della colpa viene assunto dal 
sentimento intollerabile e devastante della vergogna la cui costellazione 
psichica parte da una sensazione di angoscia insostenibile ed 
inemendabile perché, a differenza della colpa, non è connessa ad un 
evento traumatico (reale o psichico, conscio o inconscio), ma ad una 
dimensione costitutiva della soggettività. Il soggetto è, in sé, mancante ed 
incompleto, portatore di una lacuna che, nella misura in cui lo definisce, 
non può essere sanata. Il luogo nel quale questa dimensione soggettiva si 
manifesta è sempre il corpo: è lì che la costruzione dell’Io Ideale trova la 

                                         
5
 In merito alla questione del rapporto con la percezione della bruttezza del proprio corpo in fase di crescita 

adolescenziale si legga Pietropolli Charmet (2013)  
 



 

La bruttezza immaginaria  18 

sua crisi più profonda, ed è di fronte a questo scacco che il soggetto 
narcisista fa i conti con la sua ferita più dolorosa.  

Si tratta quindi di una questione intrapsichica che tuttavia viene ad essere 
alimentata e sostenuta dal contesto culturale e, in particolare, dalla 
struttura delle relazioni virtuali. L’uso di Internet, porta infatti ad una 
particolare gestione delle interazioni fra soggetti che è estremamente 
coerente con il campo narcisistico così come lo abbiamo succintamente 
delineato. In particolare è necessario sottolineare due aspetti 
fondamentali: la perdita delle cautele e la assimilazione dei limiti etici ai 

limiti tecnici dello strumento. Il primo punto appartiene all’esperienza di 
ognuno di noi: quando interagiamo con la Rete, pur essendo del tutto 
consapevoli di essere in un dominio assolutamente pubblico nel quale 
ogni nostra azione viene registrata e tutto ciò che pubblichiamo resta per 
tempi indefiniti, abbiamo la strana sensazione di essere soli ed 
inosservati. Probabilmente, il fatto che il nostro corpo, mentre 
navighiamo, sia effettivamente fermo ed isolato da quello degli altri, 
mentre la mente percorre, attraverso imprevedibili link virtuali, una serie 
di associazioni paragonabili a quelle che appartengono alle nostre 
costruzioni fantasmatiche, produce un effetto di parziale derealizzazione 
per cui, ciò che la nostra parte razionale sa perfettamente, viene messo 
da parte e trascurato. Si spiegano in questo modo le situazioni di crisi e di 
imbarazzo profondo che scaturiscono nel momento in cui il mondo delle 
relazioni concrete (corporee) prende il posto del virtuale (una ragazza 
pubblica delle foto nude sulla rete per poi accorgersi che, a vederle, è suo 
padre; alcuni studenti postano in un sito spotting frasi ingiuriose nei 
confronti dei loro insegnanti, pensando che la cosa rimanga all’interno 
della cerchia dei loro compagni per poi finire sospesi e denunciati; un 
giovane impiegato passa parecchio del suo tempo lavorativo sui siti porno 
che la Rete mette a disposizione per poi accorgersi che l’azienda ha il 
resoconto completo di tutte le sue navigazioni; etc.). In tutte queste 
circostanze, prima ancora dell’imbarazzo e a prescindere da un vero e 
proprio senso di colpa, la prima emozione dei protagonisti è lo stupore: 
come se essi si rendessero conto solo in quel momento della dimensione 
pubblica del loro operato all’interno della Rete. 
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Allo stesso modo la Rete esercita uno strano effetto di tollerabilità etica: 
opinioni schiettamente razziste, insulti rivolti a soggetti diversamente 
abili, condivisione di filmati fortemente osceni, pullulano sul Web 
suscitando interesse e gradimento (“mi piace”) da parte di soggetti che, 
altrimenti, in contesti di relazioni diversi, si guarderebbero bene dal 
professarli e che, forse, non li penserebbero neppure. In altri termini, il 
fatto stesso che una cosa divenga possibile a partire dalle funzioni dello 
strumento tecnico, fa sì che essa finisca per diventare anche tollerabile 
dal punto di vista etico: la profetica affermazione di McLuhan per cui il 
medium è il messaggio, assume qui il suo significato più profondo e la sua 
verifica più completa. Le dinamiche intrapsichiche del narcisismo si 
fondono allora con le caratteristiche tecniche dello strumento 
informatico dando vita ad un Campo narcisistico pervasivo che favorisce i 
vissuti di grandiosità soggettiva in un circolo vizioso nel quale mondo 
interno e mondo esterno si autoalimentano vicendevolmente. Il brusco 
risveglio prodotto dal rientro nella normale relazionalità quotidiana, nella 
quale la gravità dell’insulto, l’oscenità sessuale, la violenza sguaiata della 
derisione assumono una gravità molto maggiore, genera stupore prima 
ancora che imbarazzo, come se i protagonisti, non fossero portati a 
realizzare la gravità dell’accaduto, come se sostenessero che, in effetti, i 
fatti non sono accaduti o, meglio, sono accaduti in una dimensione 
diversa da quella della quotidianità relazionale, un dimensione nella quale 
appunto, i limiti etici sono strutturalmente venuti meno6. 

La complessità di questo meccanismo relazionale agisce in ognuno di noi, 
ma i soggetti in hikikomori – che hanno deciso di elidere le relazioni 
quotidiane della corporeità – ne sono particolarmente influenzati infatti 
la differenza fra le possibilità offerte dal mondo virtuale e quelle della vita 
quotidiana è in loro assai più profonda rispetto a quanto accade per 
ognuno di noi. Possiamo allora dire che la modernità, nel mentre in cui ha 

                                         
6
 Siamo convinti che lo stupore con il quale reagiscono i commentatori sui giornali, il pubblico ed anche gli specialisti (e 

segnatamente gli psicologi) ogniqualvolta si imbattano in comportamenti fortemente immorali agiti a livello mediatico 
(cyber bullismo, sessualità estrema, razzismo, omofobia, forme violente di misoginia maschilista, etc.) derivi da una 
certa desuetudine a considerare appieno gli aspetti strutturali del medium e gli effetti che esso produce sulla 
soggettività, trascurando, appunto, la lezione di McLuhan. 
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promosso un Campo narcisistico nel quale si rende lecita ogni forma di 
estroflessione ha individuato uno straordinario rifugio per tutti coloro che 
(specialmente nella fase evolutiva dell’adolescenza) incontrano gravi 
difficoltà relazionali e faticano nell’accettare gli aspetti goffi e sgradevoli 
della loro fisicità. La dimensione hikikomori assume quindi una specifica 
dinamica sintomatica e finisce con l’essere (esattamente come l’isteria 
dell’Europa vittoriana) un’ottima testimone del suo tempo. 

Il fatto che la sindrome hikikomori rappresenti la nostra epoca appare 
ancora più chiaro quando se ne ravvisi la connessione con altri quadri 
sintomatici contemporanei, e, in particolare, con la suicidalità 
adolescenziale e con i disturbi del comportamento alimentare. Rispetto 
alla suicidalità, le dinamiche sono sostanzialmente analoghe implicando 
sia la costruzione di un Sé grandioso immaginario che l’attacco al corpo 
vissuto come un piccolo Sé meschino e intollerabile: quando il grande Sé 
immaginario collassa, rimane soltanto l’altro e la vergogna diviene 
insopportabile. Ciò che differenzia gli hikikomori dai soggetti suicidali è 
che questi ultimi non hanno un luogo ove rifugiarsi e non possono aderire 
ad una via di fuga virtuale; meglio ancora: i soggetti suicidali hanno, come 
unica via di fuga, l’eliminazione del corpo. In questa logica è possibile 
ipotizzare che la discesa in hikikomori funzioni come antidoto rispetto alle 
fantasie, alle ideazioni ed infine agli agiti suicidali. 

Il discorso relativo alla relazione con i disturbi del comportamento 
alimentare nelle adolescenti è più complesso ed articolato tanto che una 
sua trattazione esaustiva esula dai limiti del presente scritto. Ci limitiamo 
pertanto ad alcune considerazioni a partire da osservazioni 
assolutamente empiriche. In primo luogo, esiste una sostanziale 
complementarietà per cui mentre i disturbi classici del comportamento 
alimentare (anoressia e bulimia o, più specificamente, sindromi 
anoressiche seguite da abbuffate bulimiche) riguardano essenzialmente le 
femmine, il ritiro in hikikomori concerne soprattutto i maschi in una 
proporzione pari a circa quattro maschi per ogni femmina. In secondo 
luogo, il ritiro femminile è spesso associato ad un fallimento nel 
comportamento anoressico. In un prima momento l’anoressica tenta 
disperatamente di dimagrire il proprio corpo e, fin quando ci riesce, non 
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lo percepisce affatto come brutto o impresentabile, ne va invece 
orgogliosa; quando invece l’operazione fallisce e si verifica una terribile 
abbuffata, il corpo viene percepito come inadeguato e brutto o, per 
meglio dire, si percepisce la dolorosa ferita narcisistica derivata dal dover 
ammettere che gli sforzi per digiunare sono completamente naufragati e 
il corpo diventa il testimone severo del proprio insuccesso: è questo il 

momento nel quale compare il ritiro anoressico che deve pertanto essere 
inteso come un tentativo di nascondere l’insuccesso della strategia di 
dimagramento.  

Così, sintetizzando e prescindendo dalle caratteristiche specifiche che 
ogni storia clinica porta con sé, possiamo dire che il ritiro ha una funzione 
difensiva e preventiva rispetto ai comportamenti suicidali mentre 
compare come conseguenza di un comportamento anoressico fallito. 

Questioni di tecnica  

Spesso chi interagisce con un hikikomori cerca di intraprendere azioni di 
forza per eliminare la dipendenza da internet interrompendo 
bruscamente e definitivamente la connessione, sottraendo il computer o 
sottoponendo il soggetto in hikikomori a trattamenti rieducativi forzati 
come se si trattasse di una vera e propria addiction con forme di crisi da 
astinenza simili a quelle che si riscontrano nei casi di tossicodipendenza. 
In realtà, interventi coercitivi di questo tipo, a nostro avviso, possono 
risultare inefficaci e persino dannosi perché, oltre a non toccare le ragioni 
del ritiro (che risiedono nella fobia sociale e non nell’uso del computer), 
rischiano di liberare processi psicotici trattenuti proprio dall’immaginario 
virtuale, aumentano la possibilità di agiti suicidali o autolesivi e, in 
generale, partono da un costrutto ideologico che demonizza lo strumento 
tecnico (la rete, i giochi virtuali, etc.) senza capire che il suo costituirsi si 
manifesta semplicemente come una difesa.  

Al contrario, ogni sforzo di lavoro con pazienti in hikikomori dovrebbe 
partire dall’idea che la Rete incarna, contemporaneamente, tre cose: la 
gabbia dentro cui è racchiuso il corpo di un soggetto fobico, un rifugio 
immaginario nel quale viene consumata una fuga difensiva dal mondo 
reale, ma anche, e non da ultimo, un mondo parallelo nel quale è 
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possibile sperimentare esperienze compensative rispetto alla forclusione 
corporea a un punto tale per cui alcuni di questi vissuti sono più intensi e 
profondi di quelli normalmente sperimentati da adolescenti della stessa 
età non soggetti a reclusione. Il mondo immaginario della Rete diventa 
quindi, come ogni costrutto sintomatico, sia il problema del soggetto che 
la sua profonda ragion d’essere come individuo: agendo forzatamente 
contro di esso non si fa altro che attaccare il Sé col rischio di vanificare 
ogni sforzo terapeutico.  

La direzione che dovrebbe prendere la cura è pertanto profondamente 
diversa: si tratta in primo luogo di entrare in contatto con le costruzioni 
immaginarie e di condividerle fino quando esse non finiscano con l’offrire 
una base relazionale sicura. Successivamente, quando la relazione si sarà 
rafforzata, si tratterà di aiutare il soggetto a trasferire nuovamente verso 
l’esterno i contenuti delle esperienze vissute durante il ritiro. Le strade 
secondarie, costruite allo scopo di eludere l’ostacolo dell’incontro col 
mondo, devono essere ripercorse fino a quando esse non consentano, in 
un modo imprevedibile e nuovo, un inedito ricongiungimento con la vita. 
Occorre, in altri termini che il soggetto impari a valorizzare il proprio ritiro 
fino al punto da farne una strumento per affrontare ancor meglio il 
contesto relazionale.  

Molti ostacoli si frappongono all’ottenimento di un risultato come questo. 
La reclusione stessa, infatti, rende difficile quella condivisione che 
abbiamo posto come premessa necessaria e la sindrome degli hikikomori 

mette necessariamente in discussione lo stile del terapeuta che non se ne 
può più stare chiuso nella sua stanze aspettando che il paziente ritirato 
trovi la forza di arrivare da lui. Occorre pensare a tutta una serie di 
soluzioni alternative quali le visite domiciliari operate dallo stesso 
terapeuta, l’invio di educatori e di figure di mediazione7, i contatti 
telefonici e quelli via internet. Quando anche tutti questi tentativi 

                                         
7
 la figura giapponese della sorella maggiore, una giovane donna che entra nelle case dei soggetti ritirati aspettando 

pazientemente che essi le consentano di avere un contatto, ma descrive anche il modo di agire, assai simile, del 
compagno adulto così come è stato pensato a Roma dai nostri colleghi dell’ARPAD di Roma 
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risultassero fallimentari8, è necessario, effettuare un profondo lavoro sui 
padri e sulle madri di questi ragazzi. Nel nostro centro di Milano, il lavoro 
con i genitori è considerato indispensabile e prioritario rispetto ad ogni 
presa in carico che riguardi soggetti adolescenti ritirati o a rischio 
suicidale. Ci siamo accorti che se riusciamo ad influire sulla relazione che i 
padri e le madri hanno con questi ragazzi e, quindi, a migliorare la 
comunicazione all’interno del sistema famigliare, diviene possibile porre 
le basi per un nostro incontro con i ragazzi e costruire con loro un piccolo 
progetto iniziale di lavoro condiviso. Bisogna anche combattere contro 
una certa tendenza dei genitori a sottovalutare il problema o a non 
riconoscerlo se non quando esso ha assunto dimensioni molto gravi. Uno 
spettacolo teatrale tratto da un nostro libro viene presentato nelle scuole 
proprio allo scopo di sensibilizzare i ragazzi e le famiglie al problema così 
che la richiesta di aiuto compaia quando la reclusione non ha ancora 
assunto forme estreme. 

Infine, bisognerebbe pensare alle linee guida di una comunità in grado di 
accogliere ragazzi ritirati e di aiutarli nel loro percorso evolutivo. Da 
questo punto di vista, non credo che esistano soluzioni precostituite: 
ritengo tuttavia che non abbiano molta efficacia tutti quei luoghi nei 
quali, dopo aver precluso forzatamente l’uso di ogni mezzo informatico, si 
cerchi di effettuare una rieducazione culturale dei ragazzi sulla base di un 
ritorno a forme di vita preindustriali basate sull’agricoltura, 
sull’allevamento e sullo scambio di prodotti naturali. 

Penso invece che nella comunità i ragazzi dovrebbero tornare a crescere 
proprio a partire da un uso condiviso della Rete, affiancati da degli adulti 
che li aiutino a trasformare la loro fragilità in un punto di forza. 

                                         
8
 Ovviamente non è possibile pensare ad una presenza forzata del terapeuta nella stanze del ragazzo ritirato: occorre 

comunque un’accettazione altrimenti anche gli interventi domiciliari risultano controproducenti. 
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 OSSERVATORIO DI RICERCA SUL RITIRO SOCIALE 

IN ADOLESCENZA 

3. PRESENTAZIONE DELLA RICERCA-INTERVENTO 

di Francesco Manzitti 

Premessa 

L'idea di istituire un Osservatorio di Ricerca sul fenomeno del Ritiro 
Sociale è strettamente connessa alla nascita del Consultorio Gratuito della 
Cooperativa Minotauro che, dal gennaio 2012, offre percorsi psicologici 
gratuiti rivolti agli adolescenti in crisi (disturbi della condotta alimentare, 
atti autolesivi e tentativi di suicidio, ritiro sociale) e ai loro familiari. 

L'Osservatorio di Ricerca ha avuto la possibilità di nascere grazie al 
generoso contributo della Fondazione Telecom Italia che, finanziando il 
progetto “Consultorio Gratuito per gli adolescenti ritirati che abusano 
delle nuove tecnologie”, sostiene l’area clinica e di ricerca della sezione 
del Consultorio Gratuito dedicata al ritiro sociale. 

Fin dall'avvio del Servizio è sembrato evidente che l'elevato numero di 
adolescenti, seguiti presso il Consultorio, che presentavano un disagio 
relativo all'area del ritiro sociale fosse un segnale importante di una 
notevole diffusione della problematica che pone interrogativi circa le 
cause della presenza di questa nuova forma di crisi nella società attuale. 

Si tratta infatti di una problematica adolescenziale emergente, che ha 
forti legami con quella più conosciuta degli hikikomori giapponesi, anche 
se difficile da intercettare proprio per la caratteristica del ritiro che induce 
il ragazzo ad isolarsi e quindi a rimanere lontano dai luoghi abitualmente 
frequentati dai coetanei, come la scuola o i centri di aggregazione, 
immergendosi, in molti casi, in una dimensione virtuale caratterizzata da 
un iper-utilizzo delle nuove tecnologie. 
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Obiettivi 

E' quindi nato, parallelamente all'avvio del Consultorio, un Osservatorio di 
Ricerca composto dagli stessi terapeuti che seguono la parte clinica. Tale 
Osservatorio è guidato dal Prof. Gustavo Pietropolli Charmet. 

L'obiettivo dell’Osservatorio è intraprendere con regolarità ricerche-
intervento per descrivere, in un'ottica evolutiva, la fenomenologia del 
ritiro sociale in adolescenza. I risultati ottenuti daranno anche un 
importante contributo clinico che verrà impiegato a supporto della 
verifica dell'efficacia degli interventi. 

Metodologia 

Osservare un fenomeno per descriverlo comporta l’utilizzo di tecniche di 
ricerca specifiche che devono necessariamente adattarsi al contesto in 
analisi per ridurre il rischio di deformarlo nel corso della fase di 
rilevazione dati. 

Per questo motivo la raccolta dati dell’Osservatorio è di natura 
qualitativa, ovvero si avvale principalmente degli interventi clinici diretti 
(colloqui e laboratori) come strumento di raccolta dati e dei terapeuti 
come ricercatori. 

I target di osservazione sono: 

• i ragazzi ritirati in carico al Consultorio Gratuito (casi attualmente in 
carico e casi chiusi) e gli adolescenti ritirati seguiti negli ultimi dieci 
anni all'interno di attività cliniche precedenti alla nascita del 
Consultorio Gratuito, (molti dei quali attualmente hanno ripreso il 
loro percorso di crescita, abbandonando la dimensione del ritiro); 

• i genitori dei ragazzi di cui sopra. 

La dimensione del target di osservazione è di circa un centinaio di 
adolescenti che hanno manifestato segnali di allarme inerenti all'area del 
ritiro sociale. Le forme di ritiro con cui siamo venuti in contatto sono 
poliformi: a volte comportano un totale isolamento sociale con un 
conseguente abbandono di qualsiasi contatto con il mondo esterno (in 
primis quello scolastico) e un iperinvestimento compensatorio nel 
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virtuale; in altri casi, invece, la frequenza scolastica resiste registrando un 
crescente numero di assenze imputabili a inibizione, vergogna sociale e 
timore del giudizio altrui. Nonostante sia complesso stabilire categorie 
precise in cui far convergere le manifestazioni sintomatiche delle crisi 
adolescenziali, è in genere la dimensione corporea ad assumere un ruolo 
principale sul palcoscenico dei trattamenti dei ragazzi ritirati. 

I terapeuti dell’Osservatorio si riuniscono con cadenza bimestrale a 
formare equipe di lavoro nel corso delle quali si condividono i materiali 
clinici raccolti. 

Ogni incontro viene registrato, sbobinato e archiviato in formato digitale 
al fine di consentire una lettura longitudinale dell’evoluzione del 
fenomeno. 

Fasi di indagine 

L’attività dell’Osservatorio si struttura attorno all’esecuzione di ricerche-
intervento. Nello specifico l’attuale ricerca si articola in diverse fasi. 

Fase I: raccolta dati 

Per consentire una strutturazione ed un’analisi comparativa dei dati 
raccolti è stata ideata una Griglia Tematica (1.1) che i terapeuti compilano 
periodicamente facendo riferimento agli interventi clinici (colloqui e/o 
laboratori) con gli adolescenti ritirati e/o con i loro familiari. 

1.1 Griglia Tematica 

• L'inizio della crisi prima del ritiro vero e proprio 
- Descrizione degli eventi, dalle prime avvisaglie ai segnali 

consistenti di crisi 
- Descrizione del passaggio al ritiro 
- Descrizione della relazione con i coetanei e con i genitori 
- La rappresentazione di Sé 
- Valutazione del terapeuta 

• Ritiro ed eventuale dipendenza 
- Descrizione della tipologia di ritiro 
- Descrizione dell'utilizzo di Internet e altri Media 
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- Descrizione del sé virtuale 
- Valutazioni del terapeuta e ipotesi relative al significato del 

ritiro e dell’utilizzo di internet 

• Tentativi di aiuto 
- Descrizione delle reazioni e dei tentativi di aiuto dei genitori 
- Descrizione dell’intervento psicologico e dei suoi destini 
- Valutazioni del terapeuta sull’efficacia dell’intervento 

• Cambiamenti e uscita dal ritiro e dalla dipendenza 
- Descrizione del cambiamento 
- Il sé dopo il ritiro 
- Valutazione del terapeuta dei fattori che hanno facilitato la 

risoluzione della crisi 

Fase II: equipe di lavoro 

Le griglie così compilate costituiscono il materiale strutturato da 
condividere nel corso delle Equipe di Ricerca bimestrali. 

L'obiettivo operativo di tali riunioni è quello di individuare, anche 
attraverso l’analisi dei segnali deboli, tematiche comuni ai casi trattati al 
fine di: 

- Tracciare profili dell’adolescente ritirato 
- Analizzare il passaggio dai primi segnali di ritiro alla crisi vera e 

propria 
- Valutare l’ingaggio dei compiti evolutivi nel ritiro 
- Identificare il ruolo paterno e materno nella gestione della crisi 
- Profilare le rappresentazioni dei genitori del disagio 
- Verificare l'efficacia dei trattamenti clinici e laboratoriali e i loro esiti 

nel tempo. 

Fase III: analisi ed elaborazione dati  

L’analisi dei dati è tematica, ovvero si incentra su aree di 
approfondimento che più di altre emergono come focali nel lavoro di 
Equipe. 

Aree trattate 
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- Le madri dei ritirati 
- I padri dei ritirati 
- La socializzazione dei ragazzi ritirati 
- La mentalizzazione del corpo 
- La rappresentazione del sé e dell'oggetto d'amore 
- La diagnosi differenziale del ritiro sociale 
- Confronto del ritiro tra Italia e Giappone  
- Aspetti anatomici e neurobiologici della dismorfofobia 
- L'iperinvestimento nelle nuove tecnologie e il sé virtuale 

dell'adolescente ritirato 
- La cultura Manga e la relazione con il ritiro 
- Il trattamento: il sostegno al ruolo genitoriale e la terapia con 

l'adolescente 

Fase IV: letteratura e divulgazione  

L’ultima fase rappresenta quella che in termini aziendali si definirebbe la 
mission dell’Osservatorio di Ricerca sul Ritiro Sociale in Adolescenza della 
Cooperativa Minotauro, ovvero la divulgazione dei dati. Crediamo 
fermamente che il solo trattamento clinico degli adolescenti in crisi e dei 
loro nuclei familiari non sia sufficiente per ridurre l’incidenza di fenomeni 
quali il ritiro sociale; dal nostro punto di vista è necessario infatti creare 
cultura, dibattito e letteratura intorno al tema, e questo non solo presso 
gli organi preposti alla cura dell’adolescente ma anche e soprattutto su 
terreni neutri e complementari a questi. 

Aiutare la società a pensare i ragazzi che lei stessa alleva crediamo sia la 
direzione corretta per l’avvio di una cultura realmente preventiva. 

I contenuti che seguono sono da ritenersi considerazioni cliniche che 
rappresentano una tappa nel percorso osservativo sul tema del ritiro 
sociale in adolescenza; l’attività di ricerca è tutt’ora in corso in un’ottica di 
esplorazione continuativa del fenomeno. 
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4.  CASI DI RITIRO IN CARICO AL CONSULTORIO GRATUITO: DATI STATISTICI 

di Chiara Zoppellaro e Virginia Suigo 

Presentiamo una sintesi delle attività svolte e degli interventi effettuati 
dal Consultorio Gratuito del Minotauro. 

Utenti 

Tra gennaio 2012 ed aprile 2014 sono stati presi in carico 139 casi di età 
compresa tra i 9 e i 24 anni (età media 16 anni). 

Per l’84% di questi casi sono stati effettuati colloqui anche con le famiglie: 
ove possibile entrambi i genitori (49%) o almeno una figura educativa di 
riferimento, quasi sempre eccetto una singola eccezione, la madre (34%). 
Nel 16% dei casi non è stato possibile avere colloqui con nessuno dei 
genitori. 

  

 

Il numero delle segnalazioni è stato complessivamente stabile nel corso 
dell’intero progetto, mostrando una crescita progressiva delle prese in 
carico con un picco evidente nella prima metà del 2013 (nei primi quattro 
mesi del 2013 le segnalazioni sono state tante quanto l’intero anno 2012). 
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La maggior parte dei soggetti che arrivano al Consultorio Gratuito sono 
adolescenti isolati, ritirati da scuola, chiusi in casa, in confitto con i 
genitori, dipendenti da Internet (48%). La restante percentuale si divide in 
adolescenti che pensano alla morte come soluzione, che abbiano tentato 
il suicidio, o autolesionisti (19%) o adolescenti sofferenti di disturbi della 
condotta alimentare o insoddisfatti della propria corporeità pur esente da 
difetti (7%). Nel 10% dei casi si riscontrano forme miste (più di una tra le 
problematiche suddette). 
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I casi attualmente in carico (aprile 2014) sono 92, di cui 22 relativi al 
2012, 58 all’anno 2013, e 12 i nuovi casi arrivati nel primo trimestre del 
2014.  

Nei primi 28 mesi di attività del Consultorio Gratuito sono stati chiuse 34 
cartelle, mentre 13 sono i casi ad oggi sospesi.  

Dei 92 casi in carico il 44,6% sono maschi, mentre il 55,4% sono femmine. 
Hanno un’età media di 16 anni e solo il 28% ha più di 18 anni.  

Gli interventi in corso 

Gli interventi che, ad oggi, questi ragazzi e i loro genitori svolgono 
all’interno del Consultorio Gratuito si concentrano sull’offerta di attività 
di consultazione e psicoterapia in collaborazione con l’attività dei 
laboratori, in grado di realizzare un intervento integrato sul minore e sul 
suo contesto di vita. 

La quasi totalità degli interventi in corso ha previsto una consultazione 
rivolta direttamente all’adolescente in difficoltà, e quando possibile ai 
genitori. Obiettivo di questa consultazione è stata la stesura di un bilancio 
evolutivo dei singoli ragazzi, cioè una comprensione degli ostacoli, dei 
blocchi e dei conflitti evolutivi presenti nel contesto. 
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Il Ritiro Sociale 

Il Ritiro sociale è la problematica più diffusa all’interno del Consultorio 
Gratuito del Minotauro con 77 casi su 139 totali (55,3%). Di questi la 
maggioranza sono maschi (56%) con un’età compresa tra gli 11 e i 24 anni 
(età media 16,5).  
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La problematicità dei ragazzi presi in carico 

Per valutare il livello di problematicità dei ragazzi presi in carico è stato 
utilizzato uno strumento in grado di cogliere la variabilità nelle 
manifestazioni del loro “blocco evolutivo” e di tenere in considerazione 
primaria la dimensione adolescenziale. Gli operatori hanno somministrato 
i questionari ASEBA in 3 versioni: 

- Youth Self Report (YSR; Achenbach, 2001) per ragazzi con età 
compresa tra gli 11 e i 18 anni; 

- Adult Self Report (ASR; Achenbach, 2001) che è la scala 
corrispondente nella versione per adulti (maggiori di 18 anni); 

- Child Behaviour Check List (CBCL, sempre di Achenbach, che 
permette una descrizione del repertorio comportamentale ed 
emotivo dell’adolescente attraverso i resoconti forniti dai genitori). 

Ogni psicoterapeuta/operatore ha potuto decidere la procedura di 
somministrazione secondo queste tre modalità: 

- Compilazione del questionario nel corso dei primi 5 colloqui in 
presenza dello psicoterapeuta; 

- Consegna (entro il terzo colloquio) del questionario al paziente o al 
genitore che lo compila e lo riporta nel colloquio successivo;  

- Somministrazione su appuntamento con il ricercatore. 

Lo Youth Self Report è stato somministrato ad un totale di 28 minori, con 
un’età media di 16.5 anni, presi in carico nel corso del progetto. L’Adult 
Self Report è stato somministrato a 12 giovani adulti. 36 sono i 
questionari ricavati dai genitori. 

Una prima analisi di confronto tra adolescenti e giovani sulle scale di 
problematicità degli strumenti ASEBA ha evidenziato come vi siano 
differenze statisticamente significative per le scale Ritiro-Depressione (p= 
< 0.05; F=4.453; Madolescenti< Mgiovani adulti), Problematiche di 
Internalizzazione (p= <0.05; F=4.214; Madolescenti< Mgiovani adulti) e di 
Esternalizzazione (p= <0.05; F=4.459; Madolescenti< Mgiovani adulti). 
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Risalta tra i risultati la trasgressività come fattore più presente nei giovani 
adulti rispetto ai ragazzi più giovani (p= <0.05; F=8.528; Madolescenti< 
Mgiovani adulti).  

Più in generale, come si può osservare dal grafico, i ragazzi che arrivano al 
Consultorio Gratuito in età più avanzata percepiscono e riconoscono in 
misura maggiore le problematicità che li hanno portati in consultazione, e 
hanno una rappresentazione della loro sofferenza come più grave rispetto 
ai ragazzi più giovani. Ciò può significare che le problematiche di ritiro 
sociale, di autolesionismo e di disturbi della condotta alimentare 
impattano in modo più grave nella percezione di sé dei giovani adulti, che 
possono rendersi maggiormente conto delle proprie difficoltà anche 
grazie alle acquisite capacità riflessive. 

Ci si è poi soffermati, in particolare sui casi di ritiro sociale, confrontando 
le medie delle scale Achenbach per campioni di soggetti ritirati e isolati e 
gli altri soggetti giunti presso il consultorio gratuito del Minotauro. 
Sebbene le analisi non evidenzino alcuna differenza statisticamente 
significativa, dal grafico si riscontra che i soggetti con ritiro sociale, più 
degli adolescenti che attaccano il loro corpo attraverso l’autolesionismo, 
il tentato suicidio o i disturbo del comportamento alimentare, si vedono 
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ritirati e depressi e presentano sintomi sul versante somatico e nelle 
relazioni sociali con gli altri (coetanei in particolare).  

Inoltre si evince come in entrambi i gruppi confrontati, la scala intrusività 
risulti molto bassa. Quest’ultima è solitamente molto elevata nei soggetti 
che, come i bulli, sviluppano comportamenti invadenti verso gli altri. Il 
fatto che in entrambi i campioni questa scala sia molto bassa indica che i 
ragazzi che accedono al consultorio del Minotauro sono piuttosto le 
vittime di questo tipo di atteggiamento da parte dei coetanei. 

 

In un’ultima analisi sono state confrontate le rappresentazioni dei 
soggetti ritirati circa il loro problema, con quelle dei loro genitori (a cui è 
stata somministrata la CBCL). I dati di adolescenti e genitori 
sostanzialmente coincidono eccetto che per la scala di “Ritiro- 
Depressione” dove la rappresentazione dei genitori e il loro livello di 
preoccupazione è notevolmente più alta di quella riscontrata dai ragazzi 
stessi che sperimentano tale sofferenza emotiva. Ciò significa che nello 
sguardo dei genitori è ben presente tutta la sofferenza di questi ragazzi, 
specie per quanto riguarda il loro abdicare ad un ruolo sociale e 
relazionale, mentre gli adolescenti stessi tendono a percepire la 
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problematica del ritiro come secondaria rispetto ad un malessere 
generale che può assumere varie forme.  

  

 

Dall’analisi dei protocolli raccolti (questionari ASEBA) è stato possibile 
osservare come il 50% degli adolescenti presi in carico con problematiche 
di ritiro sociale mostrasse un livello di problematicità tale da destare 
preoccupazione; più nello specifico il 20% rientrava nella fascia di 
attenzione clinica. A conferma dell’importanza delle problematiche legate 
sia ai disturbi internalizzanti sia a quelli esternalizzanti, è stato possibile 
notare come la metà degli adolescenti mostrasse livelli elevati di 
problematicità in entrambe queste aree (vedi grafico): sommando i 
risultati dell’area clinica e borderline i problemi internalizzanti si 
presentavano nel 75% dei casi, valore di gran lunga superiore rispetto a 
quello riscontrato tra i problemi esternalizzanti (35%). 
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Analizzando le autovalutazioni dei ragazzi rispetto alle singole sindromi, 
tra i problemi esternalizzanti sono state riscontrate problematiche di 
stampo trasgressivo (35% circa, sommando i problemi nell’area clinica e 
borderline) e legate all’aggressività (25%). 
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In modo simile tra le problematiche internalizzanti sono risultati frequenti 
i problemi di Ansia- Depressione (60%) , di Ritiro – Depressione (50%) e 
Problemi Somatici (45%). 

 

 

I risultati ottenuti, valutando il livello di problematicità dei ragazzi presi in 
carico presso il consultorio, sono sembrati comparabili a quelli riportati in 
letteratura. Dalla valutazione dei protocolli emersi e dai confronti 
effettuati è stato quindi confermato il ruolo predominante delle 
problematiche internalizzanti come aspetti caratteristici di un campione 
di adolescenti ritirati.  
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CONSIDERAZIONI CLINICHE 

GLI ADOLESCENTI RITIRATI E I COMPITI EVOLUTIVI 

5. LA MENTALIZZAZIONE DEL CORPO 

Scritti di Gustavo Pietropolli Charmet, a cura di Maria Chiara Fiorin 

La costruzione dell’immagine corporea in adolescenza. 

“Le trasformazioni del corpo determinate dalla pubertà, caratterizzate 
dall’acquisizione della capacità di accoppiamento sessuale e della 
competenza generativa, impongono al preadolescente un imponente 
lavoro di rimpasto delle rappresentazioni del proprio corpo e un profondo 
processo di simbolizzazione delle esperienze di eccitamento, desiderio, 
orgasmo, forza muscolare e rapido incremento della statura. Il primo 
compito evolutivo che l’adolescente deve affrontare è la costruzione 
dell’immagine mentale del proprio corpo. Le trasformazioni devono 
essere registrate e alle nuove funzioni deve essere dato un significato 
narcisistico e relazionale, etico, affettivo, in modo da cambiare la 
precedente immagine del corpo infantile e mettere le basi del lavoro 
psichico che porterà alla definizione dei valori dell’identità di genere e di 
quella sessuale” (Charmet, 2004 in Maggiolini, Charmet. Pag. 110-112). 

“Anche gli adolescenti più competenti e fortunati quando giunge il 
momento di affrontare la questione del nuovo corpo, quello messo a 
disposizione dagli eventi puberali (…), si rendono conto della complessità 
del compito. Non hanno scampo, il corpo li incalza chiedendo di dare un 
significato relazionale, etico e simbolico a due nuove emozioni: 
l’eccitamento sessuale e l’esperienza del piacere. Chiede di essere 
preparato per la presentazione sociale, di decidere cosmesi, trucco, 
abbigliamento, pettinatura, mimica e gestione del linguaggio del corpo” 
(Charmet, 2013. Pag. 52). 
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“L’adolescente deve collaudare le nuove competenze, debuttare in 
attività ad alta complessità, acquisire abilità, effettuare confronti, pensare 
il corpo e costruire nella mente una sua rappresentazione con la quale 
intrattenere, se possibile, buoni rapporti che gli consentano di integrare 
la nuova corporeità nell’immagine di sé e utilizzarla per fare uno decisivo 
scatto in avanti nel processo di soggettivazione” (Charmet, 2013. Pag. 53). 

“Naturalmente un processo evolutivo così complesso e raffinato è anche 
esposto ad alcuni rischi e il corpo ha un ruolo di primaria importanza 
nell’espressione della sofferenza e del disagio adolescenziale. E’ spesso 
nel corpo che si deve andare a cercare il dolore mentale dell’adolescente 
che lo esprime alterando le sue funzioni, esaltandole, attaccandolo o 
esibendolo in modo spericolato (…). Ogni adolescente cerca di 
impadronirsi della nuova corporeità traendone il massimo di godimento 
possibile, ma a volte, invece, succede che il nuovo corpo faccia soffrire, 
renda perplessi o spaventi l’adolescente che può anche decidere che la 
novità non sia di suo gradimento e pretenda dei cambiamenti importanti 
per poterlo accogliere e rivendicare come parte significativa del sé” 
(Charmet, 2013. Pag. 54). 

Se il processo di mentalizzazione del corpo fallisce o risulta troppo faticoso 

e doloroso, il corpo viene vissuto dall’adolescente come estraneo al sé, 

perché non integrato nella propria immagine e può diventare oggetto di 

proiezioni persecutorie. Il corpo, di conseguenza, è visto dall’adolescente 

come la causa di tutti i suoi problemi e motivo di vergogna e diversità nei 

confronti dei coetanei. Quando la relazione con il corpo assume questa 

connotazione paranoica, il corpo può essere oggetto di attacchi e 

manipolazioni violente che avvengono per varie ragioni: 

1. Difficoltà a mentalizzare la finitezza e mortalità del corpo 

“Per molti anni, lavorando con adolescenti reduci da gravi tentativi di 
suicidio, ho pensato che il fatto che il nuovo corpo rinfacci al suo 
proprietario che è l’ultimo che gli viene messo a disposizione e che quindi, 
pur trattandosi di un corpo giovanissimo e prestante, è destinato ad 
invecchiare e a morire, potesse essere una delle caratteristiche meno 
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accettabili e che il dissidio col corpo potesse derivare dalla difficoltà di 
pensare alla propria morte (Charmet, 2013. Pag. 54-55)”. 

“Ciò che il processo di mentalizzazione del nuovo corpo svela alla mente 
dell’adolescente è che esso si caratterizza per la sua mortalità (…). La 
sontuosa ricchezza ed efficienza del nuovo corpo, tanto più abile e 
completo di quello infantile, è la maschera dietro la quale sogghigna il 
cadavere: la mente dell’adolescente entra in contatto con il più spietato 
esame di realtà” (Charmet, 2004. Pag. 116-117). 

2. Rifiuto del bisogno di complementarietà del nuovo corpo 

“Il compito evolutivo di aggiornare ed integrare l’immagine dl nuovo 
corpo è fortemente interferito dall’impatto che ha sulla mente infantile 
una caratteristica peculiare del corpo sessuato e generativo. Esso non è 
comprensibile nella sua inspiegabile morfologia bizzarra modalità di 
funzionamento, se non se ne accetta l’intrinseca e strutturale 
complementarietà” (Birraux, 1993 cit. in Charmet, 2004. Pag 116). 

“Il nuovo corpo svela il suo segreto se si ipotizza che sia specificamente 
progettato per l’accoppiamento con un altro corpo” (Charmet, 2004. Pag 
116). 

“Ne ha bisogno da molteplici punti di vista: contatto affettivo, verifica, 
confronto, coccole, sessualità, procreazione, capire perché, dare senso al 
suo funzionamento, collaudarne i dispositivi misteriosi (…). Questa 
complementarietà del corpo postpuberale e questo bisogno struggente 
dell’altro mi sembra possano essere oggettivamente scandalosi per 
l’adolescente che fa della propria autonomia da tutto e da tutti una 
questione di vita o di morte” (Charmet, 2013. Pag. 55). 

3. Difficoltà ad appropriarsi del corpo 

“Il nuovo corpo chiede implicitamente un padrone che lo governi e sappia 
usarlo, intendendone le potenzialità e prevedendo gli sviluppi e le 
conseguenze delle sue scelte. L’adolescente deve allora decidere se 
rivendicare la padronanza assoluta ed intransigente del nuovo corpo, dei 
suoi desideri e delle sue opzioni, ritirandosi nella clandestinità necessaria 
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per leggere le istruzioni lontano dagli occhi della mamma e spesso anche 
del papà, o invece proseguire in una cogestione con la madre della nuova 
corporeità o addirittura lasciare alla mamma il compito di interessarsene 
come ha sempre fatto durante l’infanzia” (Charmet, 2013. Pag. 56). 

“E’ quindi proprio il nuovo corpo che porta con sé la necessità di 
accelerare il processo di individuazione (…) L’adolescente è quindi 
convocato dalle funzioni del nuovo corpo a decidere se essere lui il 
padrone o se rimanere l’esecutore di intenzioni e orientamenti che 
provengono dal mondo circostante. Può sembrare una decisione ovvia; 
naturalmente non è così perché rubare il corpo alla mamma e portarlo 
nel gruppo, istruendosi in Internet sulle regole del funzionamento, 
infuriandosi in occasione dell’ultimo tentativo della mamma di allungare 
le mani per fare una carezza, è un esercizio che richiede che la presenza, 
nella mente dell’adolescente, di rappresentazioni di sé e del futuro, 
dell’altro e del desiderio, coerenti con la necessità di governare 
autonomamente la nuova corporeità” (Charmet, 2013. Pag. 57). 

“Mi sembra che queste tre caratteristiche del nuovo corpo siano quelle 
che possono funzionare da innesco per i conflitti fra la mente 
dell’adolescente e la sua rappresentazione, poiché è vero che 
perlustrando il nuovo corpo l’adolescente scopre la propria mortalità - e 
non si tratta certo di una novità esaltante - ; è vero che il nuovo corpo 
impone la ricerca e il contatto col corpo complementare e anche questa è 
una novità che può creare ripulsa e sgomento in adolescenti abituati a 
pensare di essere autosufficienti - ; ed è vero che il nuovo corpo chiede di 
decidere se si vuole rimanere nell’area della cogestione con la madre 
della dimensione del desiderio o se invece si debba allontanarsi il più 
possibile da casa e debuttare in clandestinità in una serie di attività che 
con la mamma ha solo un misconosciuto sentore di nostalgia” (Charmet, 
2013. Pag. 58). 

Il rifiuto della visibilità: la difficoltà di mentalizzazione del corpo nei 
ragazzi ritirati 

“Il corpo dell’adolescente è spesso luogo di espressione della sofferenza 
psichica e strumento di comunicazione di conflitti mentali profondi (…). 
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Allorchè il nuovo corpo non venga mentalizzato rimane estraneo, vive nei 
pressi del sé ma non ne diviene né la sede, né un autorevole 
rappresentante. Esso perciò rimane disponibile per qualunque uso si 
intenda farne, compreso quello di proiettarvi componenti persecutorie 
che lo rendono pericoloso, fonte di astio e di vergogna” (Charmet, 2004 in 
Maggiolini, Charmet, Pag. 119-120).  

Il corpo viene vissuto come il colpevole cui attribuire la propria 

inadeguatezza e incapacità ad integrarsi nel mondo relazionale e sociale 

dei coetanei. Il nuovo corpo è percepito come estraneo, goffo e sbagliato, 

capace di suscitare intensa vergogna a causa della bruttezza 

irrappresentabile che lo caratterizza. 

“Pensano di essere brutti i ragazzi che si sono ritirati dalla scuola e dalla 
società e hanno stretto una relazione di dipendenza da Internet e vivono 
nella realtà virtuale tutto il giorno, soprattutto di notte” (Charmet, 2013. 
Pag. 30). 

“Questi non si lamentano apertamente di sentirsi e vedersi brutti: lo si 
desume dal loro eremitaggio incomprensibile se non alla luce del bisogno 
di non farsi vedere mai più, di sottrarsi allo sguardo, soprattutto quello 
dei coetanei, barricandosi in casa e affrontandoli solo nella realtà virtuale, 
ove si gioca e si comunica senza corpo (…) Questi adolescenti maschi 
accennano vagamente a qualche deformità inesistente, ma senza molta 
convinzione poiché la loro impresentabilità sociale è un’intuizione 
complessiva che solo in parte dipende dalla morfologia del corpo” 
(Charmet, 2013. Pag. 67). 

“La deformazione grave e ancor più irrimediabile di quella che coinvolge 
direttamente l’immagine corporea, concerne la loro ignobile e ridicola 
goffaggine (…). La goffaggine relazionale, cognitiva, sportiva finisce 
irrimediabilmente per essere spostata e collocata sulla superficie visibile 
del corpo e delle sue movenze ed è questo il motivo per cui egli finirà per 
essere esecrato e condannato a scomparire perché responsabile stolido 
delle pessime figure che si fanno appena si varca la soglia della cameretta 
e si entra nello spazio sociale (…). La vergognosissima immagine della 
propria corporeità rozza, infantile, ingovernabile e sgraziata, produce un 
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dolore profondo perché a quell’età è invece massima la necessità di 
esibirsi per essere approvato e poter collaudare la qualità del fascino o 
dell’esecrazione che le proprie movenze suscitano. “Sentirsi gli occhi 
addosso” non è solo una metafora per adolescenti timidi e relativamente 
impacciati, è un’esperienza empirica, reale, vissuta in uno stato emotivo 
prossimo al panico, che sospinge a nascondersi” (Charmet, 2013. Pag. 68). 

“Gli adolescenti maschi, timidi e intelligenti - anche se a volte alle prese 
con qualche ritardo evolutivo nell’area della sessualità e della socialità -, 
che avvertano come del tutto problematico la loro presentazione e 
insediamento sociale, soprattutto per ciò che concerne le procedure atte 
all’inserimento nel gruppo classe, prima o dopo rinunciano al supplizio 
quotidiano. Inventando una scusa relativa a qualche misteriosa malattia 
del corpo e scompaiono dalla circolazione o, meglio, ritirano dalla 
visibilità sociale il proprio corpo (...). In questi casi il ritiro sociale tende a 
estendersi e si affaccia il rischio della dipendenza da Internet in una delle 
sue molteplici versioni” (Charmet, 2013. Pag. 69). 

“C’è chi pensa che la causa del ritiro sia la timidezza o la cosiddetta fobia 
sociale, di difficile comprensione e trattamento: nella mia esperienza se si 
ha occasione di intrattenere una buona alleanza terapeutica con 
l’adolescente si viene in contatto con il motivo iniziale per il quale 
l’adolescente ha ritirato dal commercio visivo il proprio corpo: si tratta di 
un giudizio definitivo di assoluta inadeguatezza a trasmettere valori 
interiori, la calma dei forti, la capacità di sostenere lo sguardo e di non 
arrossire, la fiducia nei propri mezzi e la sicurezza del proprio diritto ad 
occupare quello spazio e quel ruolo” (Charmet, 2013. Pag. 70). 

“Poiché la bruttezza è contemporaneamente sia mentale che corporea 
non c’è nulla da fare: è necessario fare sparire il corpo e tentare la strada 
della relazione virtuale nella quale può succedere di arrossire ma non 
conta nulla perché se la Web camera e spenta nessuno se ne accorge e 
quindi la si passa liscia e nessuno è autorizzato a pensare il peggio” 
(Charmet, 2013. Pag. 54). 
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6. LA RELAZIONE CON I PARI  

di Tania Scodeggio 

Il paradigma evolutivo ci consente di guardare all’adolescenza come a una 
fase della vita caratterizzata da profonde trasformazioni, che richiede al 
soggetto di affrontare diversi compiti di sviluppo. I compiti evolutivi fase-
specifici riguardano: la definizione del concetto di sé alla luce delle 
trasformazioni corporee causate dalla pubertà; la separazione dalla 
nicchia affettiva primaria che consente di dare vita a una mente separata 
e autonoma; la definizione di nuovi valori e ideali di riferimento che 
sostengano la costruzione di un progetto futuro; la capacità di investire 
nella creazione di legami con i coetanei e nella costruzione di un ruolo 
sociale. 

L’adolescenza, quindi, può essere definita come una “seconda nascita” in 
quanto si tratta della comparsa sulla scena di un nuovo soggetto, sociale e 
sessuato, che intreccia nuove relazioni con il mondo, che è impegnato 
nella ridefinizione complessiva del senso di sé. L'adolescente è chiamato a 
riorganizzare gli antichi legami infantili e ad acquisire una progressiva 
autonomia che conduce alla nascita di un nuovo soggetto capace di 
pensare i propri pensieri. Nuovi legami iniziano a prendere forma e 
importanza contribuendo alla progressiva scomparsa del figlio-bambino 
per lasciare spazio a un nuovo soggetto sociale.  

Nascere socialmente significa avventurarsi da solo nello spazio sociale 
come nuovo soggetto dotato di una elevata motivazione a costruire 
vincoli con i coetanei e a intrecciare relazioni di amicizia, fortemente 
orientato a far parte di gruppi molto coesi, alla ricerca di visibilità, 
riconoscimento e successo non più provenienti dal contesto famigliare, 
ma erogati dal contesto sociale allargato.  

Lo statuto di adolescente impone la ricerca e la costruzione di nuovi 
vincoli, la crescita impone un cambio di specchio sociale: ciò che viene 
ricercato è lo sguardo di approvazione e di riconoscimento da parte dei 
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coetanei che da ora in poi diventeranno gli interlocutori privilegiati nel 
processo di crescita del soggetto. Quando il compito di nascita sociale si 
realizza, la crescita viene fortemente sostenuta dal ruolo svolto dalle 
relazioni di amicizia e dall’appartenenza al gruppo dei coetanei nei 
termini di supporto alla sperimentazione e alla costruzione dell’identità di 
genere. L’amicizia in adolescenza svolge una funzione essenziale, perché 
eroga un importante nutrimento affettivo e identitario che sostiene la 
costruzione del sé. 

Quando invece la nascita sociale è impossibile si verifica un grave blocco 
nel processo di crescita, come ci dimostra la nostra esperienza con i 
ragazzi ritirati sociali. 

Il ritiro sociale si configura come l’espressione di un gravissimo scacco 
evolutivo che coinvolge le diverse aree della crescita e assume le 
caratteristiche di un grave isolamento sociale: l’assenza di relazioni di 
amicizia, la solitudine e la lontananza dal mondo dei coetanei mostrano, 
in maniera inequivocabile, la mancata realizzazione del compito di nascita 
sociale. 

Nelle fasi più acute del ritiro è impressionante l’assenza di relazioni, il 
silenzio del mondo dei coetanei e la radicale lontananza dai richiami 
provenienti dalla propria generazione. 

Il nostro modello, evolutivo e semeiotico, ci consente di guardare la 
crescita e lo sviluppo dei processi nel tempo e di approfondire la qualità 
delle rappresentazioni dei ragazzi rispetto a diversi elementi legati al 
processo di sviluppo. 

Ci siamo domandati quale potesse essere l’evoluzione del compito di 
nascita sociale, che non riesce a realizzarsi, nell’arco di tempo che va dalla 
seconda media alla seconda superiore, periodo nel quale si combatte una 
battaglia feroce sul piano evolutivo; abbiamo cercato di verificare 
l’esistenza dei nuovi oggetti, dei simboli del processo di socializzazione, 
degli strumenti che possono sancire l’appartenenza al gruppo dei 
coetanei e alla propria generazione, indagando la qualità delle 
rappresentazioni e il significato evolutivo che essi possono assumere nella 
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mente dei ragazzi ritirati sociali. Abbiamo, quindi, concentrato la nostra 
attenzione sull’amico del cuore, il gruppo dei pari, il gruppo classe, l’uso 
degli strumenti tecnologici (Social Network, giochi on line ecc.), 
l’abbigliamento, provando a far correre il nostro sguardo su tre fasi: 
quella antecedente il ritiro, la fase acuta del ritiro e la lenta ripresa 
evolutiva per verificare eventuali cambiamenti nella qualità delle 
rappresentazioni e del loro significato simbolico ed evolutivo. 

Nelle fasi precedenti il ritiro si nota l'assenza di segnali che indichino che 
la nascita sociale sta per realizzarsi. Si tratta di ragazzi collocati 
inesorabilmente nel mondo dell'infanzia come segnalato per esempio dal 
loro abbigliamento che appare di marca infantile, oppure suggerito dalla 
mamma, ma non espressione dell'avvicinamento alla moda della propria 
generazione che ne veicola l'insieme dei valori e degli ideali di 
riferimento. Capita spesso di vedere ragazzi vestiti ancora con la tuta da 
bambino, ormai troppo corta sulla caviglia a segnalare che lo sviluppo 
puberale si è avviato, il corpo sta cambiando ma non si è ancora verificato 
un aggiornamento della rappresentazione di sé e quindi 
dell'abbigliamento che rimane lontano da quello studiato e messo a 
punto dai coetanei che invece sperimentano nuovi look, nuove fogge di 
capelli e inedite sovrapposizioni di capi di abbigliamento fino a quel 
momento neanche prese in considerazione.  

In altri casi, invece, l'abbigliamento segnala il tentativo di usare il mondo 
degli adulti come riferimento: un ragazzo, per esempio, vestiva con 
camicie, giacche e pantaloni eleganti apparendo come un piccolo uomo in 
carriera, evidentemente lontano dall'appartenenza al mondo dei giovani. 

Tale modo di presentarsi socialmente induce a pensare che questi ragazzi 
sono inequivocabilmente lontani dalla loro generazione: non ne 
capiscono il linguaggio, non usano gli strumenti messi loro a disposizione 
e rimangono relegati al mondo dell'infanzia nel tentativo di fermare il 
tempo che corre che imporrebbe, invece, una rivisitazione dell'immagine 
di sé e un avvicinamento al mondo dei coetanei. Oppure tentano di 
compiere un balzo in avanti, sorpassando il tempo dell'adolescenza e 
collocandosi direttamente nel mondo degli adulti. In ogni caso é il tempo 
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presente a essere messo in scacco, la nascita sociale sembra lontana dal 
realizzarsi: mancano i simboli e le insegne della loro generazione, i 
tentativi sono maldestri, spesso fasulli, suggeriti dalla mamma e quindi 
inevitabilmente sbagliati e non rappresentano, quindi, l'espressione di 
una autentica spinta interna a realizzare la marcia di avvicinamento al 
mondo dei coetanei. 

Prima della fase di ritiro vero e proprio, quindi, sono già evidenti in questi 
adolescenti le difficoltà relazionali: ci sono pochissimi amici, solitamente 
reduci dal mondo dell'infanzia o da conoscenze e relazioni intrecciate in 
ambito famigliare, e stenta a decollare la creazione di legami con nuovi 
oggetti. Le relazioni di amicizia non riescono a essere utilizzate, dal 
ragazzo che si ritirerà dalla scena sociale, come trampolino di lancio per il 
debutto e per le sperimentazioni in ambito sociale, rimangono antiche 
appartenenze che ripropongono i giochi dell'infanzia che hanno ormai 
esaurito la loro funzione evolutiva. 

A un certo punto della crescita l'adolescente, in genere, sente un 
crescente sentimento di noia e distacco per il mondo famigliare e 
conosciuto: sembra non desiderare più nulla e il mondo circostante ha 
perso di interesse e valore. L'incontro con il sentimento della noia è una 
tappa inevitabile nel percorso di crescita, fisiologico, perché segnala 
l'avvio del processo di separazione-individuazione: la mente 
dell'adolescente destituisce di valore il mondo famigliare, che diventa 
privo di attrattiva e obsoleto, al fine di potersi muovere alla ricerca di 
nuove soluzioni funzionali alla crescita. È così che progressivamente il suo 
interesse e la sua motivazione vengono rivolte al mondo esterno e al 
gruppo dei coetanei; nella sua mente si fa strada la creazione di nuove 
rappresentazioni e nuovi oggetti che popoleranno di lì a poco la vita 
dell'adolescente. 

Tra le soluzioni escogitate dalla mente del ragazzo ci sono l'amico del 
cuore e il piccolo gruppo di amici dello stesso sesso: nuovi oggetti con i 
quali si potrà affrontare l'avventura e l'ignoto, spingersi lontano dalle 
mura domestiche, intraprendere il processo di separazione-
individuazione e sperimentare la propria soggettività sociale. 
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Nei ragazzi ritirati sociali questo processo sembra non avvenire: è come 
se il tempo si fermasse e la mente rimanesse aggrappata alle antiche 
appartenenze, incapace di costruire nuovi simboli e nuove 
rappresentazioni, non in grado di fare spazio alla costruzione di nuovi 
oggetti. 

Poco prima che il ritiro dalle scene sociali si realizzi completamente si 
verifica, nel contesto scolastico, la crisi più acuta. La scuola, e in 
particolare il gruppo classe, diventano lo scenario nel quale le difficoltà di 
crescita dell'adolescente si manifestano in misura maggiore: la frequenza 
scolastica si fa progressivamente più faticosa, le assenza aumentano in 
maniera inesorabile, il contatto con i compagni di classe si fa sempre più 
difficile e diviene fonte di ansia fino al punto in cui non sarà più possibile 
varcare le mura della scuola e sedersi al proprio banco, in mezzo agli altri. 

La voce dei ragazzi ritirati sociali racconta di una radicale impossibilità a 
sostenere lo sguardo del gruppo classe che viene vissuto come critico, 
espulsivo, mortificante e capace di erogare una intollerabile ferita 
narcisistica nella mente del soggetto.  

Il gruppo classe diventa il rappresentante della propria generazione, del 
mondo dei coetanei al quale il soggetto sente di non appartenere: la 
percezione è quella di una diversità ontologica che rende impossibile il 
contatto e la relazione. Lo sguardo del gruppo classe restituisce al 
soggetto la propria inadeguatezza, l'incolmabile distanza e il grave ritardo 
evolutivo. 

La reazione dell'adolescente alle prese con questi gravi vissuti di 
mortificazione vanno dall'iniziale atteggiamento sprezzante e sdegnoso 
nei confronti dei compagni di classe, nel tentativo di proteggere e 
salvaguardare il valore di sè, a un iperinvestimento della mente e delle 
competenze scolastiche come estremo sforzo di ottenere riconoscimento 
e valorizzazione. Ben presto, però, questi tentativi di proteggere la 
preziosità del sè non saranno più sufficienti e la soluzione più percorribile 
sarà quella di sparire dalle scene e non farsi più vedere. 
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Nella fase di ritiro sociale più acuta si verifica la radicale assenza di 
relazioni sociali: non ci sono nuovi oggetti, le uniche relazioni che 
l'adolescente intrattiene sono quelle con i suoi famigliari; il mondo dei 
coetanei è lontano, raggiungibile solo attraverso lo schermo del computer 
e i giochi virtuali. In molti casi le giornate scorrono dentro al computer, in 
lunghissime sessioni di giochi on line che impegnano molto l'adolescente 
e che, dal nostro punto di vista, svolgono importanti funzioni. I ragazzi 
parlano con motivazione e intensità di cosa succede in Rete e il racconto 
dettagliato del gioco, dell'avventura e della sfida virtuale consente di 
accedere a importanti rappresentazioni relative al sè, alla crescita e ai 
pari. Infatti, in queste attività, i ragazzi incontrano nello spazio virtuale 
altri coetanei con cui avviano giochi e sfide, ma costruiscono anche 
relazioni che assumono le sembianze, e in parte il significato evolutivo, di 
quelle che parallelamente scorrono per i loro coetanei nello spazio 
sociale.  

Un ragazzo ci spiegava che il gioco on line propone una missione da 
compiere che richiede la necessità di costruire un piccolo gruppo affiatato 
che combatte per il raggiungimento dello stesso obiettivo: si tratta di 
trovare le persone giuste, quelle a cui si riesce a dare fiducia, quelle con 
cui è possibile condividere l'obiettivo e dare vita a relazioni in cui è 
possibile sperimentare la propria capacità, la propria forza e la propria 
aggressività. All'interno di queste relazioni è possibile rifornirsi di valore e 
impreziosire il proprio sè. A volte questi legami, creati per la realizzazione 
di una missione concreta, e basati inizialmente sul fare, si trasformano in 
relazioni caratterizzate più da parole che dai giochi da svolgere; a quel 
punto allora diviene possibile incontrarsi su Skype o, a volte, fuori casa.  

Quando la rigidità del ritiro si attenua un po', compaiono nella vita 
dell'adolescente nuovi oggetti, spesso frutto della conoscenza reciproca 
nel mondo virtuale. Questi primi collaudi sono molto delicati e fragili: la 
possibilità di sperimentare una profonda ferita narcisistica è sempre in 
agguato e l'avanzamento nel mondo sociale è particolarmente cauto. 

Un ragazzo ci spiegava come fosse per lui necessario avere chiaro il ruolo 
di ognuno all'interno del piccolissimo gruppo di soli maschi che aveva 



 

La bruttezza immaginaria  51 

iniziato a frequentare prima nella piazza virtuale e poi nei pub della sua 
città. Lunghe riflessioni erano spese nel tentativo di individuare le 
funzioni svolte da ogni singolo membro all'interno del gruppo, con 
l'obiettivo di catalogare e rendere prevedibili le relazioni e gli scambi: 
l'incertezza, la paura di sperimentare nuove mortificazioni, la sensazione 
di non sapere come comportarsi erano talmente elevate che era 
necessario studiare e prepararsi ad affrontare lo sguardo degli altri e 
l'interazione. 

La comparsa sulla scena di nuovi oggetti e una maggiore apertura al 
mondo sociale, corre in parallelo a cambiamenti anche nell'abbigliamento 
e nell'utilizzo delle nuove tecnologie. 

Inizia per l’adolescente, un intenso lavoro sul proprio look: nuove 
acconciature, un abbigliamento più sintonico con quello della propria 
generazione, la comparsa di insegne adolescenziali segnalano un 
movimento evolutivo nel processo di socializzazione.  

Antonio non si separava mai dallo zaino che gli aveva regalato la mamma: 
era una sacca piccola, di una stoffa delicata che non aveva nulla a che 
vedere con gli ingombranti contenitori di tela robusta e resistente da cui 
gli adolescenti non si separano quasi mai e che servono per portare con 
sé di tutto: dai libri di scuola, al casco del motorino. Il giorno in cui 
Antonio, in procinto di tornare a scuola, si era deciso a dimettere per 
sempre la sacca della mamma e optare per l'acquisto di uno zaino uguale 
a quello di tutti i ragazzi che incontrava, era stato da noi festeggiato come 
il segnale di una possibile nascita sociale. 

Nella faticosa marcia di Filippo verso il mondo sociale, l'uso del virtuale si 
andava gradualmente modificando: i giochi di ruolo, nei quali era uno dei 
massimi esperti, lasciavano lo spazio all'uso dei Social Network. Il profilo 
di Facebook si arricchiva di foto che ritraevano il suo viso e i momenti con 
gli amici; la presentazione di sé nel mondo virtuale veniva veicolata anche 
grazie a frasi e citazioni che parlavano dei nuovi interessi e che 
rimandavano a un insieme di valori e ideali di riferimento che iniziavano a 
tratteggiare il nascente sé. Il profilo del Social Network si popolava di 
discussioni con i nuovi amici. Si parlava di politica e di economia, delle 
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grandi teorie filosofiche e dei grandi scrittori che avevano fatto la storia 
della letteratura mondiale. Permaneva una sorta di analfabetismo 
relazionale che non gli consentiva fino in fondo di cimentarsi con i grandi 
argomenti dell'amicizia come l'amore, la sessualità, i sentimenti, ma, 
nonostante ciò, il significato evolutivo di questi cambiamenti risultava 
molto importante. D'altra parte Filippo lo spiegava bene: sosteneva che 
gli mancava il sapere di base, la conoscenza dell'alfabeto relazionale che 
gli avrebbe consentito di parlare di tutto e di niente, del più e del meno, 
che era il suo più grande desiderio che sentiva non avrebbe mai realizzato 
perché, mentre gli altri si cimentavano con il nuovo linguaggio, 
sperimentavano un nuovo alfabeto, lui era chiuso in camera, a dormire di 
giorno e stare sveglio di notte combattendo virtuali battaglie epocali. 

Le testimonianze raccolte in questi anni di lavoro con i ritirati sociali e 
l'osservazione delle loro peripezie evolutive portano a domandarci da 
cosa dipenda il loro analfabetismo relazionale che non consente di 
costruire alcun nuovo oggetto né di realizzare la nascita sociale. 

È a causa della mancata realizzazione del compito di mentalizzazione del 
corpo sessuato? Oppure è per il fatto di non essere riusciti a realizzare il 
vero processo di separazione?  

Dal nostro vertice di osservazione sembrano essere coinvolti in maniera 
complessa, e ancora non del tutto chiara, questi due fondamentali 
compiti evolutivi. 

Le trasformazioni del corpo, attivate e determinate dalla pubertà, 
rappresentano il primo compito evolutivo che l'adolescente deve 
affrontare. Si tratta di costruire una nuova rappresentazione di sé che 
integri i cambiamenti e le nuove dotazioni in un complesso processo di 
risimbolizzazione capace di donare senso al nuovo corpo sessuato, 
erotico, generativo e sociale che sostituisce il corpo infantile e che diviene 
la base sulla quale l'adolescente costruirà la propria identità di genere.  

Si tratta di intenso lavoro di riorganizzazione simbolica che conduce alla 
creazione di una nuova rappresentazione mentale del sé corporeo che 
tenga conto non solo degli aspetti erotici e legati alla generatività, ma 
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anche alla necessaria complementarietà, cioè al bisogno di un altro da sé, 
e alla trasformazione e accettazione della propria idea di mortalità.  

Avere un nuovo corpo muove alla ricerca di nuovi oggetti con cui 
intrecciare relazioni intense e creare così l'ambito privilegiato in cui 
discutere di baci, carezze, sesso, formulare teorie sull'amore e la relazione 
di coppia e soprattutto definire i valori di riferimento che orientano la 
costruzione dell'identità di genere. I piccoli maschi e le piccole femmine 
sono alla ricerca della verità, interessati all'esplorazione del segreto della 
corporeità e della declinazione della virilità e della femminilità. Ma se si 
verifica uno scacco nel processo di mentalizzazione del corpo e diventa 
impossibile integrare i cambiamenti e le trasformazioni in una nuova 
immagine di sè, la rappresentazione che ne consegue può essere quella di 
una sorta di tradimento: il corpo è uscito dal proprio controllo, parla un 
linguaggio nuovo e incomprensibile, si fa portatore di nuove stravaganti 
esigenze e ingombranti manifestazioni che suscitano intensi sentimenti di 
vergogna. Questi ragazzi non sanno cosa farsene del nuovo corpo: non 
sanno vestirlo, non capiscono come usarlo, non riescono a tradurre il suo 
nuovo linguaggio secondo direttrici relazionali che porterebbero alla 
creazione di nuovi legami: non hanno amici perché non sanno far parlare 
il nuovo corpo, non hanno niente da dire sul tema della scoperta della 
sessualità e della nuova identità di genere. 

A intrecciarsi e a complicare l'ambito di osservazione interviene un 
secondo compito di sviluppo: la profonda revisione degli antichi legami 
infantili che conduce alla realizzazione del processo di separazione dalla 
nicchia affettiva primaria e all'individuazione di una nuova mente 
separata e autonoma, di una nuova soggettività. 

La mancata realizzazione del processo di separazione, soprattutto 
dall'area materna, non consente di avanzare lungo il tragitto del processo 
di soggettivazione e andare al confronto con gli altri e la mancata 
separazione dai vecchi oggetti ostacola la costruzione dei nuovi.  

La mancata mentalizzazione del nuovo corpo e le difficoltà del processo di 
separazione-individuazione sembrano intrecciarsi nel difficile percorso di 
crescita dei ragazzi che scelgono la strada del ritiro e producono uno 
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gravissimo blocco evolutivo che esprime il dolore e l'impossibilità a 
realizzare la crescita e la nascita del Sé. 
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7. LA RAPPRESENTAZIONE DEL SÈ, DELL’OGGETTO GENITORIALE E D’AMORE 

di Alessandra Lupi e Gina Zavarise 

Introduzione 

L’obiettivo di questa ricerca esplorativa è quello di intercettare le 
rappresentazioni che i ragazzi ritirati hanno di sé e dell’incontro con il 
nuovo oggetto d’amore attraverso l’analisi di alcune loro narrazioni. Per 
fare ciò abbiamo selezionato conversazioni tra le chat e i forum presenti 
in Rete che rimandano all’area della fobia sociale e del ritiro. 

Ci interessa, infatti, capire quali siano i tratti distintivi di questi ragazzi 
(come si vedono, come si percepiscono, quali cose vorrebbero cambiare 
di se stessi) e come, dalle loro stesse parole, emerga il vissuto di 
“bruttezza”, goffaggine, inadeguatezza che Charmet attribuisce ai giovani 
che attaccano o fanno scomparire il proprio corpo come i ritirati sociali 
(Charmet, 2013). 

I forum in questione sono frequentati da adolescenti ed adulti, maschi e 
femmine che si riconoscono nella categoria di quelle persone che 
presentano difficoltà relazionali manifestando timidezza, inibizione, 
timore di incontrare gli altri. Noi abbiamo selezionato le conversazioni 
relative ai ragazzi o giovani adulti di sesso maschile in quanto la nostra 
attenzione si focalizza su questo tipo di genere e sulla possibilità che nei 
maschi ci sia uno scacco che riguarda la rappresentazione della propria 
identità virile. 

Inoltre ci siamo chiesti se nella storia dei ragazzi ritirati fosse possibile 
rintracciare uno scacco rispetto all’incontro con l’oggetto d’amore: prima 
dell’effettivo ritiro si può ritrovare in loro il desiderio dell’altro o c’è già 
agli albori una chiusura ermetica? 

Attraverso l’analisi dei casi clinici e dei pensieri dei forum cercheremo di 
comprendere quali siano gli ostacoli che determinano l’empasse della 
nascita della coppia ed i collegamenti con la rappresentazione che questi 
ragazzi hanno di sé e della propria identità maschile. 
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In ultimo abbiamo raccolto alcune rappresentazioni relative al clima 
affettivo e familiare di questi ragazzi e le loro percezioni e 
rappresentazioni rispetto ai genitori. 

Cosa dicono i ragazzi di sè 

Nell’area dedicata alle discussioni, nei forum da noi esplorati, troviamo 
diversi temi in cui i ragazzi si confrontano sulle loro difficoltà e 
rispondono a che punto sono rispetto ai compiti evolutivi (primi approcci 
con le ragazze, socializzazione, relazioni con i genitori). 

Dal momento che molti ragazzi prima di ritirarsi dalla scuola e dalla vita 
sociale presentano difficoltà relazionali e/o sintomi somatici ci sembrava 
interessante comprendere quali rappresentazioni e quali dinamiche 
caratterizzano gli adolescenti a rischio di ritiro ed intercettare cosa accade 
nel processo di crescita prima dell’avvento della crisi. 

Sé corporeo 

Ascoltando questi ragazzi sembra che il vissuto di bruttezza che li 
caratterizza riguardi in primis il loro aspetto: il corpo viene quindi 
colpevolizzato ed additato come causa del loro insuccesso sociale e della 
loro sofferenza. 

Quello che colpisce è che questa convinzione persiste nonostante i 
rimandi esterni siano positivi e non siano presenti malformazioni o difetti 
fisici: sembra che questi ragazzi non riescano a vedersi in modo realistico 
perché il vissuto di bruttezza è pervasivo e per loro non è solo una 
sensazione (“mi sento brutto”) ma un vero e proprio status (“sono 
brutto”). 

Alla domanda “Aspetto esteriore e fobia sociale sono sempre correlati?” 
ecco cosa rispondono i ragazzi: 

”Io mi vedo brutto fisicamente e quindi mi sento spesso a disagio e questo 

tende a rendermi timido-impacciato-solitario ecc... la cosa che più non 

capisco è che ogni persona che conosco ha sempre detto che sono un bel 

ragazzo sicuramente molto sopra la media, eppure io quando mi guardo 
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allo specchio vedo un mezzo cesso... possibile che avendo una bassa 

considerazione di me stesso mi vedo peggio di quello che sono?”; 

“... io mi vedo il più cesso del mondo e tutte le relazioni sociali le affronto 

con la paura di essere preso in giro per questo, bella la vita”; 

 “Io noto su me stesso (un ragazzo carino a quanto dicono) che se non si è 

sicuri di sè la bellezza (almeno che non si è Brad Pitt) svanisce un po'... 

forse è il carisma che viene a mancare il fascino o non so cos'altro...”; 

“Io non mi sento brutto, sono brutto”. 

In adolescenza l’immagine corporea è un costrutto che oltrepassa 
l’aspetto morfologico e che coinvolge dimensioni inerenti la personalità 
del ragazzo, quali il suo modo di muoversi, di presentarsi, la sua capacità 
di stare con gli altri, di rispondere alle provocazioni o alle battute. 

I ragazzi questo lo intuiscono, sanno che non è solo una questione di 
bruttezza fisica ma anche di fascino e di carisma: chi è sicuro di sé attira di 
più, cioè riesce ad ottenere il successo sociale e sentimentale che a loro, 
invece, viene precluso. Il sé corporeo è quindi solo un aspetto attraverso 
cui si esprime il vissuto di inadeguatezza che investe anche altre parti del 
sé. 

Sé invisibile 

Ecco cosa rispondono alcuni ragazzi alla domanda “Come è andato il 
primo giorno di scuola?” 

”Per me non tanto bene perché come al solito non sapevo bene cosa fare 

o dire. Inseguivo gli altri provando a dire qualcosa o sperando che 

qualcuno mi parlasse quantomeno mi chiedesse come erano andate le 

vacanze... ma nulla. Ho apprezzato tuttavia che almeno all’inizio mi hanno 

salutato. Almeno quello… non vi dico durante il cambio dell’ora, ero 

imbarazzatissimo, non sapevo veramente dove andare. Per non parlare 

dell’ora di supplenza”; 

“Stare sempre in silenzio, restare fuori dai maledetti cerchi di persone che 

si formano ad una festa, essere sempre impacciati, non riuscire ad 
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attaccare bottone con una ragazza che ci interessa, ecc... tutto questo mi 

fa sentire spesso come uno scarto di fabbrica, almeno dal punto di vista 

sociale, come se nella mia testa non funzionasse qualche circuito 

fondamentale... succede anche a voi?". 

Quello che emerge da queste risposte è una rappresentazione di sé 
“invisibile” agli altri in particolare al gruppo dei pari, come se non ci fosse 
la possibilità di sentirsi parte del gruppo in quanto diversi, non adeguati e 
quindi esclusi. L’esperienza di un gruppo di pari età costituisce in 
adolescenza un forte strumento evolutivo che aiuta a separarsi dalla 
famiglia d’origine e ad acquisire un’identità spendibile affettivamente e 
socialmente. Se un ragazzo si trova privato di questo prezioso supporto 
alla crescita, dovrà trovare soluzioni alternative per affrontare i compiti 
evolutivi.  

Vediamo ora alcuni commenti da cui emergono le ragioni che alcuni 
adolescenti adducono per spiegare il loro senso di diversità e di 
esclusione dal gruppo. 

Sé carente  

La domanda ora è la seguente: “Vi siete mai sentiti difettosi?” 

“A livello sociale/sessuale indubbiamente mi sono sempre sentito 

mancante... non idoneo”; 

“Siamo geneticamente difettosi”; 

“Io mi sono sempre sentito così, ed è questo ciò che mi ha portato al 

progressivo isolamento”. 

La convinzione di non essere il top, di sentirsi in parte esclusi anche se si è 
in presenza di un gruppo di persone, la consapevolezza di non essere 
spigliato come gli altri desiderano e l' incapacità di conquistare le ragazze 
come fanno gli altri diventa devastante a livello psicologico. 

“Io ho sempre pensato che se bisogna stare con gli altri bisogna ricoprire il 

ruolo del protagonista, non la parte della comparsa”; 
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“Sì, ti capisco, anch'io spesso ho questa sensazione di pezzo riuscito male, 

come quelle automobili che danno problemi sin dal primo giorno che le 

prendi...”; 

“Più che difettoso, mi sento del tutto deficitario/carente di quelle capacità 

che invece tutti hanno di default”; 

“L'essere difettoso è una teoria che ho sempre sostenuto e le persone con 

cui ne ho parlato han sempre cercato di trovare altre cause. Ne sono 

convinto perché io non ho avuto un infanzia difficile, non son stato 

maltrattato dai miei o a scuola, non ho avuto traumi particolari. 

Semplicemente ad una certa età ho iniziato a sentirmi inadeguato rispetto 

agli altri ed ho iniziato ad evitarli”. 

In queste rappresentazioni, emerge la descrizione di un sé carente di 
alcune capacità che servirebbero per muoversi con agio in campo 
relazionale e sentimentale (capacità che riguardano il fascino, il carisma, 
l’essere spigliati) ed inoltre il senso di diversità e di estraneità rispetto agli 
altri.  

In alcuni casi è come se si pensasse ad un difetto di base, “di 

fabbricazione”, ovvero una mancanza di natura ontologica che li 
contraddistingue e nei confronti della quale non c’è via di uscita. Alcuni 
ragazzi riportano il vissuto di diversità fin dai tempi dell’infanzia, altri lo 
avvertono con l’avvento dell’adolescenza comunque in generale non 
sembra che all’origine del loro malessere ci siano stati traumi specifici. 

Nel caso di P., seguito all'interno della nostra attività clinica, ad esempio, 
il ragazzo riconosce di aver avuto fin da piccolo una propensione a stare 
in casa piuttosto che uscire e socializzare tuttavia questo non costituiva 
un problema, lui non si sentiva un bambino diverso, strano o inadeguato. 
E’ con la preadolescenza che emerge, invece, per la prima volta il vissuto 
di vergogna che lui correla al suo modo di vestire. Questa vergogna si 
origina, dunque, durante il passaggio dal mondo dell’infanzia al mondo 
adolescenziale; con la crescita, l’abbigliamento, il look, il proprio aspetto 
fisico non è più curato e scelto dai genitori, ma dal ragazzo che diventa 
regista di se stesso e segue mode, idoli e miti costruiti e condivisi dal 
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gruppo dei coetanei. Se l’adolescente non riesce in questo compito cioè 
non è in grado di sentirsi un adolescente competente rispetto al modo di 
presentarsi, vestirsi, atteggiarsi e relazionarsi tollerando il confronto con 
gli altri, tenderà a nascondersi, rendersi invisibile ed adottare strategie di 
evitamento. 

Sé inadeguato  

All'argomento “La mia situazione con la timidezza” ecco cosa risponde 
un utente: 

 “Ciao ragazzi, ho 18 anni. Sono timido, asociale, permaloso, introverso e 

qualcos'altro. Sono sempre stato un ragazzo timidissimo e silenzioso, sia 

con gli altri che con la mia famiglia, solo che mentre prima non ci facevo 

tanto caso, negli ultimi tempi lo sto notando sempre di più (anzi molto 

spesso sono gli altri che me lo fanno notare, anche involontariamente. 

In pratica io non so parlare con le persone, mi blocco, non so che dire, non 

so fare un discorso, intrattenere una conversazione etc. Quando sono 

diciamo imbarazzato, riesco a dire tre parole: sì, no, forse”. 

Da queste prime frasi emerge un vissuto di inadeguatezza che riguarda la 
sfera interiore, il proprio modo di essere “timido, silenzioso, asociale, 

permaloso, introverso” e le proprie capacità relazionali “non so parlare 

con le persone, mi blocco”; da queste espressioni si evince una 
rappresentazione del sé come inadeguato, goffo, impacciato e quindi di 
ostacolo a realizzare il compito evolutivo della nascita sociale. 

Un altro ragazzo riporta: “Io ho il terrore che gli altri pensino che io sia 

senza amici… ho il terrore di risultare antipatico, fastidioso, strano, 

insopportabile, taciturno”. In questo caso la rappresentazione del sé 
assume connotazioni che non solo rendono difficile la socializzazione 
(timido o taciturno) ma addirittura causano l’isolamento ed il rifiuto 
(insopportabile, antipatico, fastidioso). 

Altre conversazioni sul tema: ”A scuola poi, è come un inferno (non vedo 

l'ora che finisca, sono al quinto superiore), ho sì e no 3 amici con cui parlo 

diciamo normalmente e mi ritrovo spesso da solo al banco a non fare 

niente, ho paura di alzarmi, di chiacchierare con gli altri durante la 
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ricreazione o le ore di supplenza, i compagni frequentemente mi sfottono 

e si prendono gioco di me, molto spesso faccio la figura dello stupido, 

proprio perché non riesco a rispondere a tono (diavolo hanno sempre la 

battuta pronta)…”; 

“La mia vita è monotona, faccio sempre le stesse cose, seguo sempre la 

stessa routine, però a me piace, insomma non mi lamento delle mie 

giornate, mi lamento di come le affronto, di come affronto i problemi, 

delle mille paranoie che mi faccio e soprattutto del rapporto che ho con le 

altre persone che non è per niente come lo vorrei, ma non riesco a non 

essere timido e imbarazzato per qualsiasi cosa. Credo di soffrire anche di 

ansia (pensate che se un giorno devo fare qualcosa di diverso, esempio 

una gita o altro, la sera prima non riesco a dormire) e di iperidrosi dovuta 

all'ansia penso (pensate a scuola, già sono timido, non appena 

l'attenzione si focalizza su di me, inizio a grondare sudore dalla fronte e 

non riesco più a guardare in faccia nessuno, ne ovviamente a parlare in 

modo adeguato, mamma mia non ce la faccio più!)”. 

Da questo racconto si evince che i momenti più difficili da affrontare a 
scuola non sono le ore di lezione, ma i momenti di ricreazione in cui gli 
altri chiacchierano, scherzano, si divertono; questo ragazzo, invece, si 
ritrova solo. La sua goffaggine relazionale lo blocca (“non riesco ad 

alzarmi dal banco”) e lui si trova esposto a battute e prese in giro da parte 
dei compagni senza avere la capacità per difendersi e rispondere a tono. 
In questa narrazione assume una parte importante anche il corpo in 
quanto è fonte di ulteriore vergogna ed imbarazzo a causa delle sue 
manifestazioni somatiche (iperidrosi). 

Sembrerebbe, quindi, che il senso di inadeguatezza relativo al sé sia 
confermato e alimentato dal corpo e dalle sue espressioni che 
imperversano nei momenti più critici e che non sono in alcun modo 
controllabili dal soggetto. Ne consegue un senso di mortificazione che 
investe il sé e il corpo, vissuto che potrebbe essere alleviato se il fisico 
biologico ingovernabile e traditore fosse sostituito da un avatar virtuale, 
degno di essere presentato. 
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Sé fragile 

“Credo che il mio problema alla base sia il dare troppa importanza al 

giudizio degli altri, questo mi rende impacciato perché ho paura di 

sbagliare, paura che i miei pensieri e opinioni non siano ben accettate 

dagli altri, paura di esprimere un giudizio diverso da quello degli altri, 

paura di fare gaffe (che sono molto frequenti), paura di avere un 

comportamento non adeguato, paura di non essere accettato, paura dei 

pensieri che gli altri si fanno su di me ” ; 

 “Volevo esporre un altro problema, praticamente sono 10 giorni che non 

vado a scuola per un problema di salute e dovrò rimanere a casa ancora 

per un po'. Non riesco a pensare ad altro se non al giorno in cui rimetterò 

piede in quella classe, sento già i compagni che mi dicono - Credevamo 

che eri morto - e altre battute molto più colorite, insomma credo che quel 

giorno non perderanno occasione per prendermi in giro e io sento già 

quella maledetta pressione che c'è al primo giorno di scuola, solo un po' 

diversa, perché sono solo io che devo ritornare questa volta”. 

Sembrerebbe che questo ragazzo riporti la rappresentazione di un sé 
fragile narcisisticamente ovvero molto sensibile e timoroso dello sguardo 
altrui “paura di esprimere un giudizio diverso da quello degli altri, paura di 

fare gaffe, paura di avere un comportamento non adeguato, paura di non 

essere accettato, paura dei pensieri che gli altri si fanno su di me”, 
giudizio che diventa importantissimo e fondamentale per mantenere una 
buona autostima di se stessi. 

Un’altra caratteristica che possiamo notare è la mancanza di quella 
capacità di rispondere a tono alle battute colorite dei compagni come se, 
di fronte ad un contesto ostile, non ci sia un’alternativa diversa dal subire 
passivamente o dall’assentarsi. 

Carla Ricci che ha studiato il fenomeno hikikomori in Giappone afferma: 
“Quello che manca è la capacità di un pensiero forte e singolo, di 
esprimere un’opinione personale senza il timore che sia sbagliata, di dire 
la propria apertamente senza la paura che non possa essere adatta a chi 
si ha davanti” (Ricci, 2011, pag. 34). 



 

La bruttezza immaginaria  63 

Nel caso clinico di Z. il terapeuta chiede al ragazzo: “Perché non puoi 

essere visto? Cosa vedono gli altri?” E lui risponde: “Un incapace”. “Non 

tanto un ragazzo non intelligente ma un ragazzo incapace, senza palle.” 

Sembrerebbe, quindi, che il timore di questi ragazzi sia quello di essere 
mancanti di tratti associati all’identità virile quali la capacità di affermarsi, 
di rispondere alle sfide o alle critiche, di farsi valere utilizzando la giusta 
quota di aggressività che serve per non farsi sottomettere o prendere in 
giro. 

All'argomento “Quando uscire anche solo 10 minuti può diventare un 
incubo” un ragazzo afferma: 

“Finisco di pranzare, guardo un po' di TV e verso le ore 15 esco per 10 

minuti a fare una passeggiata, scendo le scale non vedo nessuno bene, 

proseguo ad ampie falcate dritto ed esco dal portoncino, c'è una vicina di 

casa la saluto con un timido e fobico - Ciao -, faccio un pezzo di strada 

incrocio delle persone e comincio a camminare goffo e sudare come un 

maiale, tutti mi guardano, tutti mi fissano, avrò il taglio di capelli che non 

va? NO! E' solo nella mia mente ma comunque decido di entrare dal 

barbiere mi faccio fare un taglio giovane per i giovani come me, pago, 

saluto ed esco, faccio un altro pezzo di strada e incontro una vecchia 

amica delle scuole medie, la saluto, lei ricambia il saluto e mi racconta la 

sua vita e tutte le esperienze che Lei ha vissuto, e io no! Non spiccico una 

parola nella discussione le dico solo - Come va tutto bene? - Lei mi 

risponde - Sì è tutto ok! -e ci salutiamo!!!! Vedo delle giostre ma non ci 

vado perché ci sono tante persone che mi guarderanno e mi 

giudicheranno (malamente). Entro in un bar e mi prendo un gelato per 

rinfrescarmi dal gran caldo di queste settimane e faccio ritorno a casa. 

Salendo le scale di casa mia mi viene in mente le cose fatte e non fatte e 

penso a quante cose ed esperienze la timidezza ti toglie ogni giorno per 

non ridartele mai più”. 

In questo racconto di un ragazzo che è uscito 10 minuti per fare una 
passeggiata, il vissuto di inadeguatezza è associato inizialmente alla 
propria immagine corporea “comincio a camminare goffo e sudare come 

un maiale, tutti mi guardano, tutti mi fissano, avrò il taglio di capelli che 
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non va”. Successivamente, una volta uscito dal barbiere che lo ha 
sistemato e quindi rassicurato rispetto al proprio aspetto, emerge la 
goffaggine relazionale e la difficoltà di parlare di sé: difficoltà dovuta al 
fatto che lui non ha fatto esperienze come la sua compagna di scuola e 
quindi non ha cose interessanti da raccontare. La passeggiata si conclude 
con l’evitamento di un luogo affollato (le giostre) per timore di essere 
“guardato e giudicato malamente”. Il vissuto di bruttezza coinvolge al 
tempo stesso sia aspetti fisici sia aspetti interiori che si intrecciano e 
completano creando una rappresentazione di sé inadeguata, goffa e 
brutta incapace di sostenere lo sguardo altrui. 

Come afferma Charmet: “La causa iniziale e persistente del ritiro è la 
bruttezza, vissuta contemporaneamente come caratteristica della propria 
corporeità e della propria natura profonda psicologica, menomata ed 
inutilizzabile nel contatto arduo col gruppo dei coetanei prima, e poi con 
lo sguardo crudele di qualsiasi estraneo incontrato sui mezzi di trasporto 
o camminando in mezzo alla folla” (Charmet, 2013, pag.70). 

Il tema dello sguardo dell’altro è significativo e riconosciuto come 
problematico da questi adolescenti che ne trattano anche nel forum; ecco 
alcuni commenti relativi al tema “Paura di essere guardati in faccia”: 

“Ragazzi ho un problema: quando qualcuno inizia a parlare per 

raccontarmi un fatto o per spiegarmi qualcosa capita spesso che questo 

mentre parla mi guarda in faccia e si incrociano fissi i suoi occhi con i miei 

ed io entro nel panico: ho paura, non so che fare, se girare il capo da un 

altra parte oppure continuare a fissarlo, spesso faccio con la testa il cenno 

ripetuto del sì. Ho paura poi che lui possa percepire con lo sguardo le mie 

insicurezze oppure che il mio sguardo sia assente o occhi assonnati e 

possa prendermi per pazzo. Alcune volte capita che l'interlocutore parla 

senza capire cosa mi stia dicendo, ma non interrompo per timidezza, poi 

mi guarda negli occhi ed io inizio a fare velocemente e ripetutamente con 

la testa sì, sì. Insomma: cosa fare quando gli occhi si incrociano?”; 

“A me succede di voltarmi, faccio finta di osservare qualcosa a destra o a 

sinistra, come se non prestassi attenzione all'interlocutore”; 
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“Sì, anche a me capita. Quando qualcuno mi parla non riesco a sostenere 

per svariati minuti lo sguardo, così inizio a guardarmi a destra e a sinistra. 

Ma sentirmi questi occhi puntati addosso è un po' fastidioso, ho sempre 

paura che mi guardino per i miei difetti e imperfezioni”. 

Lo sguardo è il primo strumento di comunicazione sociale: nelle prime fasi 
di vita il bambino comunica ed interagisce attraverso lo sguardo; rivolgere 
lo sguardo all’altro è indice di disponibilità e volontà di interazione 
mentre distoglierlo è un segnale di chiusura, di interruzione o anche di 
difesa rispetto all’interazione. 

In questi ragazzi la difficoltà a sostenere lo sguardo dell’altro e la paura di 
essere guardati sembra avere uno scopo difensivo rispetto al vissuto di 
vergogna che loro sperimentano e che associano alle loro imperfezioni ed 
ai loro difetti. Se questi adolescenti si vedono brutti lo sguardo di chi 
incontrano non potrà rispecchiare e rimandare loro altro se non quella 
“bruttezza” che li fa soffrire: quando il dolore raggiunge un’intensità 
troppo elevata l’unico modo per alleviarlo è rendersi invisibili, sottrarsi 
allo specchio, al palcoscenico sociale e rifugiarsi in una realtà dove 
possano nascondersi o trovare un alter ego che si avvicini al loro sé 
ideale.  

Il rifiuto del mondo esterno e, per esempio, la scelta di vivere nella realtà 
virtuale per ore ed ore è agli occhi dei ragazzi un tentativo per 
anestetizzare il vissuto di vergogna e di sofferenza che provano. Nel caso 
clinico di F., ad esempio, durante uno scontro violento tra padre e figlio a 
causa dell’uso incondizionato del PC, il ragazzo afferma: “Il PC è l’unica 

cosa che mi fa vivere”. Da queste parole si evince come ciò che per un 
genitore è una sorta di dipendenza da debellare, per il ragazzo è l’unica 
soluzione che gli permetta di continuare a vivere e a non cadere in un 
dolore più profondo. L’uso del PC e di Internet, sempre più diffuso e 
massiccio in chi presenta problematiche di ritiro, non è esente da alcune 
difficoltà che si riscontrano nella vita reale ma presenta alcune 
caratteristiche vantaggiose. 

Tema: “Superare la paura di parlare” 
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“In questi giorni dovrei conoscere delle persone, un team, un clan in cui ho 

intenzione di entrare... Sto parlando del mondo del videogame. La 

comunicazione è fondamentale durante le partite, il problema è che io ho 

paura di parlare con loro, non so cosa dire, mi sento imbarazzato, e 

quando incominciano a domandarmi - ci sei? - l'ansia cresce sempre di 

più”; 

“Anch'io ho lo stesso problema. Quando gioco parlo pochissimo, 

soprattutto tra una partita e l'altra, quando si discute di uscite, fidanzati, 

amicizie, mi blocco e allora trovo una scusa per disconnettermi”; 

“Io giocando sempre un casino online su Minecraft sono sempre in chat 

vocale su skype. Avevo anche io un po' di fobia prima di cominciare. E' poi 

passata quando mi sono reso conto che tra quelle migliaia di persone 

quella gente conosceva solo la mia voce e vedeva al massimo un nick + 

foto su skype. In breve, in questo modo puoi chiuderla quando vuoi: se le 

cose vanno male amen, blocchi il tipo e dimentichi”; 

“Stessa cosa, però ero meno in ansia quando giocavo con clan di lingua 

inglese, non esprimermi nella mia lingua mi faceva stare un tantino più 

tranquillo”. 

Un tratto caratteristico degli adolescenti che poi diventano ritirati sociali 
è proprio la difficoltà a parlare di sé: sono infatti spesso ragazzi molto 
intelligenti e con un QI elevato ma che risultano analfabeti rispetto alla 
sfera emotiva e relazionale. Questo impaccio si riscontra sia nelle 
interazioni vis a vis, sia in quelle virtuali; comunicare attraverso un PC, 
tuttavia, ha dei vantaggi in quanto è possibile ritirarsi dalla conversazione 
quando si vuole. Gli altri non sanno veramente chi sei, vedono solo un 
nickname ed una foto e una volta interrotto il dialogo risulta facile 
dimenticare. Inoltre, la realtà virtuale permette di ottenere facilmente ed 
immediatamente quelle gratificazioni che questi ragazzi ricercano e non 
riescono ad ottenere nella vita reale. 

Charmet afferma: “Gli adolescenti eremiti, dopo qualche mese di ritiro 
sociale ostinato, smettono di soffrire per la percezione della bruttezza, 
poiché essa è tollerabile se si spegne lo sguardo dell’altro e si sposta la 
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ricerca dell’approvazione nella realtà virtuale prodiga di conferme e 
garanzia di riabilitazione purché non si faccia intravedere il corpo 
biologico” (Charmet, 2013, pag.50). 

Il nuovo oggetto d’amore 

La nascita della coppia è una tappa fisiologica importante all’interno del 
processo di crescita di un individuo: l’innamoramento e la possibilità di 
essere ricambiati permette di vivere un’esperienza straordinaria che dona 
felicità, gioia, gratificazione e che in adolescenza costituisce un passo 
importante per l’immagine di sé e la propria autostima. 

Trattando il tema della bruttezza e del ritiro sociale ci è sembrato 
interessante esaminare la relazione, di questi ragazzi che conversano 
nelle chat, con l’oggetto d’amore per capire se questo incontro avesse 
contribuito in qualche modo alla loro reclusione o al contrario possa 
essere uno dei motori che porterà l’adolescente a ritornare alla vita fuori 
dalle mura domestiche. Ci piacerebbe capire dove, come e perché 
avviene l’intoppo che porta alla crisi evolutiva ed al progressivo 
isolamento del nostro adolescente. 

Charmet sottolinea come l’amore materno trasformi il brutto anatroccolo 
in uno splendido bambino e come l’amore di coppia trasformi il giovane 
adolescente, appena ritornato scarafaggio a causa della pubertà, in un bel 
principe azzurro ( Charmet, 2013). 

I ragazzi ritirati presentano uno scacco rispetto al compito evolutivo della 
nascita della coppia: il vissuto di bruttezza, percepito come condizione 
esistenziale non modificabile, ostacola non solo la vita sociale ma anche la 
possibilità di poter incontrare il nuovo oggetto d’amore, oggetto che 
avrebbe il grande potere di salvarli dal loro status attuale e trasformarli in 
principi azzurri. 

Ci siamo quindi chiesti se il fallimento della coppia amorosa sia una 
possibile causa o una conseguenza della loro bruttezza e in che modo 
questi adolescenti si relazionino con il nuovo oggetto d’amore. 
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Dai casi clinici e dai racconti dei forum ci sembra che in loro sia presente il 
desiderio di una ragazza: alcuni sono stati segretamente innamorati, altri 
si sono dichiarati e sono stati rifiutati, altri ancora sono scappati di fronte 
alla possibilità reale di formare una coppia. In generale possiamo 
affermare che esista in loro il desiderio oggettuale ma che questo sia 
accompagnato ad una grande paura che blocca, paralizza o induce alla 
fuga. L’altro è pensato, desiderato, fantasticato; ciò che non è possibile è 
l’avvicinamento, l’incontro reale anche quando si ha la certezza di essere 
ricambiati. Esemplare è il caso clinico di F., segretamente innamorato di I. 
e ricambiato; il giorno in cui, però, lei gli chiede di essere il suo ragazzo a 
lui viene il panico, scappa e si vergogna molto. Possiamo presumere che 
ciò che spaventa questi ragazzi, oltre alla possibilità di un rifiuto che 
rimarcherebbe la loro bruttezza e diversità, sia il fatto di sentirsi 
impreparati a vivere una relazione intima: nella coppia infatti hanno 
un’importanza fondamentale il linguaggio degli affetti e quello del corpo, 
aspetti su cui loro sono quasi analfabeti. 

Alla domanda “Mai stati fidanzati?” ecco cosa rispondono: 

“18 anni, mai uscito con una ragazza, mai baciato, mai dichiarato.  

Quando andavamo alle scuole medie, in classe mia, ce ne erano un 2-3 

ragazze alle quali piacevo, compresa quella che piaceva a me, ma da 

bravo coglione quale sono ovviamente non ho mai avuto il coraggio di 

dichiararmi pur sapendo di esser ricambiato... Comunque in questi ultimi 

tempi sto chattando con una ragazza che però è lontana centinaia di 

chilometri da me”; 

“Io sono il re di coloro che non esprimono i loro sentimenti, talvolta ho 

preso cotte non ricambiate, altre (udite udite) sono stato oggetto di 

interesse (ebbene sì mi venivano dietro!!!!) ma non ho avuto il coraggio di 

ricambiarle anche se la ragazza in questione mi piaceva, non avevo il 

coraggio di dire - Anche tu mi piaci! - … Pura follia”; 

“Mai stato fidanzato e mai avuto la ragazza. Mi sono innamorato, ma mai 

corrisposto in quanto non ho trovato il coraggio dichiararmi”; 
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“Il primo e unico amore... Un colpo di fulmine... Una ragazza persa per la 

mia timidezza...”; 

“Ho avuto a tarda età una ragazza solamente e, fino a che ebbi quella 

relazione, mi arrivavano delle frecciate da parte della mia famiglia, 

mettendo in dubbio il mio orientamento sessuale”; 

“Se ripenso alla mia modesta vita amorosa trovo un chiaro filo 

conduttore. La paura d'impegnarmi e soprattutto d'essere giudicato e 

irriso. Nella mia mente mi facevo tanti film sul rifiuto. Non potevo 

accettare l'idea d'essere scartato da una donna che amavo. Ero 

paralizzato. Non riuscivo a fare il passo decisivo. Quante volte avrei 

dovuto parlare e invece sono stato zitto. Scrivendo della mia vita ho rivisto 

tutte le volte”. 

Da questi commenti emerge una grande difficoltà nell’approccio con 
l’altro sesso: i primi avvicinamenti sono associati a vissuti di imbarazzo e 
di inettitudine come se questi ragazzi fossero mancanti di doti e di qualità 
per riuscire nell’impresa. Di conseguenza essi tendono sempre più a 
isolarsi in modo da evitare ulteriori fallimenti o derisioni piuttosto che 
darsi una seconda occasione. La fragilità narcisistica, caratteristica di 
questi adolescenti, impedisce loro di poter mettersi in gioco e tollerare la 
possibilità di un rifiuto o di una fuga da parte dell’altro. 

Il fatto di non avere una ragazza e di non tentare degli approcci con il 
genere femminile può far nascere nei familiari il dubbio che essi siano 
omosessuali. Questa paura sembra essere presente soprattutto nei padri 
che avvertono una difficoltà da parte del figlio nell’acquisire un’identità 
virile e cercano di stimolarlo con frecciatine o commenti provocatori. I 
ragazzi hanno in effetti una difficoltà nel “diventare maschi” ma questa 
difficoltà sembra non aver a che fare con l’omosessualità ma piuttosto 
con l’accesso al codice maschile ed ai suoi valori. 

Secondo la teoria di Fornari illustrata da C. Cristiani “Il codice paterno 
privilegia il principio di realtà e quello di prestazione; il che significa 
valorizzare la capacità e l’autonomia del bambino per favorire la 
separazione graduale del figlio, prima dalla madre e poi dalla famiglia, ed 
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introdurlo nella famiglia sociale. Il codice virile invece si definisce 
attraverso una cesura con i valori materni ed è qualificato da una 
tendenza a privilegiare nell’amore gli aspetti sensuali, la forza, la potenza, 
l’avventura, l’esibizione, la penetrazione, l’aggressione. Il timore è quello 
di perdere la potenza” (Cristiani, 2000, pag. 90 e 92). 

Ci sembra che questi ragazzi sentano di essere inadeguati proprio rispetto 
a quelle caratteristiche che simbolicamente sono associate al codice 
paterno e virile (autonomia, capacità di prendere decisioni, forza, 
coraggio) e che tentino di allenare su Internet, attraverso battaglie e 
guerre, proprio quei tratti maschili che non riescono ad esprimere 
adeguatamente nella vita reale. Nel caso clinico di R., adolescente di 14 
anni che trascorre ore e ore al PC, il ragazzo afferma di non ritrovare in 
Rete dei modelli identificatori maschili. R. sembra molto in difficoltà nel 
passaggio di ruolo da bambino ad adolescente maschio e riporta una 
grande indeterminatezza, che lo ostacola nelle relazioni con gli altri e che 
lo lascia in uno stato di indecisione in cui non sembra in grado di fare 
delle scelte autonomamente. 

Proviamo ora ad esaminare quali sono le caratteristiche che 
contraddistinguono secondo i ragazzi dei forum l’uomo o il ragazzo 
ideale dal punto di vista della riuscita in campo sentimentale: 

“… direi protagonista, una persona che abbia rilievo in mezzo agli altri”; 

“la sensazione e' che se uno non diventa sicuro di se stesso in quello che fa 

non avrà mai una ragazza”; 

“E' cosi, purtroppo è proprio così... Il ruolo di guida e protezione 

tradizionalmente affidato all'uomo fa a pugni con la condizione fobica”; 

“L'uomo deve fare il cavaliere deve essere sicuro di se, non deve essere 

timido”; 

“Beh io ho provato a spiegarlo più volte che e' nelle caratteristiche della 

donna odiare i timidi... a meno che non sei timido e bello come Brad Pitt o 

quasi!!”; 
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“Non esisti proprio, invece devi essere brillante, spigliato ecc... allora sei 

figo, hai fascino e hai molte possibilità di successo!!”. 

Sembra che i ragazzi adducano l’impossibilità di poter formare una coppia 
amorosa alla loro eccessiva timidezza ed insicurezza. Riconoscono che 
non conta tanto l’aspetto fisico per avere successo, ma piuttosto qualità 
interiori che riguardano la personalità. L’uomo o ragazzo ideale, 
desiderato e ricercato dal genere femminile, viene descritto come 
carismatico, protagonista, brillante, spigliato, intraprendente, forte, 

coraggioso, sicuro di sé, cavaliere, capace di fare da guida e da 

protezione. Queste caratteristiche, che questi ragazzi avvertono come 
mancanti in loro, ci sembra che siano associate al codice virile (forte, 
coraggioso, intraprendente, brillante) e a quello paterno (sicuro, ruolo di 
guida). Come dice C. Cristiani “In tutti i continenti e in tutte le condizioni 
ambientali, l’assunzione della virilità non è una vicenda naturale ma 
problematica, caratterizzata da prove che i ragazzi debbono superare 
attraverso una soglia critica” (Cristiani, 2000, pag. 52). I riti di iniziazione 
presenti in molte culture hanno lo scopo di sancire la separazione dalla 
madre e dal mondo femminile caratterizzato da calore, protezione ed 
accudimento attraverso il superamento di prove rischiose e pericolose. 
Risulta quindi che la virilità sia un fatto da dimostrare ed “è necessario 
che la dimostrazione si svolga in pubblico, sul palcoscenico sociale, 
contrapposto allo spazio interno, domestico, femminile-materno” 
(ibidem, pag.54). 

Sembrerebbe che questi giovani non riescano a dimostrare al mondo 
esterno di possedere quelle caratteristiche che segnalano il passaggio 
dall’età infantile all’età adolescenziale: nella nostra società non ci sono 
rituali iniziatici da affrontare, ma compiti evolutivi da realizzare quali la 
separazione dai genitori, la nascita sociale, la nascita della coppia e il 
modo di presentare se stessi, di relazionarsi con i coetanei, di saper 
conquistare il genere femminile danno indicazioni importanti sullo stato 
di questi processi. 

Quando i ragazzi stessi si accorgono di avere difficoltà in questi ambiti e di 
non riuscire a stare al passo con i loro coetanei si rifugiano nella loro casa, 
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nel loro nido in cui non ci sono prove stressanti da affrontare ma ci si può 
riparare ed aspettare. Secondo Carla Ricci (Ricci, 2011, pag.31) “Chi 
comincia hikikomori non è malato di depressione o di altre patologie ma è 
semplicemente stanco e ha voglia di prendersi un po’ di riposo perché 
stare fuori, specialmente per chi non è socialmente integrato, è 
complesso e stressante: fuori si combatte, in casa ci si ripara.” E’ come se 
questi ragazzi non sapessero come combattere o come difendersi nel 
mondo esterno (non sanno rispondere alla battute o alle provocazioni, 
subiscono passivamente, non si fanno valere) e, non riuscendo ad 
accedere ad un’identità virile, si rifugiano nella realtà virtuale dove si 
possono sperimentare, senza incorrere in frustrazioni o fallimenti che 
minerebbero la loro fragile rappresentazione di sé.  

Il compito impossibile per questi adolescenti riguardi in primis l’identità 
maschile e solo secondariamente il corpo. Il problema consisterebbe nel 
fatto che per riuscire a crescere e definirsi come maschi dovrebbero 
mettere in discussione padri spesso idealizzati di cui risulta complicato 
rilevare limiti e criticità. Quindi questi ragazzi risultano bloccati in uno 
stato di indeterminatezza e non possono identificarsi con il codice 
maschile perché hanno un modello paterno di riferimento che trasmette 
apparentemente solidità e potenza ma strutturalmente è caratterizzato 
da fragilità. Questo empasse si può risolvere nel momento in cui padre e 
figlio si riavvicinano ed il padre riesce ad ammettere le proprie debolezze 
di fronte al figlio aiutandolo così a fare lo stesso, cioè ad accettarsi con i 
propri difetti ed i propri limiti. 

  

Essere accettati da una ragazza 

“Io mi chiedo, come può una ragazza al giorno d'oggi accettare un 

ragazzo di 20 anni, con una vita sociale inesistente, senza un amico, con 

zero esperienze sentimentali e sessuali?”; 

“Anche se ci fosse dell'interesse nella ragazza per noi, questo nel giro di 

breve svanirebbe tutto, perché capirebbe subito che c'è qualcosa che non 

va”; 
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“Cosa può offrire un ragazzo con problemi di socializzazione e privo di 

esperienze? Ti rispondo io, nulla. Solo noia e depressione”. 

Da questi commenti emerge come sia forte il desiderio di trovare una 
ragazza e di sentirsi accettati da lei, ma allo stesso tempo come sia 
presente una grande paura di essere rifiutati a causa della propria 
inadeguatezza. La fantasia che si struttura in questi ragazzi è quella 
dell’essere inadeguati alle sfide che dovranno affrontare per dichiarare a 
tutti che sono all’altezza della realtà; realtà che era stata promessa loro 
da tutti quelli che li hanno circondati nell’infanzia e che li hanno 
accompagnati al fatidico momento: “l’adolescenza”. Due sono i modi in 
cui gli adolescenti si rappresentano tale fallimento: nel confronto con i 
maschi, dimensione strettamente connessa al tema della virilità, e nella 
relazione con le donne, caratterizzata più sul versante della sessualità; se 
con i maschi è stato possibile tentare qualche vano gesto di confronto, 
naturalmente fallimentare, con le donne, invece, la relazione appare 
inaccessibile. 

Nei nostri adolescenti alberga la paura di non avere nulla da offrire, di 
essere completamente impreparati ed inadeguati “all’incontro” e che ciò 
balzerebbe immediatamente agli occhi di qualunque ragazza, anche la 
meno esperta. I ragazzi a rischio di ritiro spesso non provano, nemmeno 
timidamente, ad affrontare l’approccio con l’altro sesso; partono già con 
la consapevolezza della sconfitta e si chinano a contemplarla. L’unica 
possibilità è quella di ritirarsi, di tenere le ragazze lontane; solo così si 
riuscirà a non essere smascherati. 

“Lei era in minigonna e maglietta scollata con seno ben in vista senza 

dimenticare che è bionda… Stranamente il Bar era vuoto e c'era solo lei. 

Bene, volevo farmi avanti, ma c'era qualcosa che me lo impediva. Volevo 

chiederle un caffè e una birretta, approfittando del fatto che fosse da sola 

per scambiare due parole, ma mi sono limitato a guardarla passando 

dritto. Il fatto è che questo lo faccio con tutte le ragazze! Dentro di me la 

vorrei fermare ed offrirle da bere, farle un complimento per rompere il 

ghiaccio, chiederle una sigaretta come scusa e cose del genere ma 

all'ultimo momento mi blocco, non so perché! Ho paura di fare una brutta 
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figura, di ricevere un no e rendermi ridicolo... Io non ci provo proprio è 

questo il vero dramma!”. 

Anche qui, crediamo sia fondamentale, per uscire dal ritiro, l’ingresso 
della figura paterna, che spesso con il suo esempio, sancisce la fine del 
ritiro “dell’eremita” attraverso l’accettazione del fallimento; ci sembra 
che avvenga proprio questo, ossia che il padre aiuti questi adolescenti ad 
accettare il limite e la finitezza, favorendo un'integrazione, all’interno del 
proprio sé, anche di parti più fragili. Ci ripeteremo, ma ci sembra 
importante ribadire che il compito del padre è quello di mostrare la realtà 
del fallimento, assumendolo anche su di sé, facendone una bandiera che 
gli permetta, a buon titolo, di poter dare la sua testimonianza, aiutando 
così il figlio a metabolizzare il suo di fallimento. Nel fare ciò, il padre 
introduce anche il concetto di separazione, aiutando il ragazzo ad 
abbandonare l’antica onnipotenza del bambino per acquisire nuovi 
strumenti, più consoni al nuovo ruolo sociale, che gli permettano di 
incontrare l’altro per quello che è e non per un mero rinforzo narcisistico; 
detto ciò, se si riesce ad arrivare fino a qui, ci possiamo anche aspettare 
che i nostri ragazzi abbiano la possibilità di accedere finalmente all’amore 
di coppia.  

Le rappresentazioni dei genitori 

Trattando le rappresentazioni che molti figli ritirati hanno dei loro genitori 
ci sembra importante approfondire alcune tematiche che sono 
fortemente connesse con il mondo dei ritirati sociali e descrivere le 
rappresentazioni che albergano nella mente di questi ragazzi e che si 
possono rintracciare nella narrazione delle loro storie. Ci sembra giusto 
partire dai ricordi delle loro infanzie, non per tracciare un percorso 
deterministico ma per osservare in quale clima affettivo siano cresciuti. 

Ci sembra rilevante riportare una frase del Professor Charmet: “Cause o 
eventi relazionali, climi affettivi, traumi occorsi in momenti delicatissimi 
del processo di oggettivazione, simbolizzazioni o rappresentazioni delle 
interazioni significative possono essere ritenute specificamente capaci, 
concorrendo fra loro, di porre le premesse dell’eventualità che nella fase 
di vita che fa seguito allo sviluppo puberale il nuovo corpo, sessuato e 
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generativo, venga vissuto come brutto, cioè inadeguato, insoddisfacente, 
impresentabile e diventi fonte di una vergogna sociale difficilmente 
gestibile se non attraverso il ricorso a provvedimenti drastici sia nei 
confronti del corpo sia della propensione a esibirlo sulla scena sociale” 
(Charmet, 2013). 

Questi ragazzi, durante i colloqui psicologici, ci narrano di infanzie felici, 
molto diverse da quelle che ci aspetteremmo pensando a questi giovani; 
infatti ci si potrebbe immaginare storie tristi di bambini poco amati ed 
incompresi. Invece no, spesso le conversazioni con loro trattano di 
genitori, soprattutto la madre, molto presenti, valorizzanti e pronti ad 
aiutare i figli a intraprendere un processo di “soggettivazione”. Sembra 
che l’apparenza e il successo sociale con gli altri siano valori di riferimento 
per un modello educativo sempre più diffuso. Molti di questi adolescenti 
si sono trovati a fare i conti con idee grandiose rispetto al proprio sé, con 
aspettative imponenti, con l’idea di essere dei bambini speciali e hanno 
quindi avuto grandi difficoltà ad accettare le loro caratteristiche reali, 
umane e in quanto tali limitate. Riportiamo di seguito una frase di Piotti 
che appieno racchiude, secondo noi, il senso di quanto detto sopra: 
“Certo è che per finire nudi, per sentire il peso terrificante della propria 
inettitudine, prima bisogna essere stati re.” (Piotti, 2012, pag 35). 

Qui di seguito citeremo alcune descrizioni delle loro infanzie scritte sul 
forum che abbiamo preso in esame: 

Alla domanda “Nostalgici del passato?” alcuni così rispondono: 

“Io tornerei volentieri ad essere bambino. L'unico periodo in cui ero 

veramente felice. Se penso alle persone che poi ho perso, a quello che ho 

fatto e pensato/provato a fare, a quanta acqua è passata sotto i ponti, 

come si suol dire, pagherei oro colato per tornare indietro per rivivere quei 

momenti e magari in seguito compiere anche qualche scelta diversa”; 

“Io mi sento un po' scemo a pensare al passato con nostalgia quasi 

ossessiva che diventa tristezza per quei tempi che non torneranno mai 

più... quando penso a queste cose devo sempre mettermi a fare qualcosa 

altrimenti parto con la carrellata di ricordi e scoppio a piangere”; 
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“Spesso ripenso alla mia infanzia e spesso ne parlo con mia madre... -Ti 

ricordi quando..?- La mia casa, il Natale, le torte che mia madre preparava 

per i miei compleanni, la neve e lo scricchiolio che emetteva quando ci 

poggiavi il piedino dentro, mettere le scarpe troppo grandi di mia madre, 

l'inconsapevolezza della realtà che mi circondava... mancano... Certo che 

sì, c'è ancora il Natale, c'è la neve..ma non ci sono più quelle emozioni... è 

come se una volta che gli anni passano senti tutto in modo sbiadito... Mi 

manca essere felice”. 

Un altro tema che merita di essere preso in esame è il seguente: “La 
relazione con i genitori”. 

“Per chi vive ancora in casa con i genitori. I vostri genitori come si 

comportano davanti ai vostri problemi sociali? Come la vivono? Vi 

stimolano, ne soffrono? Tipo se state sempre a casa, siete depressi, 

rifiutate qualsiasi evento sociale, loro come reagiscono? Che rapporto 

avete con loro?”;  

“Credo d'esser stato (e di esser tuttora) una persona molto fortunata, la 

mia famiglia mi vuol bene, mi dà molte attenzioni e non mi fa mancare 

nulla… Mi hanno spesso detto che non chiedo mai nulla, ad esempio. 

Questa frase la dice lunga circa l'indole dei miei cari, che davvero si fanno 

in quattro per me, anche emotivamente. Se ci penso, mi sento un ingrato. 

(…) Essere importanti per la propria famiglia ed esser benvoluti, anche 

troppo benvoluti, può portare ad una eccessiva considerazione di sé. O 

comunque, alla sensazione che sia tutto facile. Ed è probabile che poi, 

nella quotidianità, quando ci si ritrova da soli, quel mondo colorato di 

positività e stima di sé finisca con l'incrinarsi sotto il peso del giudizio”; 

“ Ho messo 7, sono figlio unico e quindi tutte le attenzioni andavano a me. 

Non mi hanno mai dato tanto in termini di giocattoli o altre cose da 

comprare, ma mi hanno dato tanto da poter dire troppo in termini di 

attenzioni”.  

Proseguendo nel rintracciare questioni, a nostro parere significative nella 
relazione genitoriale dei nostri adolescenti ritirati, è necessario parlare 
della vergogna, tema centrale in adolescenza. Trattando questo 
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argomento ci interessa sottolineare la novità di questo sentimento 
rispetto alla generazione precedente; infatti allora a farla da padrone era 
un altro sentimento, molto diverso, quello della colpa. 

Se un tempo c’era il problema di dover reprimere i propri desideri per 
adattarsi a nuovi ruoli sociali ora i nostri giovani hanno a che fare con un 
ideale dell’io che impone di manifestare i propri desideri, non preparando 
questi ragazzi allo scontro con la realtà e i suoi limiti. Il sentimento che 
nasce da questo shock è la vergogna che è difficile da debellare, 
costringendo quindi il soggetto ad annullarsi completamente. Sono 
ragazzi che desiderano scomparire ossia sottrarsi allo sguardo inquisitore 
dell’altro, che diventa intollerabile. 

Quindi, in questi ragazzi, spesso troviamo un “Piano Grandioso” che 
difficilmente può essere assolto; come si può dichiarare di aver fallito e 
disatteso tutti quelli che ti hanno amato? 

Ricollegandoci al tema della vergogna credo sia rilevante metterlo in 
relazione con un altro argomento centrale nella vita dei ragazzi ritirati, 
che si sentono brutti ed inadeguati, ed è quello dello sguardo inquisitore 

dell’altro. E perché ciò accade, cosa può predisporli all’evitamento e 

portarli spesso alla reclusione? Scavando nell’infanzia di questi ragazzi 
abbiamo notato che in loro esistevano aspettative irraggiungibili e 
inadeguate che causavano il corto circuito in adolescenza, non si poteva 
essere adeguati alle aspettative infantili. 

Tutto ciò si sposa perfettamente con un altro fattore: la qualità della 
relazione materna, che Charmet, nel suo testo sulla paura di essere brutti, 
definisce densa ed intensa (Charmet, 2013). Questo tipo di relazione con 
la madre, dove lei propone invece di imporre una relazione basata sulla 
solidarietà e il sostegno reciproco, aiuta, unita anche ad altri fattori, a 
predisporre nel ragazzo la difficoltà a capire come si faccia ad amare, e a 
trasmettere questo amore. 

Proprio le caratteristiche di questa relazione di appartenenza reciproca, 
dove l’alleanza e la complicità la fanno da padrone, fanno sì che il ragazzo 
interiorizzi un ideale che si rivelerà molto severo, un’ideale creato da un 
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processo di crescita in cui madre e bambino sono uniti e che dà 
l’impressione al ragazzo di aver scelto a cosa ispirarsi senza alcuna 
imposizione, come un’autonoma intuizione, imbattibile per la sua 
autenticità (G. P. Charmet, 2013). 

Quindi la risposta a tutto ciò, al sentirsi impresentabili, brutti, inadeguati 
e puzzolenti può essere quella del sottrarsi allo sguardo e chiudersi in 
casa. La scelta della reclusione sembra andare verso il volersi sottrarre al 
fallimento letto nello sguardo dell’altro e la punizione che ci si infligge, 
forse, è quella di ricercarlo quotidianamente in quello della madre, che 
più di tutti non avrebbe voluto vedere ciò. 

In molti degli adolescenti ritirati che abbiamo incontrato, come sostiene 
Charmet, troviamo “un’infanzia caratterizzata da un mix di incitamento 
narcisistico e privazione materna, con una presenza paterna non di 
grande rilievo, almeno nelle prime fasi della crescita”. Questo significa 
che il modello educativo adottato dai genitori, è stato all’insegna della 
soggettivazione e dell’autonomia (G. P. Charmet, 2013, pag. 90). 

Spesso i nostri ragazzi all’esordio dell’adolescenza hanno, quindi, due 
possibilità: la prima è quella di realizzare il grande progetto collaborando 
con la mamma, la seconda è di rompere il patto con lei; entrambe le 
scelte fanno si che il ragazzo si trovi in difficoltà. 

Nell’incontro con i genitori di questi ragazzi, ci siamo accorti che il 
sentimento dominante è spesso una forte delusione, legata al crollo di 
tutti i progetti di crescita dell’adolescente, fino a quel momento molto 
promettente. 

Le madri di questi ragazzi sono spesso donne che hanno costruito una 
relazione intensa e complice con il loro bambino tale da oscurare la figura 
paterna: si tratta di un rapporto caratterizzato da alleanza, appartenenza, 
complicità in cui il figlio spesso si configura come una persona 
responsabile e matura, di cui ci si può fidare e a cui si può confidare la 
propria tristezza e le proprie preoccupazioni. Nel momento in cui il figlio 
entra in adolescenza ed inizia a manifestare i primi segnali di crisi, queste 
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madri, che si trovano sole ed impreparate ad affrontare la situazione, 
reagiscono con molta ansia e preoccupazione.  

I padri, invece, sono uomini che sono stati esclusi dalla complicità del 
rapporto madre-figlio e che spesso si sono allontanati investendo nel 
lavoro e stando molto fuori casa. Sono padri che sono stati idealizzati dal 
figlio nei primi anni di vita, ma che in realtà sono molto fragili.  

Sono padri silenziosi e tristi che hanno fallito. Noi crediamo che il loro 
compito adesso sia proprio quello di tornare sulla scena ed insegnare al 
figlio a tollerare il fallimento perché in tal modo il ragazzo potrà aver 
diritto ad un’autentica esperienza, dove tutto è racchiuso: gli aspetti 
positivi e di forza ma anche quelli legati a una dimensione di fragilità. 

Conclusioni  

È con l'ingresso in adolescenza che i giovani hanno la percezione che il 
mondo interno ed esterno a loro stia cambiando, così come anche il loro 
corpo e le relazioni. 

Fino a quel momento si ha la sensazione che tutto sia andato per il 
meglio; infatti i giovani ritirati parlano spesso di infanzie felici, di grande 
serenità, momenti avvertiti ora come molto distanti, dove nemmeno 
lontanamente si poteva prevedere ciò che sarebbe poi accaduto con 
l'ingresso in adolescenza.  

Sentiamo parlare questi ragazzi e capiamo come fin da piccoli siano stati 
spinti ad intraprendere percorsi molto soggettivanti dove i valori come 
l'indipendenza e il coraggio sono stati sempre il motore che guida verso la 
crescita. Sono ragazzi che hanno interiorizzato un mandato genitoriale che 
li vedeva al centro di un "Piano Grandioso", che l'ingresso in adolescenza 
ha messo a dura prova. 

Ci sembra che le madri dei ragazzi ritirati, in alcuni casi, riescano 
maggiormente a sintonizzarsi con il disagio del figlio, mentre i padri 
faticano di più entrando, a volte, in uno scontro diretto con il ragazzo. 

Per potersi rivolgere ai nuovi adolescenti non è più possibile ripensare alla 
propria esperienza di genitori soprattutto perché tutto è cambiato da 
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allora, in particolare la nostra società; infatti gli adolescenti di oggi 
crescono ispirati da grandi ideali narcisistici e spesso rischiano di rimanere 
delusi dalle aspettative nel diventare grandi.  

I genitori di questi ragazzi si trovano ad affrontare grandi difficoltà, 
nonostante creino con loro relazioni molto meno conflittuali di quelle 
delle generazioni passate. Se in passato l’educazione passava attraverso il 
senso di colpa e la paura, ora abbiamo a che fare con ferite narcisistiche e 
sentimenti di inadeguatezza, con questioni che riguardano l’essere 
invisibili e brutti. I genitori di oggi si sentono spesso insicuri e senza linee 
guida, confusi dalle novità nel progetto educativo; crediamo, quindi, 
anche per questo motivo, che sia necessario coinvolgere madri e padri 
all’interno del progetto terapeutico. 

La svolta arriva quando le madri riescono a sintonizzarsi con le fragilità 
narcisistiche del figlio, dando significato ai suoi comportamenti, 
comprendendo le dinamiche disfunzionali che sottendono a un clima 
litigioso e aiutando il giovane a trovare risposte più idonee alle sue 
richieste rispettando il suo bisogno di ritirarsi dalla vita sociale. 

Anche il padre svolge un compito importante nel percorso verso la 
risocializzazione del figlio ed è quello mostrare il limite, non scavalcandolo 
né sottomettendolo ma accettando le sue regole. Questo è il tipo di padre 
che spesso incontriamo, una figura molto in crisi ma che fa delle sue 
difficoltà una risorsa, consentendo una identificazione con le ragioni del 
figlio. 
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8. LA COSTRUZIONE DI VALORI CONDIVISI: LA CULTURA MANGA  

di Alba Quintavalla e Mauro Di Lorenzo 

L'adolescenza viene spesso definita come seconda nascita. Deve nascere 
un soggetto identificato con un corpo sessuato generativo 
complementare e mortale, separato e differenziato dalla madre e dal 
padre, un individuo sociale e dotato di valori e ideali propri. Il lavoro 
mentale, comportato dai compiti evolutivi fase specifici in 
interdipendenza con il contesto, è enorme. "Io chi sono?" si chiede 
l'adolescente, e non può fare a meno di andare alla ricerca della "verità". 
Da bambino era il principe nel regno del re-padre e della regina-madre, 
ha nostalgia di quel ruolo di figlio teneramente rispecchiato e 
impreziosito dai genitori, ma ora le istanze della crescita spingono alla 
ricerca della verità, del proprio vero sé, del proprio vero destino. Non 
solo, è necessario anche cercare di capire come funziona il mondo là 
fuori, tollerare di abdicare al ruolo di principe e di futuro erede al trono in 
cambio della libertà di essere se stessi, rivolgersi ad altri oggetti, 
esplorare, sperimentare, mettersi in gioco e alla prova sino a toccare i 
propri limiti e quelli altrui. Non è più tempo per le favole, come Siddharta 
nell'omonimo libro di Hermann Hesse (1973), gli adolescenti vogliono 
capire la realtà da cui finora sono stati protetti, i misteri della sessualità e 
della coppia amorosa, le luci e le ombre dell'amicizia, imparare a parlare il 
linguaggio della propria generazione, sopravvivere alla scuola, 
immaginare un futuro possibile, esprimere i propri talenti con creatività, 
capire cosa è giusto e cosa e sbagliato davvero, e nel frattempo far tacere 
le ansie dei genitori che potrebbero interferire con la ricerca della verità e 
la costruzione della propria identità.  

L'immaginario creato dai Manga è popolato di personaggi alle prese con 
un mondo difficile, il confine tra buono e cattivo o giusto e sbagliato è 
indefinito, sono presenti ostacoli da superare, paure, sconfitte e vittorie, 
obiettivi importanti; tutto ciò in corpi "reali" in quanto per esempio 
spesso dominati da forti pulsioni sessuali. 
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Non stupisce che moltissimi adolescenti vi si riconoscano. Nello specifico 
la qualità e quantità di investimento narcisistico e indentitario da parte 
dei ritirati sociali, allo stesso modo del coinvolgimento nel virtuale, è 
davvero massiccio e merita un approfondimento che possa essere utile in 
campo clinico. 

Introduzione 

Il termine Manga nasce nel 1814, fu un famoso pittore ed incisore 
giapponese a definire così le proprie produzioni artistiche, una raccolta di 
schizzi senza collegamento logico, infatti gli ideogrammi "man" e "ga" 
significano rispettivamente "casuale" e "disegno".  

Manga in Giappone è sinonimo di fumetto, al di fuori del Giappone indica 
nello specifico il fumetto giapponese. L'evoluzione del tradizionale 
fumetto nipponico si intreccia con le vicende della storia del Giappone ed 
esprime i valori e gli stati d'animo della società giapponese, 
profondamente influenzati dalle correnti religiose, in particolare lo 
Scintoismo, la religione autoctona. 

"Il tradizionale fumetto nipponico è un riflesso della società giapponese, 
dei suoi stati d'animo e dei suoi valori" (Zaccagnino, 2007). 

Esiste dunque un "Giappone del sesso" e un "Giappone dello zen" 
(Bouissou, 2008). I Manga contengono caricature spesso irriverenti, temi 
sbalorditivi, un'alta dose di soprannaturale in cui gli esseri umani sono 
mischiati con le creature del soprannaturale, assurdità, un alto tasso di 
erotismo, accanto ai samurai, alle arti marziali, alle giovani in kimono, ai 
ciliegi in fiore. Nella storia dell'evolversi del Manga troviamo i "Rotoli 
degli Animali" (dal periodo Heian, 794-1185, al periodo Edo, 1603-1868), 
"e-maki", in cui nobili preti e guerrieri sono ritratti sotto le sembianze di 
rane scimmie e conigli. Ricordiamo inoltre gli "zenga", un'arte pittorica 
sviluppata dai monaci buddisti intorno al quattordicesimo secolo, che 
contengono assurdità, riflesso degli enigmi che i maestri zen utilizzavano 
per insegnare ai discepoli una modalità di pensiero che andasse oltre la 
razionalità. 
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La cultura dell'epoca Edo (l'odierna Tokyo) apprezzava i temi comici senza 
senso; è l'epoca del teatro kabuki, della stampa e del libro illustrato edito 
in grandi tirature. Da notare le caratteristiche dei volti rappresentati in 
queste illustrazioni, piuttosto stereotipati, così come i volti degli attori 
kabuki, che tendevano a suggerire i sentimenti attraverso l'esagerazione, 
ad esempio il rotear d'occhi, le torsioni delle mani, le smorfie, le posture 
teatrali prolungate come se il tempo si fermasse; le trame nei kabuki 
inoltre erano molto lunghe, intricate con risvolti inverosimili. In 
particolare negli "e-hon" (libri illustrati economici) il testo era parte 
integrante dell'illustrazione.  

Tali caratteristiche si ritrovano ad oggi nei Manga, per esempio i visi 
tendono ad essere privi di caratterizzazione, i sentimenti sono espressi 
attraverso sorrisi giganteschi, le palle degli occhi che escono dalle orbite, 
le lacrime che sgorgano come fontanelle, le gambe che si attorcigliano 
l'una sull'altra ad indicare la vergogna 

Inoltre nella città di Edo era presente un grande quartiere dei piaceri 
carnali, un mondo fluttuante, "ukiyo", che ispirava a romanzieri ed editori 
temi pornografici tinti di ironia, con caricature giganti degli attributi 
sessuali dei personaggi e fantasie scabrose. Il Giappone dell'epoca Edo 
aveva pochi tabù o inibizioni in fatto di erotismo. Ricordiamo che secondo 
lo scintoismo l'attività sessuale è il fondamento sacro della vita, nel 
taoismo è il mezzo per accedere all'immortalità. 

D'altro canto nei Manga compaiono i samurai, le arti marziali, le giovani in 
kimono, i ciliegi in fiore e riferimenti alla storia nazionale. Le due facce del 
Giappone, quella popolare e quella seria, si ritrovano entrambe nei 
Manga. Le radici della cultura popolare, che conferiscono ai Manga un 
certo "sapore scorretto", non sono sparite di fronte alla necessità della 
nazione di strutturarsi in modo da far fronte all'imperialismo occidentale 
e aprirsi al mondo esterno, che comportò la necessità di un popolo 
moderno, disciplinato, incline al sacrificio. 

Con gli anni 70 il fumetto giapponese prolifera, rivolgendosi in modo 
differenziato a specifiche tipologie di lettori: bambini (kodomo), 
adolescenti (shonen), ragazze (shojio), giovani adulti maschi (seinen) e 
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femmine (rosei), o a seconda delle tematiche per esempio quelle più 
realistiche e sociali (gegika) (Bouissou, 2008). Attualmente l'industria dei 
Manga e degli Anime è particolarmente produttiva ed efficiente, diffonde 
enormi quantità di pagine e fotogrammi a settimana a ritmi molto veloci, 
inserendosi dal mercato interno a quello mondiale e creando un 
fenomeno di massa . 

Manga e adolescenti 

Nel testo “Il Manga. Storia e universi del fumetto giapponese" (2008), 
Jean-Marie Bouissou, storico e politologo specialista del Giappone 
contemporaneo, si chiede: “L'immaginario forgiato dalla peculiare storia 
del Giappone ha generato una cultura capace di affascinare la gioventù di 
tutto il mondo. Che tipo di piacere si può ritrovare nei Manga? Perché gli 
e le adolescenti si identificano così intensamente nei personaggi e nelle 
trame di questi fumetti?”. 

Rispetto ad esempio al mainstream dei Comics americani o europei, i 
Manga spesso si focalizzano su eventi quotidiani, che poi vengono 
mescolati con tematiche magiche o insolite. I personaggi dei Manga, 
inoltre, trascorrono molto tempo a discutere di relazioni interpersonali, 
delle difficoltà nei confronti dei propri compiti adolescenziali, affrontano 
spesso la vergogna e l’imbarazzo sociale derivante dalla scoperta della 
sessualità e dell’incontro con l’”altro”.  

In altre parole, gli adolescenti si riconoscono nei Manga per come sono 
essi nella realtà, con le loro domande sulla vita e sul mondo, i loro 
problemi, le loro paure e le parti più oscure della loro personalità, ma 
anche le loro speranze. 

Possiamo ipotizzare che i Manga, unici da questo punto di vista nel loro 
genere, risuonino negli adolescenti poiché riescono ad andare a 
confrontarli con i loro compiti evolutivi. Nonostante le storie dei Manga 
riguardino apparentemente personaggi insoliti, scenari fantastici o magici, 
ad un livello di analisi più profondo, parlano agli adolescenti delle sfide 
della loro crescita e del loro sviluppo. E, cosa importantissima e differente 
da quanto avviene per i Comics statunitensi, lo fanno agli adolescenti di 
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entrambi i sessi, nelle differenti forme degli Shonen (per i ragazzi) e gli 
Shojo (per le ragazze). Nei Manga si parla di potenza, di agency (gli eroi 
sconfiggono i cattivi e conquistano il/la partner che si addice loro), di 
sicurezza e realizzazione personale (si dipingono mondi nei quali i 
protagonisti trovano una loro dimensione), di eccitazione e di evasione 
nella fantasia. Nei Manga è inoltre presente una sempre rilevante quota 
di erotismo e sappiamo quanto, per l'adolescente, i temi della sessualità 
siano tra quelli più rilevanti. 

Bettelheim (1987) afferma che il successo delle fiabe per i bambini è 
riconducibile al fatto che esse riconoscono la gravità della situazione del 
bambino alle prese con la realtà del mondo che egli scopre senza 
comprenderlo, con desideri che non riesce a individuare con chiarezza e 
con paure di abbandono e di morte. Il bambino ama le fiabe perché vi si 
riconosce e vi si proietta pienamente, paure e ombre comprese. I Manga 
assumono la medesima funzione per gli adolescenti.  

Le storie che troviamo nei Manga sono colme di traumi e di desideri 
primari comuni a tutti gli adolescenti: il dolore della separazione dalla 
madre, il conflitto col padre e la ribellione contro l'autorità, le domande e 
le curiosità sul mistero della sessualità, la paura di subire violenze sessuali 
per le ragazze o dell'impotenza per i ragazzi, le incertezze sul proprio 
corpo e sulla propria personalità in fase di formazione, e la morte che 
suscita grossi timori. In queste storie gli adolescenti toccano con mano la 
loro identità, si riconoscono nella propria situazione di “gravità”.  

Gli adolescenti ovviamente non li leggono con lo scopo cosciente di 
angosciarsi o di imparare lezioni di vita, tuttavia vi si appassionano. Una 
caratteristica intrinseca del Manga, sempre a differenza con altre 
tipologie di fumetti, facilita il processo di identificazione dei lettori con i 
protagonisti di queste storie: i Manga infatti sono disegnati sempre e 
soltanto da un unico autore, e per tutta la loro durata (anche di diversi 
anni) seguono un unico ciclo narrativo. Sono in questo profondamente 
differenti ad esempio da fumetti americani quali Spiderman o Batman, 
dove autori e cicli narrativi si susseguono in modo anche rapido, o da 
fumetti anche italiani come Dylan Dog, dove un volume racconta una 
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storia isolata che nasce e si conclude nel volume stesso, e che di fatto 
frammenta la continuità del rapporto con il protagonista e con gli autori. 
Nei confronti dei Manga, al contrario, gli adolescenti sviluppano un vero e 
proprio attaccamento emotivo: settimanalmente si aspettano il 
“capitolo” del Manga preferito, lo anticipano tramite spoiler o immagini 
rubate o addirittura falsificate da appassionati del genere che le postano 
per invogliare la discussione sulle possibili evoluzioni della storia. Se 
richiamiamo alla mente quanto i ragazzi di oggi sono ragazzi “sempre in 
contatto” (Lancini, Turuani, 2009) per i quali è stato necessario pensare e 
mettere in campo modalità soft di separazione e di perdita della relazione 
con le figure di riferimento, possiamo capire meglio perché i Manga 
riescano ad attrarli maggiormente, rispetto ad altre forme di 
intrattenimento fumettistico. Si spiegano inoltre, attraverso questo 
attaccamento emotivo, le reazioni di tristezza e di sconforto di molto 
adolescenti di fronte a periodi di interruzione nella pubblicazione seriale 
di alcuni Manga, dovute ad esempio ad infortuni o malattie dell’autore 
(ad esempio Eichiro Oda, autore del famoso One Piece, uno dei Manga 
più seguiti attualmente a livello mondiale, è stato di recente 
ospedalizzato per alcune settimane, gettando nel “panico” tutta una serie 
di appassionati della sua opera). 

I Manga ripetono all’infinito che il mondo è duro e difficile, che gli 
adolescenti non devono contare sugli adulti affinché questi risolvano i 
problemi al posto loro, che le relazioni fra ragazze e ragazzi sono 
complicate, che il sesso e l'attrazione amorosa sono un territorio 
sconosciuto, tanto inquietante quanto attraente, che la vita in un gruppo 
comporta la sua dose di violenze, gelosie e pecore nere, cioè dipinge il 
mondo per come è e mostra agli adolescenti le loro emozioni per come 
essi le provano e le sperimentano. In questo senso il Manga per 
adolescenti può essere considerato una forma espressiva pedagogica 
volta a dare ai ragazzi fiducia in loro stessi affinché si integrino nella 
società nel modo migliore. 

Gli eroi dei Manga per gli adolescenti dispiegano tutta una serie di 
strategie per affrontare i propri compiti evolutivi. In One Piece (1997 – 
attualmente in corso), il protagonista, Monkey D. Rufy è alle prese con un 
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sogno grandioso, diventare il Re dei Pirati ed affronta insieme ai suoi 
compagni (i suoi nakama) una serie di infinite peripezie dove il legame tra 
pari risulta fondante e inscindibile, ancora più rilevante di quello con le 
figure genitoriali che per tutti i protagonisti rimangono spesso sullo 
sfondo (morti nei primi anni di vita dei figli, spariti nel corso di viaggi o di 
guerre, o mai nominati per la maggior parte dei casi); sullo sfondo di un 
intreccio di codici affettivi e di sistemi motivazionali, tra i quali spiccano il 
codice fraterno (Maggiolini, 2009) e il sistema motivazionale di 
esplorazione del territorio (Lichtemberg, 2011), Rufy rappresenta 
l’adolescente alle prese con il compito di una nascita sociale, 
narcisisticamente investita ma difficile e conflittuale, e attraverso il suo 
viaggio, tuttora in corso, è chiamato ad assumersi direttamente la 
responsabilità di un ruolo socialmente riconosciuto, in primis tra i suoi 
nakama ma anche nel contesto allargato, che gli consenta di progettare e 
di agire in direzione del suo percorso futuro.  

Anche Naruto (1999 – attualmente in corso), l’adolescente ninja 
protagonista dell’omonima serie, è alle prese con una nascita sociale 
difficile. Vuole diventare Hokage, termine con il quale viene indicato il 
ninja più forte e saggio dell’intero villaggio. Tuttavia Naruto è alle prese 
con altri blocchi evolutivi: è innanzi tutto un adolescente abbandonato da 
entrambi i genitori (morti alla sua nascita) e quindi in difficoltà nel 
processo di individuazione dalle figure di rifermento interne, ma 
soprattutto dentro di lui è stato sigillato, dai suoi stessi genitori peraltro e 
per proteggere il villaggio, il demone della volpe a nove code (figura 
mitologica giapponese solitamente foriera di distruzione) il che fa di lui un 
Jinchuuriki; per far fronte alle sfide che lo vedono protagonista, Naruto 
dovrà lentamente scoprire e imparare a controllare ciò che è stato 
sigillato all’interno del suo corpo, senza inibirlo ma neppure senza 
lasciarsi dominare. In queste sfide ritroviamo in modo esplicito il compito 
adolescenziale di mentalizzazione del sé corporeo: Naruto deve, proprio a 
partire dalla pubertà (il Manga si avvia durante la sua preadolescenza) 
costruire mentalmente e poter pensare ad una nuova immagine di sé.  

La difficile mentalizzazione del nuovo sé corporeo in particolare sulla base 
delle nuove potenzialità erotiche e di necessaria complementarietà con il 



 

La bruttezza immaginaria  88 

corpo dell’altro è al centro del Manga Ranma ½, (1987 – 1996). Il 
protagonista di questo Manga è appunto Ranma, un adolescente che, 
seguendo in un viaggio ascetico un padre ossessionato dalle arti marziali e 
dalle discipline del combattimento, cade in una delle Sorgenti Maledette 
di Jusenkyo. Chi va incontro a questa disavventura, non appena entra in 
contatto con l’acqua fredda, è destinato ad assumere l’aspetto 
dell’animale o della persona che vi annegò migliaia di anni prima, per 
tornare al proprio aspetto originario soltanto dopo essersi bagnato con 
dell’acqua calda. Nel caso di Ranma, il ragazzo cade nella fonte in cui era 
annegata una giovane fanciulla. Bagnandosi con l’acqua fredda, Ranma 
assume i connotati fisici e corporei di una ragazza (pur rimanendo sé 
stesso a livello mentale), e torna maschio solo dopo essersi nuovamente 
bagnato con acqua calda. Più di molti altri Manga, Ranma ½ mostra un 
adolescente alle prese con la sperimentazione di una sessualità confusa, a 
tratti molto ambigua, ricca di momenti di imbarazzo e di fraintendimenti. 
Quando si tramuta in una ragazza, Ranma attira le attenzioni e il 
corteggiamento di tutta una schiera di coetanei che rifugge in quanto 
maschio eterosessuale a livello identitario; e indipendentemente dalla 
trasformazione, cerca o va incontro casualmente al contatto con Akane, la 
ragazza di cui progressivamente si innamorerà. In ciascun Manga infine, è 
ben identificabile il valore alla base del comportamento del protagonista: 
nel caso di Rufy, è l’amicizia che lo spinge a portare avanti il proprio 
viaggio, così come nella storia di Naruto, sebbene questa venga 
paragonata alla sicurezza di sé ed alla costanze per perseguire i propri 
obiettivi. Nei Manga di Mitsuru Adachi, un autore diventato famoso per 
aver raccontato nei suoi Manga (Touch, Rough ed H2O solo per citarne 
alcuni) storie squisitamente quotidiane e profondamente toccanti di 
adolescenti alle prese con il ruolo affettivo di studente, con la scoperta 
dell’amore romantico e con la riuscita personale e professionale 
nell’ambito sportivo, sono espliciti i riferimenti al compito di definizione-
formazione di valori dell’adolescente, che è chiamato a scegliere i valori 
dell’identità di genere maschile o femminile, individuare un proprio 
modello valoriale, un proprio senso etico, e a fare propri ideali 
strettamente personali.  
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In Rough (1987 – 1989) assistiamo ad un crollo “depressivo” del 
protagonista, Keisuke, quando non riesce a raggiungere per primo la 
ragazza amata, Ami, che rischia di annegare. Ami viene salvata da Hiroki, 
studente universitario amico di infanzia di Ami, innamorato della ragazza 
da anni e campione nazionale di nuoto, stesso sport in cui primeggia 
Keisuke; nel Manga a quel punto il sistema motivazionale assertivo - 
competitivo (Lichtemberg, 2011) si mescola a quello affiliativo e sensuale 
- sessuale, nella confusione di codici affettivi propria dell’adolescenza, in 
una sfida che partendo dalla competizione sportiva trascende questo 
ambito e diventa una vera e propria lotta identitaria che si conclude con i 
due contendenti affiancati sui blocchi di partenza per la finale dei 
campionati nazionali, mentre di sottofondo la voce di Ami ci dice quale sia 
stata la sua “scelta” amorosa.  

Quelli portati sinora sono soltanto alcuni esempi di come ogni 
adolescente possa trovare nell’universo dei Manga un riferimento 
identitario che risuoni, per somiglianza o contrapposizione, rispetto a 
come sta affrontato il proprio compito di soggettivazione.  

Secondo Bouissou per i giovani giapponesi, sottomessi fin dalla più tenera 
età alle esigenze di un sistema scolastico fortemente costrittivo, il sogno e 
il fantastico hanno una funzione rinvigorente. Non solo, il fantastico dei 
Manga affonda le proprie radici nella storia del Giappone, una storia che 
ha messo a soqquadro l'identità della nazione, perciò Bouissou constata 
un parallelismo tra la “gravità della situazione” dell'adolescente e quella 
dei giapponesi, l'assurdo sarebbe l'equivalente di un carnevale 
antioccidentale, il tentativo di fuggire da un mondo nel quale il Giappone 
non si trova a suo agio, poiché non l'ha né pensato né costruito, e allo 
stesso tempo il tentativo di riaffermare la propria identità, l'antica base 
animista shinto e i kami, il Giappone terra degli dei in cui l'esistente non è 
classificabile in categorie stagne (l'umano, l'animale, il naturale, 
l'artificiale). 

Vi sono anche fattori per così dire concreti che contribuiscono 
all'attrattiva dei Manga: un rapporto qualità prezzo conveniente, 
l'enorme massa di produzione, un’offerta di generi e tematiche 
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trasversale ed individualizzata, la lunghezza di molte serie che possono 
resistere sul mercato per oltre dieci anni, al ritmo spesso di un capitolo a 
settimana e di un volume mensile o bimestrale, il fatto che ogni volume 
termina con un colpo di scena direttamente connesso al volume 
successivo; tutti elementi come si accennava che aumentano un 
attaccamento emotivo ai personaggi e alla storia narrata. I percorsi 
adolescenziali e post-adolescenziali di una generazione possono essere 
accompagnati, dall’inizio alla fine, con la storia editoriale di uno specifico 
Manga.  

A ciò si aggiunge il fascino dell'esotico che deriva dalle ambientazioni, un 
universo vagamente sovversivo o proibito e perciò eccitante. Il semplice 
fatto di leggere da destra a sinistra laddove i genitori ne sono incapaci, 
l'abilità creativa (riviste amatoriali, disegni in stile, cosplay), o il sapere 
enciclopedico che conferisce una reputazione di esperti, su Internet o nel 
proprio gruppo di amici, fanno dei Manga un vettore di integrazione 
sociale all'interno di comunità di appassionati, strutturate in Rete o attive 
grazie a manifestazioni come il “Japan Expo” di Parigi ed il “Lucca Comics 
and Games” in Italia. 

I Manga, infine, mettono in scena due itinerari principali per la 
realizzazione di sé: “seguire la propria strada” e “realizzare il proprio 
sogno”. “Via” e “sogno” propongono due risposte quasi opposte a una 
domanda essenziale che riguarda il mondo adolescente: quella della 
realizzazione del sé e quella del rapporto tra sé e contesto.  

Manga, Anime e ritiro sociale 

"Quando, il primo giorno di scuola, sono arrivato davanti al liceo pubblico 

per poco non sono svenuto. 

Quello era l'inferno in terra. C'erano centinaia di ragazzi. Sembrava di 

stare all'entrata di un concerto. Alcuni erano molto più grandi di me. Pure 

con la barba. Le ragazze con le tette. Tutti sui motorini, con gli skate. Chi 

correva. Chi rideva. Chi urlava. Chi entrava e usciva dal bar. Uno si è 

arrampicato sopra un albero e ha appeso lo zaino di una ragazza su un 

ramo e quella gli tirava le pietre. L'ansia mi toglieva il respiro. Mi sono 
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appoggiato contro un muro coperto di scritte e disegni. Perché dovevo 

andare a scuola? Perché il mondo funzionava così? Nasci, vai a scuola, 

lavori e muori. Chi aveva deciso che quello era il modo giusto? Non si 

poteva vivere diversamente? Come gli uomini primitivi? Come mia nonna 

Laura, che quando era piccola aveva fatto la scuola a casa e le insegnanti 

andavano da lei. Perché non potevo fare così pure io? Perché non mi 

lasciavano in pace? Perché dovevo essere uguale agli altri? Perché non 

potevo vivere per conto mio in una foresta canadese?" (da "Io e te", N. 
Ammaniti, 2010, p.29) 

Hikikomori: mi nascondo per dirti che esisto 

"…io sono un hikikomori. hikikomori. Il più scottante fenomeno sociale del 

momento. Ecco, questo sono io. Una categoria molto in voga sulle pagine 

di costume. Quello sono io. Stando agli ultimi dati, oggi in Giappone ci 

sarebbero all'incirca due milioni di persone che vivono nella condizione di 

hikikomori. Un numero impressionante. Secondo il calcolo delle 

probabilità, quindi, ogni volta che si lancia un sasso per la strada si 

potrebbe colpire un hikikomori. Ma no, non può essere. Loro non escono 

mai!" (Welcome to the NHK, romanzo, p.10) 

Welcome to the NHK 

L'autore del romanzo Welcome to the NHK (prima edizione originale 
2002, prima edizione italiana 2011) è Tatsuhiko Takimoto. La storia, in 
parte autobiografica, è stata successivamente trasposta in Manga (uscito 
in Giappone nel 2004-2007, in Italia nel 2008-2009) e Anime (in Giappone 
nel 2006, in Italia nel 2011/2012). Il protagonista è Tatsuhiro Satō, un 
giovane di 22 anni, ritirato sociale da 4 anni. Terminato il liceo abbandona 
l'università al primo anno, si chiude nel suo piccolo appartamento a Tokyo 
e vive della paghetta mensile inviata dai genitori. Un hikikomori dunque e 
un NEET (acronimo di Not in Education, Employment, or Training). 

Perciò la storia è particolarmente interessante rispetto agli scopi della 
ricerca. Descrive infatti molto bene la situazione di un giovane ritirato 
sociale, le difficoltà quotidiane, i pensieri tramite i numerosi monologhi, 
vissuti, fantasie, rappresentazioni di se stesso e del mondo. Lo spettatore 
riesce a calarsi nei panni di Satō, vede il mondo attraverso i suoi occhi e, 
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anche grazie agli espedienti tipici dello stile narrativo dei Manga, rimane 
incollato alla serie sino al termine delle 24 puntate. La vicenda è 
drammatica, ma sostenuta da ironia e umorismo.  

Il protagonista è schiacciato dal senso di vergogna per non essere 
“presentabile”, inteso come pronto ad assumersi una responsabilità di 
fronte alla collettività, a far parte di un tutto socialmente riconosciuto; i 
genitori non chiedono aiuto esterno anch’essi perché si vergognano di un 
figlio hikikomori. Nella serie compaiono termini come “perditempo”, 
“fallito”, “inutile” riferiti al protagonista. 

L'eroe in questo caso lotta contro se stesso, contro la consapevolezza di 
essere un hikikomori e un NEET, contro la terribile paura del contatto 
sociale del giudizio degli altri e la prospettiva di un futuro in cui i giorni 
passano sempre uguali a se stessi. Quando il padre perde il lavoro e Satō 
non può più contare sul mensile garantito dai genitori si trova a dover 
affrontare il problema concreto di come fare a vivere, l'alternativa è il 
ritorno alla casa d'origine. Satō si presenta in tutta la sua umanità, fobie, 
pigrizia, pulsioni sessuali molto intense, la ricerca di una via d'uscita 
mette in luce tutti i suoi lati per così dire meno nobili, compresi tentativi 
comodi e facili che gli consentano di guadagnare velocemente 
standosene in casa. Le fantasie grandiose si scontrano con la 
constatazione che gli obiettivi del sé sociale che Satō si pone sono 
irrealistici perché non sostenuti dalla costruzione di abilità tramite 
l'apprendimento; oscilla così tra un ideale grandioso e la rinuncia totale a 
mettersi in gioco. Centrale nella storia è la teoria del complotto. Secondo 
Satō la società di trasmissione giapponese NHK (Nippon Hōsō Kyōkai) 
trasmette ininterrottamente Anime e pubblicità per creare un esercito di 
otaku, dipendenti al punto da esserne ossessionati da Anime e 
videogiochi, meccanismo che allontanerebbe le persone dalla realtà 
avvicinandole al virtuale e facilitando il processo del ritiro sociale. Nella 
psicologia del personaggio questa convinzione rientra nel tentativo di 
deresponsabilizzarsi rispetto alla propria condizione attraverso la 
paranoicizzazione; il capro espiatorio è la NHK che secondo Satō sta per 
Nihon hikikomori Kyōkai (ovvero Ente degli hikikomori Giapponesi). Il 
divario tra reale e virtuale è un tema che percorre l'intera storia, ad 
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esempio nella difficoltà dei personaggi di interfacciarsi con il mondo 
femminile ed in particolare con la ragazza che piace e nella facilità di 
conquista di ragazze sensuali e disponibili in videogiochi detti eroge 
(videogiochi giapponesi con contenuto erotico o pornografico). 

Ad un certo punto Satō realizza che ad ogni individuo corrisponde una 
propria versione personale della NHK, quale giustificazione 
deresponsabilizzante per i propri fallimenti: Misaki Nakahara, la ragazza 
che cerca di salvare il protagonista dalla propria condizione attribuisce a 
dio il male presente nel mondo. 

Un giorno bussa alla porta dell'appartamento in cui vive recluso Satō una 
anziana signora, testimone di Geova, accompagnata dalla nipote, Misaki 
Nakahara, una giovane di 17 anni. I due ragazzi rimangono molto colpiti 
l'uno dall'altro. Misaki è una ragazza misteriosa, non rivelerà nulla di se 
sino quasi al termine della serie, ma è decisa a salvare Sato dalla propria 
condizione di hikikomori, così lo avvicina dicendogli che è stato 
selezionato per il suo progetto. Questo progetto è una specie di contratto 
in cui vengono indicate delle condizioni (per esempio che il soggetto 
dovrà confidare al suo supporter ogni sofferenza difficoltà lagnanza o 
pensiero) e una penale nel caso in cui tali condizioni non vengano 
rispettate. Sato è molto combattuto, ma accetta di incontrare la ragazza 
nel parco vicino a casa alla sera. Inizialmente non riesce ad accettare 
l'etichetta di hikikomori, è attratto dalla ragazza e vuole fare buona 
impressione su di lei, così mente e finge di essere un soho, un creator che 
lavora nel proprio home office e accetta di dimostrarlo mostrandole uno 
dei propri lavori. 

Nel frattempo reincontra una conoscenza del liceo, Kaouru Yamazaki, che 
da un mese vive nell'appartamento di fianco al suo. Yamazaki è un vero e 
proprio otaku e frequenta un corso professionale per game creator. I due 
decidono di elaborare un videogioco del genere eroge. 

Hanno molto in comune, entrambi non riescono a vivere nel mondo reale, 
hanno alle spalle delusioni dolorose e vivono il virtuale come modo per 
preservarsi dal dolore delle relazioni in carne e ossa. Il progetto fa sì che 
Satō si immerga completamente nel mondo dei videogiochi, in particolare 
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quelli dal contenuto erotico in cui lo scopo è conquistare una ragazza tra 
tante sino alla sua disponibilità sessuale, perda di vista le scadenze, 
sviluppa una dipendenza, si masturba in continuazione; è l'amico 
ritrovato Yamazaki a intervenire, a porlo di fronte alla propria condizione 
miserabile e ad aiutarlo ad esserne maggiormente consapevole. 

Satō si occupa della sceneggiatura del videogioco ma non ha idea di che 
tipo di personaggio femminile creare, dice che ha troppa poca esperienza 
"reale" del mondo femminile, così i due escono e si recano nel popolare 
quartiere di Tokyo Akihabara, quartier generale degli otaku, definito da 
Yamazaki “terra santa” (dall'Italia nel mese di marzo, durante la fioritura 
dei ciliegi, vengono organizzati tour per visitare questo quartiere), 
entrano nei maid cafè, bar in cui le ragazze sono vestite in costume, per lo 
più da governanti sexy. Sì perché come spiega Yamazaki a Satō le eroine 
degli eroge sono o amiche d'infanzia o cameriere o robot dall'aspetto 
umano, cioè hanno la caratteristica di essere sottomesse al padrone di 
casa e di dover obbedire, lo stereotipo è quello della ragazza moe, 
ingenua fragile non consapevole della propria sensualità vulnerabile e 
dipendente: “si innamorano senza un motivo particolare, si avvicinano a 
lui per pura e semplice benevolenza, non nascondono secondi fini e 
qualunque cosa succeda non lo tradiscono, una ragazza che non può 
esistere nella realtà” (Welcome to the NHK, You Tube). 

Satō si rappresenta Misaki come un angelo venuto dal cielo per salvarlo, è 
diffidente, ma il desiderio di uscire dal proprio stato di hikikomori e 
l'attrazione per questa misteriosa ragazza hanno la meglio, si incontrano 
tutte le sere nel parco vicino a casa, Misaki ha un quaderno segreto e ogni 
volta affronta un argomento che possa essere utile con riferimenti alla 
psicoanalisi. Ma le domande chi è Misaki? E perché ha scelto proprio me? 
continuano a tormentare Sato. Progressivamente si intensifica 
l'attrazione di Sato per Misaki che si rende conto di essersene 
innamorato. 

Sato e Yamazaky pedinano la ragazza e scoprono che abita vicino al parco 
in cui si incontrano, non solo ma da casa sua si possono vedere i loro due 
appartamenti. Realizza che lo spiava e lo sorvegliava, senza contare che fa 
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parte di un gruppo sospetto. Satō sviluppa l’idea che la NHK abbia 
mandato la ragazza per fare in modo che lui si illudesse e così “tu non 
riuscirai più a credere in nessuna donna al mondo o essere umano e 
rimarrai chiuso in casa per sempre”, “se dovessi innamorarmi ancora di 
più e poi essere tradito io non…sono ancora in tempo per tornare 
indietro” (Welcome to the NHK, You Tube); decide quindi di non vederla 
più così non si innamorerà e non sarà ferito. 

Satō e Yamazaky completano la produzione del videogioco con grande 
soddisfazione. L'amico di Satō ad un certo punto è costretto a fare ritorno 
alla fattoria dei genitori succedendo al padre nella gestione dell'azienda e 
promette a Satō l'invio di grandi quantità di prodotti alimentari. Nel 
frattempo il progetto di Misaki giunge al termine. Ricevuto il diploma, la 
ragazza propone a Satō un nuovo contratto che vincola i due all'amore 
reciproco, alla vicinanza nella solitudine, per sempre, “così la vita sarà 
migliore e sparirà la sofferenza”. Satō non accetta lasciando la ragazza a 
piangere un profondo senso di solitudine, che lui stesso riuscirà ad 
ammettere soltanto una volta rientrato a casa, insieme alla 
consapevolezza di non sentirsi all'altezza di salvare Misaki, e riflette 
sull'importanza di ammettere di essere una persona inutile che si è 
lasciata soccorrere da una giovane ragazza. Misaki tenta il suicidio, Satō 
tramite lo zio conosce la triste storia della ragazza: il padre naturale morì 
quando Misaki era in fasce, la madre si risposò con un uomo violento e 
alcolizzato, la madre si suicidò o cadde dal dirupo del paesino sul mare in 
cui vivevano e la bambina rimase sola con il patrigno, ora vive con gli zii 
ma non ha relazioni sociali e ha abbandonato la scuola. La ragazza 
scompare, Satō intuisce il progetto suicidale e la raggiunge sul 
promontorio del suo paese d'origine divenuto famoso per via dei 
numerosi suicidi. Non sa cosa dirle, le grida che l’ama e che ha bisogno di 
lei, ma la ragazza è convinta di essere solo una fonte di infelicità e di 
essere la causa del suicidio della madre. Satō realizza che lei non ha colpe, 
che i cattivi sono altri, così se la prende con la NHK illustrando a Misaki la 
teoria del complotto e tenta il gesto più drammatico, il suicidio, 
realizzando che Misaki gli piaceva veramente. Si salva grazie alle reti di 
protezione. Tra i due si crea un legame forte. 
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L'ultima scena si apre con l'immagine della famosa fioritura dei ciliegi 
all'inizio della primavera, ora è Satō ad aiutare Misaki nello studio, si 
incontrano regolarmente di sera al parco vicino alle loro abitazioni. Al 
termine di uno di questi incontri prima di salutarsi Misaki dice di aver 
pensato ad una propria personale versione della NHK: “grazie al tuo gesto 
il dio malvagio è stato debellato, però questo non vuol dire che il male 
non possa tornare a tormentarci in futuro perciò NHK, ovvero gruppo 
giapponese scambio degli ostaggi, chi aderisce mette la propria vita nelle 
mani di un altro socio, se tu decidessi di morire morirei anch'io, anche se 
volessimo morire non potremmo più farlo”, Satō firma e Misaki dice "sei il 
benvenuto nella NHK" (Welcome to the NHK, You Tube).  

Death Note 

Death Note è un Manga (2003 – 2006) ideato e scritto da Tsugumi Oba e 
disegnato da Takeschi Obata. I Death Note sono dei quaderni neri, 
dall'aspetto comune, in possesso degli Shinigami, dei della morte. Questi 
li usano per uccidere gli umani, scrivendone il nome sul proprio quaderno, 
ed allungare di conseguenza la loro esistenza di un numero di anni 
equivalente a quanto rimaneva da vivere a quella persona. I Death Note 
possono essere usati nello stesso modo dagli umani (senza il guadagno di 
anni di vita), a patto che la persona che possiede il quaderno scriva il 
nome della vittima conoscendone il volto. Una volta che il nome è stato 
scritto, la persona muore entro 40 secondi di arresto cardiaco, a meno 
che non venga specificata una causa di morte diversa. Dunque si tratta di 
uno strumento che permette di uccidere a distanza, senza interfacciarsi 
con la vittima e compiere il gesto di persona, un po' come accade in tanti 
videogiochi. Caci (2010) nel testo “Death Note. Uno studente modello e il 
dio della morte” descrive molto bene alcuni passaggi importanti del 
Manga. Il protagonista è Light Yagami. Diciassette anni, molto attraente, 
Light è un ragazzo brillante, dotato di un'intelligenza fuori dal comune. 
Studente dai risultati eccellenti (nel primo episodio dell'Anime, Light 
mostra alla madre i risultati della "prova nazionale", un test in cui è 
nuovamente arrivato primo), modesto e quieto, il giovane sarebbe 
ritenuto da qualunque genitore lo stereotipo del figlio ideale. 
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Tuttavia, sotto queste spoglie si nasconde un animo irrequieto, annoiato 
e disgustato dal mondo; in generale, pare che Light non sia in grado di 
provare emozioni, chiuso nella propria freddezza e nell'indole da 
calcolatore, che lo porta a valutare ciascun rapporto umano come una 
sequenza di cause ed effetti. Un giorno trova per terra un misterioso 
quaderno nero con scritto in copertina “Death Note”. Legge le istruzioni 
riportate sul quaderno, è scettico sull'autenticità del Death Note, si 
ricrede quando incontra il vero proprietario del quaderno, uno shinigami 
di nome Ryuk. Caci (2010, p. 5) chiede: “Come reagireste, voi, se vi 
ritrovaste in mano un death note? Cosa significa - realmente - giustizia?”. 

Inizialmente Ligh è estremamente combattuto, paura, senso di colpa, 
dubbi si alternano. Tuttavia in poco tempo Light si trasforma in un serial 
killer che uccide i criminali, soprannominato dai media "Kira", e ogni 
briciolo di umanità lascia progressivamente il posto ad un forte delirio di 
onnipotenza. Conscio delle proprie capacità, il ragazzo ritiene di essere 
foriero di una verità moralmente ineccepibile, portatore di una giustizia 
con la "G" maiuscola e ha la possibilità, in un progressivo delirio di 
onnipotenza, di far seguire fatti alle sue elucubrazioni, sino a credere di 
essere la sola speranza del genere umano, e a progettare la nascita di un 
nuovo mondo di cui essere signore incontrastato. La realizzazione di tale 
progetto, pur iniziata, non giungerà mai a compimento, a causa 
dell'uccisione di Light, all'età di ventitré anni. 

Death Note mostra come il mondo secondo i Manga rifletta in numerosi 
aspetti la religione Scintoista ed i suoi insegnamenti. Più che in altri 
fumetti, in questo caso è significativa la concezione del Bene e del Male, il 
fatto che i personaggi non sono tutti bianchi o tutti neri. Questo è il tema 
permea l'intera serie Death Note, in cui è costante la domanda “che cos'è 

la giustizia?”, “qual è il confine tra il bene e il male?”. 

Conclusioni: isolamento e solitudine 

"Quando sei nato non puoi più nasconderti" (Tullio Giordana, 2005) 

Abbiamo tentato di comprendere il complesso e variegato mondo dei 
Manga e degli Anime frugando nella storia e nella cultura del Giappone. 
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Ho cercato di capire che cosa di questo mondo attraesse una moltitudine 
di giovani, una sottocultura di appassionati, tanto da identificarsi con eroi 
e personaggi anche attraverso il travestimento, ovvero il costume play. 
Per poi restringere l'area della nostra ricerca al focus di questa relazione: 
il fenomeno del ritiro sociale. 

Perciò ho scelto di approfondire la descrizione ed i significati di due serie 
Manga in particolare, Welcome to the NHK, che ha per protagonista un 
giovane hikikomori, e Death Note, frequentemente apprezzato dai giovani 
hikikomori (per lo meno tra i casi in consultazione presso il Consultorio 
Gratuito). Ho deciso di concludere questa rassegna soffermandomi sulle 
tematiche che più mi hanno colpito e che mi sembrano collegate al 
fenomeno hikikomori: l'isolamento e la solitudine. 

Il protagonista di Welcome to the NHK vive per anni in isolamento. Cito 
testualmente dalla pagina web "Solitudine diversa da Isolamento: 
prospettiva psicoanalitica" (Maria Marcella Cingolani): "La scelta 
dell'isolamento infatti può essere dettata da un'esigenza irrinunciabile di 
costruzione di una pseudo realtà in cui un soggetto sperimenta un'idea di 
libertà nella selezione di oggetti con cui sente di potersi relazionare". Da 
qui il massiccio utilizzo di Internet, "dove non manca la possibilità di 
instaurare pseudo contatti e virtuali amicizie ed anche virtuali amori che 
danno l'illusoria idea di essere inseriti nel mondo"(Cingolani, web). 

Con l'isolamento Satō sceglie di escludere l'Altro, di innalzare un muro tra 
se stesso e gli altri. Questa modalità gli consente di tentare di preservare 
un'immagine di sé integra, un'immagine ideale non sfiorata dal confronto 
che potrebbe intaccarla, svilirla, renderla vulnerabile. 

Si potrebbe definire l'isolamento come una sorta di autoerotismo, un 
costante soddisfacimento nei confronti di un'immagine di sé 
fantasmaticamente idealizzata. Potremmo quindi ipotizzare che con 
l'isolamento, nel caso del ritiro sociale, si concretizzi un ritiro dall'Altro in 
generale senza passare per la solitudine, una modalità per bypassare la 
solitudine, cioè il soggetto ritirato sociale che sceglie l'isolamento è un 
soggetto che non intende fare i conti con la solitudine. Il raggiungimento 
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della consapevolezza di sentirsi solo è una conquista per Satō, che si 
verifica verso la fine della serie. 

Certo potremmo chiederci se quella del ritirato sociale è una forma di 
isolamento ricercata intenzionalmente o una forma di solitudine subita, 
vissuta in maniera negativa e angosciante. La motivazione 
all'autoreclusione di Satō è una fobia intollerabile dello sguardo dell'Altro, 
una fobia da cui è sopraffatto e che lo travolge; si isola per proteggersi dal 
terrore, tuttavia nascondersi comporta dei costi in termini di dolore fisico 
(inversione giorno-notte, eccessiva quantità di ore trascorse dormendo, 
nessuna attività fisica, alimentazione disordinata ecc.) e psichico 
(vergogna, paura, senso di fallimento, senso di solitudine, carenza di 
stimoli ecc.). La solitudine, e lo stato di profondo disagio o angoscia 
intollerabile che ne derivano, può avere diverse origini, tuttavia gli 
psicologi sperimentali che hanno cercato di far luce sulle radici e 
dinamiche della solitudine sono arrivati alla conclusione che questa è 
dovuta alla mancata soddisfazione di due importanti esigenze della nostra 
mente: la capacità di attaccamento affettivo e la necessità di vivere in un 
ambiente ricco di stimoli. 

Dal punto di vista della nostra storia naturale, l'attaccamento alla madre 
da parte del bambino e il bisogno di socialità da parte dell'adulto hanno 
un simile significato: quello di rappresentare o di aver rappresentato nella 
preistoria dell'umanità, un vantaggio per la specie umana in quanto la 
lontananza dalla madre o la mancanza di coesione sociale aumentano il 
rischio di pericolo per l'individuo e pongono a repentaglio la 
sopravvivenza del singolo individuo e del gruppo. Siamo una specie 
sociale che ha bisogno di legami affettivi per cementare la sua unione e 
assicurare la propria. 

Il nostro cervello e la nostra mente, inoltre, hanno bisogno di stimoli. La 
ricerca di contatti sociali risponde infatti a quella fame di nuovi stimoli e 
di novità che caratterizzano il cervello evoluto della specie umana, alla 
continua ricerca di situazioni non dominate dalla monotonia. Per la sua 
complessità strutturale il cervello ha bisogno di una stimolazione 
ininterrotta (persino durante il sonno esso viene ritmicamente 
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bombardato di stimoli prodotti da alcuni suoi nuclei profondi). Se spinta 
agli estremi, la mancanza di stimoli può divenire intollerabile al punto che 
il cervello cerca di rimediare producendo stimoli al suo interno, in alcune 
situazioni di deprivazione estrema il cervello va incontro a vere e proprie 
allucinazioni che si accompagnano a suoni, immagini e sensazioni 
distorte. 

Dunque la solitudine sarebbe una risposta, uno stato d'animo legato alla 
mancanza di una relazione affettiva o di relazioni sociali significative e, più 
in generale, di stimoli che nutrono il nostro cervello.  

Il protagonista di Death Note entra veramente in contatto, se non 
addirittura in sintonia, soltanto con due personaggi: Ryuk ed Elle, 
detective geniale, bizzarro e misterioso, forse per via di una serie di 
caratteristiche che accomunano i due a Kira. Elle è, da un punto di vista 
intellettuale, l'unico individuo sufficientemente brillante da stimolare la 
mente del giovane Yagami. Il gioco tra Kira ed Elle, a tratti perverso, fatto 
di inganni e controinganni, ha il potere di stimolare Light, fino a farlo 
entrare in un uno stato di quasi sintonia con il suo nemico. Ryuk e Light 
invece sono mossi dallo stesso stimolo: la noia. È per noia che Ryuk lascia 
cadere il quaderno nel mondo degli umani, ed è la noia il leitmotiv del 
giovane Yagami. Light difende l'immagine grandiosa che ha di se stesso e 
tiene lontano gli altri, il rapporto con gli altri è frequentemente 
parassitario e improntato sullo sfruttamento (soprattutto nel rapporto 
con i personaggi femminili). Dunque, mi sembra che anche Kira sia un 
personaggio immerso in una profonda solitudine. 

Il termine “solitudine” in lingua inglese il termine viene tradotto con due 
differenti vocaboli, solitude e loneliness, che si riferiscono rispettivamente 
al piacere e al dolore provati in condizione di esclusione. Dunque esiste 
una "buona" solitudine e una "cattiva" solitudine. 

Veniamo alla psicoanalisi e all'ottica evolutiva. Buday, nel testo "Imparare 
a pensare" (2010, p. 61), dedica un capitolo al tema della solitudine 
intitolato "La solitudine tra compiti evolutivi e capacità simboliche". 
L'autrice sostiene che esiste una interconnessione tra la possibilità di 
vivere positivamente la solitudine, ovvero quella che Winnicott (1965) 
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definisce "la capacità di essere solo", e la capacità di rappresentare se 
stessi e il mondo che risulta essenziale per poter affrontare pienamente i 
compiti evolutivi dell'adolescenza (Charmet, 2000). 

La modalità in cui viene affrontata e vissuta la solitudine in adolescenza 
può costituire un indicatore clinico di particolare interesse ed importanza 
perché permette di intercettare, nel pieno del loro svolgersi, alcuni 
processi evolutivi di importanza cruciale: la capacità di rappresentarsi 
come soggetto intero e dotato di confini integri e non sulla base di una 
fusione con l'oggetto, la fiducia nelle proprie possibilità di affrontare 
autonomamente il mondo facendo fronte alle eventuali difficoltà, 
l'elaborazione delle angosce di separazione-differenziazione, che sono 
alla base della costruzione sia della propria identità. Questi sono tutti 
ingredienti essenziali per la riuscita dei compiti evolutivi tipici 
dell'adolescenza: la costruzione di un nuovo sé a partire dalla separazione 
dalla nicchia affettiva primaria, la mentalizzazione del corpo sessuato, la 
nascita sociale, la costruzione di un progetto futuro (Charmet, 2000). 

Riconoscere la solitudine infatti significa rinunciare all'onnipotenza 
riconoscendo i nostri limiti di soggetti separati dagli altri, rispettandone le 
differenze, tollerando l'eventualità di perderli; significa sperimentare i 
confini che, distinguendoci dall'altro, marcano la nostra individualità 
collocandola al di fuori di una fusione simbiotica onnipotente. Si tratta di 
un punto di arrivo, più che di partenza, dello sviluppo adolescenziale. 

Manga e Anime appartengono a quel virtuale che il ritirato sociale utilizza 
con un "enorme e assiduo investimento narcisistico e indentitario" 
(Charmet, 2013, p118) e che evita la totale deprivazione delle esperienze 
formative necessarie alla crescita: "siamo stati costretti a prendere in 
serissima considerazione l'ipotesi che la dipendenza da Internet, in questi 
casi particolari nei quali è ampiamente in gioco il determinarsi di una 
bruttezza percepita e vissuta come tale, possa essere riparativa, 
sostitutiva del nutrimento che normalmente eroga la realtà concreta nella 
quale si interagisce anche attraverso la mediazione della corporeità, che 
sparisce del tutto immergendosi totalmente nella realtà 
virtuale"(Charmet, 2013, p118). 
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Manga e Anime nutrono e abitano l'immaginario dell'adolescente, ragazzi 
e ragazze, come abbiamo visto, vi si riconoscono. Il ritirato sociale 
condivide con questi eroi e personaggi giorno dopo giorno la propria 
prigionia, la propria solitudine. 

Il nostro eroe solitario è un po' come i protagonisti di tanti Manga: si 
sente diverso, è solo, alle prese con un mondo esterno pericoloso e 
doloroso, le figure che lo circondano sono ambigue e ambivalenti, non è 
mai al sicuro, la ricerca per la realizzazione di sé e dei propri obiettivi o la 
risoluzione di problematiche è difficile, e l'eroe procede per prove ed 
errori, imboccando strade forse comode ma sbagliate e soffrendo; corpo 
ed emozioni spesso sono fuori controllo, la sessualità irrompe creando 
scompiglio, spesso accade di toccare il fondo per poi risalire, il bene e il 
male non sono così chiari ma tendono a confondersi, a sfumare l'uno 
nell'altro. 

I temi della ricerca ("la via"), della solitudine e dell'eccesso che io chiamo 
toccare il fondo sono temi a mio parere centrali, tanto nei manga quanto 
nell'adolescente ritirato sociale. L'aspirazione verso un'ideale grandioso e 
la necessità di mettersi in gioco nella vita quotidiana sono inconciliabili 
per il giovane eremita narcisisticamente troppo fragile. Gli ideali 
persecutori sembrano essere due nella cultura giapponese: quello 
rappresentato dai genitori e appartenente al "dentro", e quello proposto 
dalla società, appartenente al "fuori". In mezzo, nel limbo, c'è un luogo 
protetto, in cui il tempo interno non coincidente con quello esterno, è 
come sospeso, la cameretta dell'eremita. 

Eppure la solitudine sembra consentire l'esperienza, innanzitutto quella 
del dolore, psichico (vergogna, senso di fallimento, paura) e fisico 
(inversione giorno-notte, eccessiva quantità di ore trascorse dormendo, 
nessuna attività fisica, disordine ecc.), ammortizzata dalla realtà virtuale, 
nascondere il corpo dallo sguardo degli altri è doloroso, comporta dei 
costi, ma permette di evitare il terrore di questo sguardo e l'insostenibile 
sofferenza che deriverebbe dalla sua esposizione. 
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RUOLI GENITORIALI 

9. LA RELAZIONE FRA LA MADRE E IL FIGLIO RITIRATO 

di Davide Comazzi 

In questo capitolo vengono presentate le mitologie affettive prevalenti 
che accompagnano lo sviluppo della relazione madre-figlio durante la crisi 
di ritiro sociale. Non si intende descrivere costanti o tappe imprescindibili 
dei processi di significazione individuali, ma dare forma e 
rappresentazione a elementi ricorrenti che sono stati riscontrati in molte 
storie cliniche. A fini espositivi, la relazione madre-figlio verrà interpretata 
a partire dai punti di vista distinti dei suoi due protagonisti. 

Dagli occhi dei ragazzi  

Raramente i ragazzi ritirati hanno voglia di parlare delle persone intorno a 
loro, e a ciò non fanno eccezione neppure i loro genitori. La loro difficoltà 
generale a pronunciarsi sulle relazioni è evidente, per questa ragione, i 
ragazzi ritirati tendono a privilegiare la produzione di significazioni che in 
qualche modo possano essere ricondotte al sè, al proprio corpo e alla 
propria immagine, tema peraltro di grandissimo interesse per il clinico. 
Questi ragazzi parlano di cose che li stanno interessando e appassionando 
nel momento presente della loro vita: poco del passato, molto dei giochi 
virtuali cui partecipano, degli oggetti di cui sono cultori, dei contenuti di 
cui sono più esperti. Dalle trame sotterranee di questi discorsi così 
contingenti per lo psicologo è possibile ricostruire, talvolta anche molto 
approfonditamente, quali siano le rappresentazioni prevalenti rispetto ad 
un’immagine di sé che il più delle volte appare mortificata e percepita 
come profondamente mancante, carente, in altri termini brutta.  

Solo talvolta i ragazzi ritirati, nella loro fragilità narcisistica, concedono un 
margine d'importanza agli altri e nella loro narrazione approfondiscono 
l’argomento delle relazioni significative: se interrogati, possono parlare 
con un certo rilievo dei loro rapporti con i coetanei, affrontando il tema 
del confronto con gli abitanti della classe che non vogliono più 
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frequentare, oppure quello degli "altri maschi", che sono percepiti come 
diversi da loro, con cui non si trovano e non hanno nulla in comune. Se le 
relazioni umane ed affettive compaiono nei loro racconti, esse hanno 
nella maggioranza dei casi a che vedere con la popolazione dei nuovi 
oggetti adolescenziali, nell'ambito di descrizioni intrise di stereotipie e di 
barriere psicologiche, poiché provenienti dalla posizione di osservatori cui 
inevitabilmente questi ragazzi sono costretti a stare, anziché da quella di 
protagonisti nella quale forse ambirebbero ritrovarsi. Anche quando i 
ragazzi ritirati sono coinvolti direttamente sulla scena, è come se la loro 
narrazione apparisse sempre in terza persona, perché le loro menti 
cercano il più possibile di affrancarsi dai corpi nei quali risiedono e dai 
quali vengono talvolta condotti a scuola, per strada, nei centri 
commerciali o nei negozi di videogiochi.  

Ciò che più colpisce fra le tante "sparizioni" che caratterizzano le 
narrazioni dei ragazzi ritirati, è l'evidente carenza di significazioni inerenti 
la relazione con i vecchi oggetti, cioè con la madre e il padre, da cui non 
solo come bambini prodigio hanno dipeso per molti anni, trovandosi pure 
sempre molto bene, ma anche come adolescenti ritirati dipendono in 
tutto e per tutto, nel mangiare, nel dormire, nella gestione della 
corporeità e nella condivisione dello spazio domestico. Nel caso dei 
ragazzi ritirati, madre e padre, (soprattutto la prima), ed eventualmente 
gli altri abitanti dello scenario domestico, fratelli, cani o gatti, sono e 
rimangono le persone viventi con cui viene condiviso il numero massimo 
di interazioni concrete, di parole pronunciate, di gesti e di scambi 
affettivi. Eppure, nonostante tutto ciò, è difficile recuperare dai loro 
racconti informazioni su personaggi così importanti. Come è possibile che 
ciò accada? Come può accadere che i genitori, significativi per statuto, ma 
a maggior ragione per chi ancora non ha spiccato il salto nel sociale 
adulto, siano così privi di descrizioni pertinenti?  

Il fenomeno dell'assenza della madre nelle narrazioni dei ragazzi ritirati 
risulta particolarmente singolare poiché non va per nulla di pari passo con 
il suo rarefarsi nella scena delle interazioni reali. Diversamente da ciò che 
accade per la maggioranza dei coetanei, nel caso del ragazzo ritirato il 
disinteresse nel parlare della relazione con la madre non può certamente 



 

La bruttezza immaginaria  105 

essere ricondotto al fatto che ella sia ormai frequentata solo negli 
interstizi di tempo fra un amico e l’altro, che vicino a lei si fatichi a stare, 
che la casa da lei governata sia diventata solo un luogo di appoggio fra 
un'escursione nel mondo e l’altra, un mero albergo cui soggiornare di 
notte. Il ragazzo ritirato appare, piuttosto, essersi in qualche modo 
“reinfetato” proprio in casa di quella madre che tutti i suoi coetanei 
rifuggono, vicinissimo a lei ha deciso di collocare tutti gli investimenti 
vitali e le sperimentazioni di cui è capace, a pochi metri dal suo corpo 
accuditivo ha deciso di far accadere tutti i principali avvenimenti della sua 
vita psichica adolescenziale. Questa condizione di vicinanza fisica, 
all'interno dei confini della casa di cui la madre è la titolare e che il 
ragazzo ha deciso di utilizzare come teatro protetto della sua crescita, 
rende evidente la disponibilità dell'adolescente ritirato a mantenere una 
prossimità anche psicologica alla figura materna, nonostante l’età e la 
natura impongano l’obbligo di affrontare il processo di separazione e 
individuazione e il rimaneggiamento radicale delle distanze psichiche. 
Sfidando le spinte naturali che lo abitano dalla trasformazione puberale in 
poi, l’adolescente ritirato sembra essere deciso ad accettare una certa 
quota di dipendenza e di attaccamento infantili, a non rifuggire 
integralmente dalle antiche predisposizioni al legame primario, a non 
sviluppare angoscia nei loro confronti. Anzi, nella condizione peculiare in 
cui si trova, tali antiche forze appaiono in qualche modo funzionali ai suoi 
obiettivi. In altre parole, l'adolescente ritirato sceglie di dipendere ancora 
un po' dalla madre. Non potendola derubricare alla condizione di oggetto 
di secondo piano, per una mole ingente di ragioni che interferiscono con i 
compiti di socializzazione e di ridefinizione degli investimenti sui nuovi 
oggetti, la miglior cosa da fare rispetto alla relazione con la madre che 
abita la stanza vicina, sembra al ragazzo ritirato essere quella di 
sviluppare un sentimento di coesistenza e interdipendenza. Continuare a 
interpretare una dipendenza dalla madre risulta anzi per certi versi 
auspicabile e necessario alla luce di tutti i benefici, pratici e psicologici, 
del suo presidio. 

Se la scelta dell’accettazione di un’inconsueta quota di dipendenza dalla 
madre appare fin da subito facilmente riconoscibile, ci vuole uno sguardo 
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più attento per accorgersi di come, allo stesso tempo, non siano obiettivi 
strategici dell’adolescente ritirato né la marcia regressiva verso la 
condizione infantile né l’arresto del cambiamento e della crescita. Il 
ragazzo sembra piuttosto propendere non tanto per l'idea di regredire, 
quanto per la possibilità di tentare di crescere “nonostante” la condizione 
di vicinanza alla madre: la si tiene vicina ma non si è intenzionati a cadere 
nei gorghi della dipendenza infantile, si condivide il medesimo spazio 
fisico e ci si relaziona ancora molto intimamente a lei, senza rinunciare 
all’ipotesi di sviluppare in privatezza un sé adolescenziale che data la 
vicinanza deve rimanere rigorosamente impercettibile. L’obiettivo del 
ragazzo ritirato sembra dunque essere quello di sostare in un uno stato di 
equilibrata sospensione, in cui sia possibile preservarsi temporaneamente 
dall’obbligo della scelta fra attaccare la madre e dover rinunciare 
definitivamente allo svincolo da lei, senza una costo eccessivo nel 
processo di adolescentizzazione. All’interno di tale prospettiva, l’interesse 
pragmatico dell’adolescente ritirato sembrerebbe essere la posticipazione 
del problema della separazione, rimandare a domani quello che i 
coetanei, meglio attrezzati nella risoluzione dei compiti evolutivi di 
socializzazione e costruzione dell’identità virile, tentano di fare oggi. E’ 
per queste ragioni che il desiderio di essere lasciato in pace in questa 
zona della propria esistenza, nel ragazzo ritirato è tangibile: meglio che 
nessuno per il momento chieda, o peggio ancora costringa a pronunciarsi 
su come procedono i lavori di separazione dalla regina dell’infanzia, 
meglio che nessuno istighi a confliggere o a confrontarsi evolutivamente 
con lei. 

L’evenienza del confronto con il tema delle distanze dalla madre non è, 
però, sempre procrastinabile: può capitare che le circostanze esterne si 
impongano. La più rilevante in tal senso è certamente l'atteggiamento 
della madre stessa, che talvolta costringe il ragazzo ritirato ad una 
modifica radicale dei suoi progetti di "neutralità". Ciò accade 
prevalentemente quando la madre non riconosce o non accetta il valore 
evolutivo insito nel patto di non belligeranza proposto dal figlio, oppure 
quando ne travisa radicalmente i contenuti, arrivando a ritenere che la 
vera e più profonda intenzione del ragazzo sia di tornare a fare la vita 
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dell'embrione viziatissimo nel suo grembo, cioè nella sua casa, e di godere 
di uno stato di eterno disimpegno grazie alle sue cure. E' soprattutto 
quando è preoccupata per le assenze da scuola, e anche per la mancanza 
di amici, che la madre non riesce a vedere nella proposta di 
interdipendenza del figlio altro che i significanti di una condizione di vizio 
o di patologica dipendenza mentale (cosa che spesso accade quando egli 
comincia a passare le sue giornate davanti al computer), e si sente per 
tale ragione costretta a distanziarsi dall'assetto sintonizzato di cui è 
capace. In queste drammatiche circostanze, il figlio non può non reagire 
con una forza e con una violenza dalla quale lui per primo non vorrebbe 
mai essere abitato e che tantomeno vorrebbe utilizzare con i suoi 
genitori. Mentre la madre rompe le alleanze e invoca malamente sulla 
scena il ritorno di un padre arrabbiato e ancora troppo poco avvezzo alla 
relazione con il figlio, quest'ultimo decide che è arrivato, suo malgrado, il 
momento di pronunciarsi sulla relazione di attaccamento che lo ha 
solidamente accompagnato per molti anni. Si innesca, a questo punto, 
una vicenda evolutiva assai rilevante, sulla quale corre l'obbligo di 
prendere una posizione e in qualche modo responsabilizzarsi. E' in queste 
circostanze che si scopre come le vere intenzioni del figlio nei confronti 
della madre non siano per nulla regressive: a fronte delle molteplici 
incursioni, dei tentativi materni, pacifici o violenti, di impedire il progetto 
di ritiro dall'esposizione sociale, delle prove di avvicinamento eccessivo 
come di espulsività provocatoria, il figlio reagisce senza mai cedere a un 
briciolo di nostalgia o compiacenza, muovendosi animato da una rabbia 
che non sembra per nulla quella incerta e titubante del bambino offeso e 
tradito ma quella dai contorni nitidi e determinati dell'adolescente che 
lotta per la sopravvivenza del proprio futuro e che deve espellere la 
madre dai confini psichici per emanciparsi definitivamente da lei. Se il 
progetto di una convivenza pacifica non risulta possibile, il figlio si rende 
disponibile a fare esattamente quello che fanno i suoi coetanei: iniziare la 
guerra per l'indipendenza e per la sopravvivenza psichica del sè 
adolescenziale. La casa materna dalla quale aveva pensato di dipendere 
interamente, e nella quale aveva fantasticato di poter spaziare con una 
libertà di movimento quasi assoluta, passando senza intoppi o soluzioni di 
continuità dal frigorifero al tavolo della cucina, dal divano al letto della 
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propria stanza, diventa allora teatro di una guerra per l'autonomia dei 
pensieri e degli affetti che inevitabilmente fa le prime vittime, provoca 
scontri accesi, produce ferite e amputazioni. Dal momento in cui i suoi 
abitanti, ma soprattutto la madre che ne ha la piena titolarità, si sono 
messi a contestare e osteggiare l'unico progetto di crescita possibile, la 
morfologia domestica si fa più angusta e pericolosa, e pur senza mai 
assumere i contorni persecutori dello spazio sociale circostante (in 
particolar modo della scuola), diventa anch'essa un luogo da cui è 
necessario proteggersi o nei confronti della quale premunirsi 
quantomeno di molte accortezze: solo la stanza personale, o "cameretta" 
come la si è chiamata in alcuni casi, rimane una zona franca, solo i metri 
quadri che stanno al di qui di una porta cui corre l'obbligo di procurarsi le 
chiavi rimangono terra utile alla privatizzazione del progetto di crescita, 
spazio realmente abitabile. Si tratta peraltro di uno spazio sufficiente: in 
esso è possibile ritrovare tutto il necessario per la sopravvivenza, un 
tavolo, un letto e soprattutto uno schermo dove affrontare prove e 
sperimentazioni accessibili.  

Al di là della linea Maginot costituita dalla porta della stanza, si ritrova, 
dopo l'emergere dei primi conflitti, la madre che non è riuscita a “stare 
ferma e stare bene”, in quella condizione cioè in cui l'avrebbe volentieri 
posizionata il figlio, dal suo punto di vita a beneficio di tutti.  

Dagli occhi delle madri 

Se questo è, almeno in parte, il punto di vista del ragazzo ritirato, 
nell’intento di comprendere più approfonditamente la complessità della 
relazione esistente tra lui e la madre, può essere utile rivolgere lo sguardo 
ai contributi che emergono dai colloqui con le mamme. Diversamente dai 
ragazzi ritirati, le loro madri, quando accedono allo spazio di 
consultazione psicologica, sono prodighe di informazioni che possono 
aiutare a decodificare la natura profonda della relazione esistente con il 
figlio in crisi e a comprendere quali siano le interazioni affettive in corso 
fra l'adolescente ritirato e i suoi genitori.  

Per la madre, quando arriva la crisi, si tratta quasi sempre di un evento 
inaspettato. Eppure, col senno di poi, le madri sembrano ricostruire nella 
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propria mente l'esistenza di alcuni possibili prodromi infantili dell'attuale 
situazione di stallo. Vero è che loro, più dei padri, di qualcosa si erano 
accorte nel periodo infantile, in alcuni casi avevano manifestato 
preoccupazioni e si erano anche mosse per cercare aiuto. In più di 
un'occasione, nel quadro di un'infanzia che non faticano a definire come 
relativamente poco problematica e in alcuni casi molto soddisfacente, si 
erano verificate circostanze in cui avevano percepito alcuni significativi 
segnali di fragilità del figlio, piccole ma salienti incrinature nella tenuta di 
una marcia evolutiva che sul piano concreto procedeva senza troppi 
intoppi. Atteggiamenti di chiusura momentanei, vergogne e ritrosie 
inaspettate, insofferenze nei confronti di situazioni di esposizione allo 
sguardo e al giudizio degli altri, talvolta avevano fatto loro pensare che si 
sarebbe dovuto sospettare di quella serenità apparente del figlio. Erano 
state colpite da come egli avesse fatto di tutto per evitare di cimentarsi in 
una prova in cui sapeva di non poter essere tra i migliori, da come si fosse 
sottratto dalla recita della poesia che pure aveva imparato a memoria e 
sapeva benissimo, da come avesse scelto di non fare la gara di pallone 
davanti a tutti, da come si fosse rabbuiato per un rimprovero della 
maestra. Forse, il bambino di cui erano madri orgogliose era in realtà 
molto più insicuro di quanto ci si potesse aspettare e dietro l’apparenza 
coltivava dolorose incertezze, sembrava in difficoltà con i fallimenti e le 
frustrazioni, e questo sarebbe potuto diventare un grosso limite in futuro. 
Era balenata, in quelle circostanze, nelle madri la rappresentazione di un 
figlio non solo bravo, ma “troppo bravo”, rigidamente o “patologicamente 
bravo”, incline a far contenti gli adulti e ad aver successo con i coetanei 
con apparente naturalezza e semplicità, ma sotterraneamente costretto 
da qualche timore interno sconosciuto. Poi tutte queste impressioni si 
erano dissolte. A considerarli meglio, i fenomeni osservati non erano stati 
molti, e dopo aver studiato più attentamente le reazioni del figlio, si era 
dovuto convenire sul fatto che non appariva né troppo inibito o 
spaventato dalla relazione con i coetanei, né troppo compiacente nei 
confronti degli adulti: il suo sguardo non risultava attraversato da angosce 
inesprimibili, il suo corpo e il suo sorriso non comunicavano significativi 
turbamenti. Probabilmente si era trattato solo di reazioni infantili che era 
meglio non drammatizzare con un eccesso di apprensività materna, o 
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forse, molto più semplicemente, la questione era che era un figlio 
talentuoso, e per questa ragione poco abituato e avvezzo a reggere 
l'impatto con lo sguardo dispiaciuto e deluso del proprio interlocutore, 
ma con il tempo si sarebbe abituato. Di lì in poi era stato facile non dare 
troppo valore a quelle piccole manifestazioni di disagio e archiviarle in un 
angolino della mente materna.  

Molti anni dopo, sedute di fronte al consulente con cui si trovano a 
parlare del grave ritiro sociale del figlio, le madri ripercorrono questi 
percorsi mentali dopo averli evocati dall’armadio dei ricordi, ma in un 
clima molto meno sereno. Si sentono in colpa, in parte si vergognano, 
sono abitate da mille dubbi: che cosa ha potuto causare tutto questo? Se 
solo avessero dato più ascolto ai propri sentori, forse sarebbe stato 
possibile aiutare il figlio a confrontarsi precocemente con le proprie 
fragilità? D'altro canto, sembrava legittimo non drammatizzare una 
situazione in cui non vi erano elementi apparenti di gravità. Possibile che 
siano passati inosservati traumi e dolori così incisivi? Il codice materno, 
che impone di prendere sempre in considerazione l'ipotesi di un 
traumatismo non visto, di una possibile cura non somministrata, o di una 
colpa personale non riconosciuta che giustifichi la sofferenza del figlio, 
questa volta risuona in un turbinio di mille ipotesi contrastanti e 
conflittuali, non è in grado di organizzare teorie di colpevolezza 
strutturate convincenti, e lascia le madri in un costernato stato di dubbio 
rispetto all'origine di quanto sta accadendo al figlio. Le loro impressioni 
sul passato, vaghe, contrastanti e piuttosto incerte, le costringono a 
rinunciare ad una spiegazione forte sugli antecedenti e a porsi in una 
condizione di studio attento di quanto sta accadendo nel presente.  

Di come si sia sviluppata la crisi che ha portato il figlio a ritirarsi 
socialmente e a chiudersi nella stanza, le madri sanno naturalmente 
ricostruire dettagli significativi e preziosi. Hanno assistito a tutti gli 
avvenimenti mattutini che via via hanno prefigurato l'impossibilità di 
accedere all'aula scolastica, hanno lottato, cercato di rianimare il corpo 
addormentato e recalcitrante del figlio, hanno curato i mal di pancia, i 
cerchi alla testa e gli svenimenti che sono insorti in quella prima fase che 
ha poi inevitabilmente condotto alla scelta obbligata di mettere in 
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secondo piano la frequenza scolastica. In tutta la prima fase della crisi è 
stato il corpo del figlio a lanciare messaggi preoccupanti: rispetto ad esso 
la madre si è mossa con cautela, con capacità accuditiva ma senza 
eccessivi allarmismi. Quando sono iniziate le manifestazioni di disagio, sul 
finire delle medie o nei primi anni delle superiori, ciò che fin da subito la 
madre ha intuito è che quel corpo stava comunicando un bisogno di 
sottrarsi dalla relazione con la scuola, un'esigenza di cui il figlio forse non 
era nemmeno pienamente consapevole. La madre ha con il corpo del 
figlio un rapporto privilegiato, fin da quando l’ha coltivato e cresciuto nel 
suo grembo, ha imparato, più o meno consciamente, a coglierne i segnali 
e a decodificarne gli allarmi ed è per questa ragione che rispetto al padre 
è in grado di intuire quando esso si ribella per semplice capriccio o 
quando è abitato da un malessere più profondo. Nell’occasione delle crisi 
mattutine, se da un lato le madri intuiscono la strumentalità di molti 
malesseri del figlio, allo stesso tempo ne sanno decodificare il reale stato 
di urgenza, ne colgono la disperazione e il grido d’aiuto: forse non sarà 
vero che il ragazzo ha un problema medico che lo porta ad avere quelle 
fastidiose emicranie mattutine, o che ha qualcosa che non va nello 
stomaco e nel suo intestino, ma la teoria del figlio viziato o 
semplicemente lazzarone in fin dei conti non appare credibile. I sintomi e 
le manifestazioni fisiche di cui egli è portatore non possono essere definiti 
“inventati”: il vomito c’è stato, la testa sembrava girare per davvero, 
soprattutto lo sguardo del figlio appariva sinceramente atterrito. Il corpo 
dolente alla mattina, quello stesso corpo che comunicava la sera prima 
speranza e tranquillità di poter andare a scuola il giorno dopo, è apparso 
in uno stato di reale disorganizzazione, forse non di malattia, ma 
certamente di dolorosa emergenza, è stato spaventato, terrorizzato e 
angosciato, come se al di fuori del letto e della stanza, dell’approdo sicuro 
della casa, stesse iniziando la via crucis che lo avrebbe portato a morte 
certa sul calvario della scuola. Diversamente da quanto accadeva 
nell’infanzia, a dieci anni di distanza, il corpo del figlio, analizzato al 
microscopio della lente materna appare un luogo dentro cui tormenti ed 
angosce sono nitidamente distinguibili. Per questa ragione, le madri sono 
fra le prime ad accettare che la cura non possa coincidere con un 
accanimento nel portare il figlio a scuola.  
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Un fenomeno piuttosto significativo da un punto di vista clinico è il fatto 
che la madre non si trova, in questi casi, a sviluppare un sentimento di 
coinvolgimento esclusivo e di personale responsabilità, pur misurandosi 
con un malessere che mette in primo piano la relazione con il corpo. 
Quando il disagio del figlio si esprime attraverso il corpo, la madre oltre a 
vivere la cura come un ambito specifico della propria competenza di 
ruolo, percepisce generalmente una sorta di richiamo e di accusa, come 
se implicitamente pensasse più o meno così: se mio figlio è in difficoltà 
con il corpo che gli ho donato e che ho sempre curato da vicino, forse ha 
un problema anche con me. La madre coltiva nella mente una sorta di 
implicita equivalenza simbolica fra la relazione che il figlio ha con il 
proprio corpo e la relazione che ha con lei, che né è sempre stata la 
tenutaria: se il figlio si esprime attraverso il corpo, egli sta comunicando a 
lei, e di lei. Quando le ragazze digiunano fino ad arrivare agli eccessi della 
costruzione di un corpo anoressico, oppure scelgono di incidere il proprio 
dolore sulla superficie della pelle, ferendola, tagliandola o incidendovi 
sadicamente i propri graffiti con gli aghi e l’inchiostro, le madri, a torto o a 
ragione, transitano dall’esperienza di sentirsi richiamate e 
contemporaneamente accusate. A partire dal convincimento di essere 
oggetto privilegiato delle attenzioni dei sintomi del figlio, le madri si 
coinvolgono in prima persona per riparare al danno fatto. Nella gestione 
delle problematiche alimentari, così come dei gesti autolesivi del figlio, 
esse sviluppano intensi, spesso insanabili, sentimenti di colpa e di 
responsabilità.  

Nel caso del ragazzo ritirato, le manifestazioni psicosomatiche che danno 
generalmente il via alla crisi sortiscono un effetto diverso nella mente 
materna: pur allertata e attivata essa riesce a mantenere una certa 
distanza e lucidità rispetto ai significati più intimi della sofferenza del 
figlio. Da un lato, sono probabilmente la transitorietà dei sintomi 
corporei, che sistematicamente scompaiono non appena viene scelto di 
rimanere a casa da scuola, e la strumentalità che subito si coglie in essi, 
dall’altro probabilmente è la natura del corpo che sta prendendo la 
parola, che convincono la madre a mantenere una posizione di relativa 
tranquillità. Il corpo che grida per non essere trascinato a scuola e che 
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produce le più svariate manifestazioni di disagio, non è il corpo privato 
che la madre ha intimamente curato e cresciuto insieme al figlio in tutti 
gli anni dell’infanzia. Si tratta di un corpo che solo in parte le appartiene e 
si rivolge a lei: è generalmente maschile, intrinsecamente distinto e 
lontano dalla natura femminile materna, ma soprattutto è un “corpo 
sociale”. Non è la sua natura interna a fare problemi e a gridare di dolore, 
non sono le sue fami, i suoi bisogni di contenimento o di presenza o i suoi 
desideri inappagati a mostrare uno stato di consistente disequilibrio. 
Sono piuttosto le sue capacità o competenze scolastiche e adolescenziali, 
le sue prestazioni visibili, e le sue forme esterne intercettabili dallo 
sguardo dei coetanei e potenzialmente da loro criticabili, a creare lo stato 
di preoccupazione che costringe il figlio all’asserragliamento domestico. Il 
problema di cui il corpo si fa portatore sembra essere in tutto e per tutto 
di natura sociale, solo in seconda battuta afferente a quel mondo interno 
di bisogni di cui la madre è l’angelo custode. Non a caso il ritiro che esso 
produce ha a che fare con il mondo esterno: è questo che fa paura. Il 
dolore del figlio è per la madre legato all’impossibilità di portare il corpo 
nello spazio-mondo, di andare verso la scuola così come verso l'universo 
dei coetanei, di raggiungere un negozio di vestiti e interagire con i suoi 
abitanti, di mischiarsi con i gruppi di ragazzi che presidiano le panchine 
del parco, di somigliare ai frequentatori dei cinema, dei fast food e più di 
tutto delle discoteche. Si tratta di luoghi simbolicamente lontanissimi 
dalla casa e dal presidio materno, collocati ben oltre la periferia di quella 
coppia madre-bambino che grazie al legame di attaccamento reciproco è 
stata in grado di affrontare e superare con piena soddisfazione tutte le 
traversie infantili. Si tratta di ambienti di quel mondo "terzo" verso cui 
protende il futuro del figlio, di cui la madre può essere competente solo 
in quanto donna e cittadina, ma non specificamente in quanto madre, e di 
cui, certamente, il figlio non può chiedere a lei di render conto.  

Una volta attivate tali sequenze di pensieri e concatenazioni di affetti, 
raggiunta la convinzione che non si tratti di un problema di sua stretta 
pertinenza, la madre può muoversi in un clima quasi interamente 
depurato dalle lacerazioni del sentimento di colpa così come dalla morsa 
asfissiante di quell'ansia anticipatoria che l'ha sempre costretta a farsi 
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carico di ogni evento che stesse per abbattersi sui destini del figlio 
bambino. Le teorie implicite che si organizzano successivamente al ritiro 
sociale del figlio, sospingono la madre spontaneamente verso una una 
posizione relazionale ed affettiva dalla quale, per quanto allarmata, 
risulta possibile presidiare gli eventi in un modo ravvicinato ma 
relativamente mite, rispettoso dei confini, dell'età e delle circostanze, in 
altri termini non regressivo. D'altro canto, il figlio sembra proprio 
chiederle questo: di sintonizzarsi con la sua esigenza di sospendere e 
diluire il più possibile la relazione con l'esterno, di consentirgli il ritiro, 
amorevolmente, senza costringerlo ad una battaglia oltre che con il 
mondo anche con lei. Rispettando tali regole sarà possibile preservare un 
contatto affettivo con lui, cosa rispetto alla quale egli sembra essere non 
solo possibilista ma anche favorevole.  

Quando tale contatto riesce a prender corpo, risulta utilissimo a tutto il 
nucleo familiare per fare scelte che tengano in conto le reali necessità del 
figlio: chiuso com'è nella propria stanza, barricato dietro una coltre di 
difese, egli rischia di non riuscire ad esprimere in alcun modo le proprie 
opzioni affettive su questioni che riguardano l'organizzazione del suo 
presente e del suo futuro, se non attraverso la capacità maieutica 
materna. Decisioni quali la politica di relazione con i professori e con la 
scuola che non si sta frequentando o che si frequenta sempre di meno, 
l'organizzazione delle ormai sempre più rare uscite di casa, l'intervento e 
l'incontro con risorse e competenze utili provenienti dal mondo esterno, 
sono positivamente interpretate se la madre è in grado di costituire un 
avamposto sintonizzato nella mente del proprio figlio. Tuttavia, per il 
raggiungimento di tale clima relazionale appaiono cruciali le vicende che 
si realizzano nell'incontro con altri due protagonisti indiscussi della crisi di 
ritiro sociale: il padre e il computer.  

Al padre, è la madre stessa a rivolgersi per prima: quando non è 
direttamente coinvolto nelle contrattazioni mattutine per andare a 
scuola, ella richiama la sua attenzione attestando lo stato di bisogno del 
figlio, e mediando con le sue prime reazioni, frequentemente 
interventiste e piuttosto intransigenti. Alla mediazione iniziale, tuttavia, la 
madre non concede troppo spazio, non essendo animata, in questa 
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situazione, dalla convinzione che la questione centrale sia evitare che 
possa rompere il cristallo e che il suo intervento possa risultare troppo 
violento e inefficace per il figlio. Frequentemente, facendo un passo 
indietro e ponendosi come osservatore neutrale, la madre consente che il 
padre usi toni severi e perentori, dai quali si sente addirittura rassicurata, 
nella misura in cui trasmettono l'idea che egli intraveda nel figlio la 
possibilità di difendersi e di non essere soverchiato, una capacità di 
tenuta e un'attitudine al conflitto di cui ella è sostanzialmente all'oscuro. 
Questo scenario attiva nella madre molte speranze, poiché rassicura 
rispetto ad una fragilità che nella sua mente rischia di crescere 
esponenzialmente ad ogni silenzio e ad ogni gesto di ritiro del figlio. 
Differentemente da altre circostanze, la natura specifica della crisi in 
corso suggerisce al sapere materno di abbandonare il protagonismo di 
ruolo tenuto nella gestione di altri momenti critici, andando verso il 
reperimento di quelle risorse che stanno al di fuori della propria capacità 
di cura. Più che essere spaventata dall'intervento del padre, la madre 
guarda pertanto a lui come al suo principale e primo soccorritore, un 
alleato che possiede gli strumenti per una medicazione di urgenza di cui 
ella non è capace. Se è vero che il figlio soffre nella relazione con lo spazio 
sociale che lo circonda, se è vero che il suo corpo maschile mostra segni di 
sgomento nel procedere verso i luoghi della crescita, nel sostenere il 
confronto con le frustrazioni della scuola, nella competizione con i 
coetanei maschi così come nella relazione con gli sguardi e i giudizi 
femminili, è altrettanto vero che il padre rispetto a tutti questi argomenti 
risulta un interlocutore più competente di lei. "Avevo l'idea che ci fosse 
bisogno di lui. Forse era una questione tra maschi. Se solo fossero stati 
più vicini in passato...", dicono le madri sovente accedendo allo spazio di 
ascolto. Nel confronto conflittuale tra figlio e padre, la madre intravede i 
germi di un possibile allenamento a quelle frustrazioni del mondo rispetto 
alle quali il ragazzo sembra sentirsi impreparato, e nonostante i toni virili 
usati non risuonino nelle sue corde, ella appoggia, almeno 
temporaneamente, l'idea che il padre faccia sentire la sua voce. Anche 
quando ha ragioni sufficienti per ritenere che il padre non conosca bene il 
figlio, anche quando ricorda come in altre occasioni si sia dimostrato 
inadeguato, superficiale, troppo poco motivato, talvolta eccessivamente 
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mortificante, in definitiva improduttivo, la madre sente di doversi 
muovere ugualmente verso la sua chiamata e la sua riabilitazione. Sembra 
aspettarsi molto dalla possibilità di far nascere il suo attivo e serio 
coinvolgimento nella gestione della crisi, a partire dalla relazione con la 
scuola, rispetto alla quale ella ha provato sia con le buone che con le 
cattive, non ottenendo mai il risultato di convincere il figlio a 
frequentarla. Insomma, la madre chiama il padre nell'intuitiva certezza 
che il figlio abbia peculiarmente bisogno di lui, che lo stia cercando per 
puntellare la propria fragile identità adolescenziale e per riprendere il 
confronto con le prove evolutive che richiedono la messa in campo delle 
competenze di genere. Senza il presidio materno, neutrale ma facilitante, 
tuttavia, i due potrebbero non raggiungersi mai ed è per questa ragione 
che al suo passo indietro non corrispondono una delega e un 
allontanamento definitivi. Inoltre, si tratta comunque di una prova, per 
quanto accompagnata da fiducia e da un clima privo di pregiudizio: se lo 
scontro padre-figlio dovesse prolungarsi inefficacemente per troppo 
tempo senza arrivare a produrre un vero incontro, se le colluttazioni virili 
dovessero superare la soglia di salvaguardia dell'incolumità fisica e 
psichica di tutti, se il padre rifiutasse ogni coinvolgimento, o non fosse in 
grado di trattare con il figlio i temi salienti dell'insuccesso e del dolore 
legato alla mortificazione e alla vergogna, ma collassasse in un 
atteggiamento materno troppo ravvicinato, accondiscendente e ansioso, 
o peggio ancora se introducesse elementi e interpretazioni femminili nella 
già precaria battaglia per l'organizzazione dell'identità di genere maschile 
del figlio, la madre sarebbe, suo malgrado, costretta a riprendere in mano 
la situazione e a derubricare con ignominia il padre dalla categoria degli 
interlocutori competenti. La madre tornerebbe, quindi, a fare da sola o 
andrebbe a cercarsi altri alleati, sostituti paterni artificiali ma forse più 
utili all'urgente necessità di aiutare il figlio a muovere i primi passi verso il 
mondo sociale. Lo farebbe in tal caso con molta rabbia, sotterraneamente 
sostenuta da una grande disperazione. A quel punto la sua convinta e 
convincente posizione di neutralità dovrebbe con ogni probabilità essere 
messa seriamente in discussione.  
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Un altro elemento che può intervenire a ostacolare la costruzione di una 
buona qualità di sintonizzazione reciproca e di cooperazione tra madre e 
figlio durante la crisi di ritiro sociale, è senz'altro la relazione 
dell'adolescente con il computer e con i videogiochi. Tale relazione, dal 
momento in cui emergono le prime crisi a scuola e i primi comportamenti 
di ritiro, va esponenzialmente aumentando in termini di frequenza di 
utilizzo e di investimento affettivo. Il figlio, ritirato nella sua stanza o 
nell'angolo della sala dove è collocato il computer, gioca e rimane 
connesso per ore e ore: dopo aver dormito tutta la mattina o quasi, dal 
pomeriggio alla sera si cimenta in attività virtuali che sembrano essere il 
suo unico interesse, il solo impegno cui è intenzionato a dedicare 
attenzione. Gli orari di utilizzo del computer, all'inizio regolamentati 
dall'intervento genitoriale, ben presto diventano teatro di una 
contrattazione estenuante che per il ragazzo sembra assumere valore 
sopravvivenziale. In un modo o nell'altro, il figlio fa di tutto per accedere 
al computer anche di notte, tappa fondamentale per l'istituzione di un 
ritmo circadiano liberatorio, caratterizzato dalla scomparsa della veglia 
negli orari in cui i cittadini del mondo vivono, lavorano e studiano 
muovendosi invidiabilmente nelle arterie pulsanti della città. Quando la 
madre osserva il figlio allo schermo, egli le appare catturato in una 
condizione di sospensione del tempo e di differimento di qualsiasi 
contatto con la realtà, che non può non muovere in lei intense 
preoccupazioni. "Cosa gli sta succedendo? Come fa a non rendersi conto 
che si sta perdendo dentro lo schermo? Perché preferisce il computer con 
la sua realtà virtuale al mondo degli amici e dei coetanei in carne ed ossa? 
La sua fragilità e impreparazione emotiva lo costringono a questo, ad un 
surrogato di vita?". Inevitabilmente, il computer suscita nella madre mille 
quesiti, animando oltre che preoccupazioni, violente ostilità. Con il 
passare del tempo, il compagno tecnologico del figlio manifesta tutto il 
suo potere di penetrazione e di assoggettamento simbiotico della mente, 
potere di cui lei, più di chiunque altro, nella sua esperienza diretta di 
accoppiamento al figlio ha potuto beneficiare e di cui può per questo 
arrivare a considerare le possibili conseguenze negative. Sempre più 
nitidamente, il computer assume le sembianze di un antagonista, di un 
rivale dotato di grandi capacità di legame, un promotore di istanze 
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regressive, di bisogni infantili e sudditanze che non hanno nulla da 
invidiare a quelli che caratterizzano le tossicodipendenze di altri 
adolescenti sfortunati che frequentano il mondo.  

La decodifica della relazione con il computer nei termini della 
tossicodipendenza è un fenomeno frequente, sia per la madre che per il 
padre del ragazzo ritirato. I genitori paragonano il computer a una 
sostanza psicotropa che ha rapito la mente del figlio, a un'eroina 
moderna che seppellisce i dolori dietro le lusinghe virtuali e attraverso 
l'eliminazione di ogni fatica e frustrazione. Essi assistono impotenti alla 
creazione di un vincolo mostruoso e insidioso tra il figlio e tale sostanza; 
nella misura in cui cercano di intervenire vanno incontro alla più cruenta 
delle guerre con il ragazzo, il quale, non solo fa di tutto per difendere il 
suo diritto al libero usufrutto del computer, ma anche appare 
sinceramente disperato, ferito a morte e irrimediabilmente deluso nelle 
occasioni in cui il potere degli adulti si impone sulla sua volontà. Il suo 
ultimo gesto di apertura nei confronti degli adulti che gli impediscono di 
usare il computer è, a quel punto, la comunicazione sdegnata della 
certezza di non essere stato compreso: nonostante sia vero che 
sperimenta un bisogno improrogabile del computer, egli non si ritiene 
dipendente da esso, ne necessita perché in quel luogo vi sono tutta la vita 
possibile e tutta la crescita che in questo momento può prendere. Sul 
computer lui deve fare un sacco di cose, gli adulti stanno sbagliando, lui 
non è un tossico! Considerare tali importanti esternazioni come 
espressioni di una sorta di crisi di astinenza o, piuttosto, come il tentativo 
disperato di esprimere una parte intima e privata di sè, è una questione 
dalla quale possono dipendere i destini della relazione tra il figlio ritirato e 
i suoi genitori. Per la madre, più ancora che per il padre, prender 
posizione su ciò è una vicenda complessa, poiché la dipendenza e la 
regressione sono argomenti che la riguardano da vicino. Proprio come la 
madre del tossicodipendente può avere l'impressione che dentro l'eroina 
il figlio cerchi l'eterna appartenenza al legame con lei, la madre del 
ragazzo ritirato, quando immagina che il figlio sia dipendente dal 
computer, può ritenere che dentro allo schermo egli stia ricostruendo il 
mondo delle onnipotenze infantili e in qualche modo realizzando una 
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sorta di reinfetazione. Proprio nel momento in cui la madre stava 
accettando di fare un passo indietro in favore dell'intervento del padre o 
di un suo significante, il figlio anziché godere del nuovo spazio di manovra 
e accettare le nuove offerte di relazione, fa un'inversione nella marcia 
evolutiva e si rivolge nuovamente a lei attraverso l'incubatrice virtuale. 
Certamente, ai suoi occhi, il computer appare dotato di una capacità 
lenitiva e anestetica di cui nessun altro agente potrebbe vantarsi, simile a 
quella che solo lei aveva durante il periodo infantile: di fronte allo 
schermo il figlio appare tranquillo, stranamente appagato, 
drammaticamente sereno. Eppure, mentre procede a queste 
constatazioni, la madre deve riconoscere che l'immagine del figlio non 
coincide pienamente con quella del tossicodipendente, perché egli è 
anche attivo e vitale, a suo modo impegnato e responsabilizzato in attività 
rispetto alle quali è costretto a organizzare una nuova agenda di vita, 
fondata su allenamenti, appuntamenti virtuali, obiettivi da raggiungere, 
successi ed anche possibili insuccessi. Tra una partita e l'altra, una 
navigazione e quella successiva, il figlio nella sua dimensione fuori dal 
tempo non sembra in alcun modo aver tempo da perdere. Forse ha 
ragione lui, può pensare la madre, forse il computer gli serve.  

E' a questo punto che possono nascere nella madre nuovi interrogativi: 
cosa starà accadendo nello spazio virtuale? Qual è il senso del fare che il 
figlio intraprende quotidianamente? Chi sarà il figlio nella sua identità 
virtuale? E soprattutto: è solo? Con chi si confronta tutti i giorni? Quando 
la madre è in grado di interrogarsi seriamente su tali questioni, compie 
passi importanti in direzione del figlio e della scoperta delle sue nuove 
istanze adolescenziali. Uno studio interessato, attento e curioso, della 
relazione con il computer potrà essere di grande utilità non solo per lei: 
ne ricaverà l'impressione di essere molto poco rappresentata in quel 
mondo, e potrà con ciò rinfrancarsi dall'idea che il vero obiettivo del figlio 
sia quello di regredire attraverso il computer in una dimensione infantile. 
Grazie ai risultati della sua ricerca potrà portare notizie un po' meno 
allarmanti anche al padre e insieme potranno evitare i rischi di 
un'eccessiva paranoicizzazione del computer, arrivando a istituire con 
esso quasi una sorta di proficua alleanza. Le trattative sul PC daranno alla 
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madre nuovamente accesso alla stanza, ma soprattutto alla mente del 
figlio. In attesa che arrivi il tempo del padre, madre e figlio potranno 
mettersi nuovamente a collaborare e a sperare in un futuro più sociale 
del presente. 
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10. I PADRI DEGLI ADOLESCENTI RITIRATI 

 

di Antonio Piotti 
 

Si è discusso molto sulla funzione paterna, su cosa significhi essere un 
padre in un contesto narcisistico come quello nel quale siamo ai tempi 
nostri, un campo completamente diverso da quello edipico.  

Noi crediamo che l’esperienza di lavoro con padri ritirati, lo studio e la 
comprensione dinamica del loro esercizio di ruolo siano, da questo punto 
di vista, molto istruttivi e servano a porre le basi di una funzione paterna 
per molti versi originale. Ripensando a tutti i padri con i quali abbiamo 
discusso, emerge infatti qualcosa di molto importante che costringe a 
rivedere le costruzioni ideologiche alle quali siamo abituati quando 
affrontiamo la loro funzione. Per questo siamo partiti proprio da quello 
che è emerso dagli incontri dimenticando le nostre idee sui padri. 

Prima di tutto questi padri non sono assenti, molto spesso sono 
presentissimi e molto ingaggiati dai loro figli, molto coinvolti con loro fin 
da quando sono bambini; li hanno sempre seguiti con attenzione, 
intervengono molto nella relazione educativa e ci tengono a dire la loro. 
La figura, ormai mitica, del padre assente proprio non compare, persino 
quando i genitori sono separati. Per citare un caso estremo, uno dei nostri 
padri non riusciva più nemmeno a vedere suo figlio perché il ragazzo era 
chiuso nella sua stanza in casa della madre e lui, separato, non aveva 
alcuna possibilità di entrarci. Però è stato proprio quest’uomo, 
profondamente sofferente, a rivolgersi al nostro consultorio in cerca di 
aiuto mostrando, in realtà, di non essere affatto disposto ad abdicare alla 
sua funzione.  

Non sono padri assenti, sono però padri in empasse: quando parlano con 
noi dicono che non sanno cosa fare, perché si trovano di fronte ad una 
situazione della cui gravità sono ben consapevoli, che li fa star male, ma 
che li lascia senza strumenti, senza soluzioni. E’ come se fossero reduci da 
una serie di tentativi inutili; in passato infatti, hanno provato ad agire, per 
esempio disconnettendo il computer, oppure ingaggiando uno scontro 
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anche violento con il figlio per cercare di fare in modo che la smettesse di 
usarlo: hanno provato a far questo ed hanno fallito; oppure hanno deciso 
di non agire, di attendere, lasciando spazio ad una riflessione e a un 
dialogo, ma è andata male anche così: qualunque sia stata la loro scelta, 
hanno fallito. Un padre ricorda un episodio drammatico in cui suo figlio 
aveva chiesto di essere tenuto a casa da scuola e lui, alla fine, aveva 
acconsentito. Ebbene, quest’uomo ricorda quella circostanza come il più 
grande fallimento della sua vita: è perché ha fatto quell'errore che il suo 
ragazzo si è ammalato; ha sbagliato a cedere: se non avesse mollato in 
quell’occasione, tutto sarebbe andato diversamente e suo figlio non 
sarebbe mai divenuto un recluso. Un altro padre, invece, ha ingaggiato 
con il figlio una lotta furibonda, si sono picchiati e, durante questi 
conflitti, lui non ha ceduto, non ha mai mollato. Tuttavia, anche questo 
secondo padre ha fallito, perché in realtà suo figlio si è ritirato ed ora il 
padre si sente in colpa per non aver mai ceduto in niente. Qualunque sia 
la scelta, il fallimento incombe inevitabile e ci si trova in una situazione 
senza via d'uscita nella quale la funzione paterna diviene un compito 
impossibile, una partita nella quale si può solo perdere. Quel che succede 
dopo è che il ragazzino entra nell'alveo materno: sarà se mai la mamma a 
poter parlare con lui, a poterlo riavvicinare, il padre è tagliato fuori e si 
sente drammaticamente impotente. 

Che cosa accomuna tutti questi padri? Rispetto a cosa essi sentono gli 
effetti dolorosi di un insuccesso? A guardar bene, c'è sempre un 
presupposto, un modello ideale rispetto al quale ritengono di non riuscire 
ad esprimere un’adeguata competenza di ruolo. Il presupposto è che il 
padre debba dettare delle regole, che debba porre dei limiti; è come se 
questi padri interpretassero il loro ruolo avendo in mente culturalmente 
una funzione paterna più o meno di questo tipo: il padre interviene 
quando c'è da stabilire la legge, da impedire o da obbligare. La funzione 
paterna consisterebbe, coerentemente col modello edipico, in un 
intervento energico volto a separare il bambino dal computer, un 
comando che intimasse al bambino di andare a scuola distogliendo 
definitivamente l’attenzione dai giochi di ruolo e, in modo quasi magico, 
risolvendo una volta per tutte le sue fobie e le sue inibizioni. Ovviamente 
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se si ragiona a partire da questa base culturale edipica, ne consegue che, 
quando questa legge non riesce ad essere imposta, ecco che l’intera 
funzione paterna entra in una crisi insuperabile. Questo è quello che si 
vede in ognuna delle nostre figure paterne tanto che c'è un'immagine che 
riassume tutto questo: uno dei nostri ragazzi ha associato alla tavola 
paterna del Rorschach l’immagine di uno spaventapasseri. in effetti lo 
spaventapasseri è una figura simbolica molto significativa, è come se 
fosse uno che ha una struttura molto forte, una funzione importante ma 
che la riveste inadeguatamente, che in realtà dovrebbe essere forte, 
autoritario, potente, tale da incutere terrore, ma in realtà è uno 
spaventapasseri, cioè un colosso con i piedi d'argilla, un padre grande 
che, quando è al dunque, si rivela fragile, debole, incapace. Non è un 
eroe, non è un personaggio importante, non è una figura autorevole, non 
è testimone di nessun eticità, ma, appunto, uno spaventapasseri un 
fantoccio, come se, al momento decisivo dell'adolescenza, il padre si 
rivelasse finto e inadeguato. 

Siccome questo elemento ricorre più o meno in tutte le figure paterne 
che abbiamo incontrato quando abbiamo lavorato con ragazzi ritirati, 
allora dobbiamo chiederci una cosa: avere un padre debole che si finge 
forte è il tratto che contraddistingue la percezione della figura paterna da 
parte dei ragazzi che si auto recludono, come se essi dovessero 
proteggere il padre dal fallimento e stessero in casa per questo? Come se 
cercassero disperatamente di fare in modo che la funzione paterna 
continuasse a sostenersi anche se chi la occupa è solo un impostore? Un 
ragionamento di questo tipo ci porterebbe a formulare l’ipotesi che, 
nell'eziologia dei ritirati sociali, ci sia una figura paterna ambigua, rivestita 
da un'immagine di grande forza e, invece, internamente debole. Si 
tratterebbe di padri che, pur rivestendo di solito posizioni sociali molto 
buone, ed avendo ottenuto molteplici riscontri in termini di carriera, sono 
segnati da questo stigma, da quest'idea di fallimento. 

Si può tuttavia formulare un’altra ipotesi, completamente diversa, molto 
più azzardata ma, a suo modo, assai più convincente: non sono questi 
padri ad essere così, siamo piuttosto noi a sbagliare nell'intendere la 
funzione paterna: c'è qualcosa che noi non afferriamo e loro falliscono 



 

La bruttezza immaginaria  124 

anche per colpa di una divulgazione della funzione paterna, quella di chi 
deve dare le regole, di chi deve imporre la legge, poco rispondente ai 
bisogni dell’attualità. Non si tratterebbe perciò di riflettere sull’incapacità 
di questi uomini ad essere dei padri adeguati, quanto invece su un 
fraintendimento in merito alla consistenza stessa della funzione paterna 
in campo narcisistico. Dovremmo perciò chiederci se effettivamente la 
funzione paterna si identifichi con l’imposizione di regole e divieti (che 
separano il bambino dalla relazione simbiotica con la madre) o se invece 
essa non si presenti come qualcosa di completamente diverso. Se così 
fosse, l’errore di questi padri non consisterebbe nell’essere incapaci di 
dare regole ma, all’opposto, nell’aver forzatamente indossato la casacca 
del padre autorevole in ossequio ad un modello ideologico dominante ma 
superato che prescrive come regola inderogabile una funzione normativa: 
“fai il padre! imponi le regole! non vedi che, se non fai così tutto crolla?”. 
In altri termini, sembra che una prescrizione ideologica obblighi questi 
padri ad assumere un compito che è controproducente dal punto di vista 
dello sviluppo dei ragazzi e fallimentare sul piano della relazione con loro.  

Ma quale sarebbe allora, l’altra faccia della funzione paterna e, ancora 
prima, esiste un altro modo di essere padri dentro un contesto diverso da 
quello edipico? Nell’esperienza concreta del trattamento clinico 
all’interno del nostro consultorio una funzione diversa sembra 
effettivamente comparire, anche se, talvolta, sono i terapeuti e non i 
padri a metterla in atto. In un caso per esempio ci trovavamo di fronte ad 
una situazione tipica, quella di un ragazzo che, assolutamente, non se la 
sentiva di andare a scuola anche se era stata messa a punto una lunga 
strategia per facilitare il suo esordio. La terapeuta lo aveva accompagnato 
diverse volte nei paraggi della scuola, insieme avevano provato e 
riprovato l’ingresso in quel luogo così ostile. Ebbene, quando poi 
finiscono le vacanze estive e giunge il primo giorno di scuola, in quel 
momento decisivo, succede che la nostra collega va a casa a prenderlo 
per accompagnarlo e lui invece è a letto e non ne vuole sapere di alzarsi. 
La madre, scoraggiata, dice "Beh lasciamolo a letto, non ce la fa", il padre 
è fuori gioco e non dice nulla; succede che invece la collega va lì e dice 
"No, vestiti usciamo proviamo". Alla fine il ragazzo entrerà nell'edificio 
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scolastico con due ore di ritardo, andrà a parlare con la preside, ma non 
ce la farà ad entrare in classe. Quando torna a casa il risultato è che non 
ce l’ha fatta. Tuttavia questo fallimento è estremamente interessante: 
proviamo a mettere la cosa in termini logici: l'alternativa è andare a 
scuola/non andare a scuola, In effetti, ciò che vediamo è che il ragazzo 
non sceglie nessuna delle due soluzioni perché non è vero che va a scuola 
ma non è vero neanche che non ci va; è una specie di non non andare a 
scuola, è come se cercasse di trovare una via di mezzo là dove c'è 
un'alternativa netta, questo fatto, che in logica si chiama obversione è 
interessante perché invece tutti i comportamenti paterni falliti che 
abbiamo visto prima stanno dentro questa alternativa netta, o piglio mio 
figlio lo tolgo dal computer e lo salvo oppure sono un padre fallito: non 
c'è alternativa, non ci sono vie di mezzo, non ci sono compromessi 
possibili, è come se questi padri ponessero sempre l'alternativa logica in 
termini netti: o sì o no, mentre la collega cercasse una via di mezzo 
dentro questa alternativa logica, come se si potesse fare qualcos'altro, 
qualcosa di intermedio rispetto all'alternativa tra andare a scuola non 
andare a scuola, cioè non non andare a scuola.  

La cosa interessante è che questo stile, questa modalità di intervento si 
ripete in tanti casi ed è un po' quello che segna l'intervento che si fa 
anche nei laboratori. Per esempio un’altra collega si mette a far disegnare 
un ragazzino che traccia frecce sul foglio bianco. A questo ragazzino piace 
molto disegnare, però di fronte al foglio bianco non disegna niente, 
perché lui o fa disegni perfetti oppure non disegna quindi sta anche lui in 
un'alternativa netta o sì o no, cosa fa la nostra collega? prende e disegna 
lei oppure comincia a fare una freccia e fanno una freccia: non è un 
disegno, anche lì c'è un non non disegnare, non c'è né un disegnare né un 
non disegnare, c'è un non non disegnare, una posizione intermedia. In un 
altro contesto ancora un ragazzo deve scrivere un racconto ma, anche in 
quel caso, il ragazzino vuole scrivere un romanzo perfetto, perché o scrive 
un romanzo perfetto o non scrive nulla, quindi di fatto il ragazzino non 
scrive nulla. La collega allora comincia a scrivere lei: lui detta delle frasi, e 
lei le scrive: è un non non scrivere, cioè siamo su un campo dove è come 
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se tutta la funzione fosse quella di cercare una formazione di 
compromesso tra due alternative. 

Se questa cosa funziona e, in realtà abbiamo visto che funziona 
abbastanza spesso, questi ragazzini qui con difficoltà lentamente però 
messi di fronte ad una possibilità di questo tipo si muovono un po’, il 
ragazzo recluso andrà a scuola, gli altri cominceranno a scrivere e a 
disegnare. Sono pratiche laboratoriali, ma è importante leggerle in questo 
modo: come segno di una funzione paterna diversa, credo sia questo il 
punto importante, l'intervento della collega che accompagna il ragazzo fin 
sulla soglia dell’edificio scolastico per poi convincerlo ad entrarvi non può 
essere visto in termini puramente comportamentisti. Quel che accade 
veramente è che ci si assume una funzione paterna differente, una 
funzione paterna legata al fatto dell'incompletezza, all'idea di tollerare 
l’indeterminatezza, al favorire situazioni di compromesso che non 
escludano insuccessi iniziali. Sembra proprio che tutte queste funzioni 
siano molto più utili di quegli interventi drastici che abbiamo visto prima.  

Alcuni padri sono effettivamente giunti a metterle in atto; per esempio, il 
padre di uno dei nostri ragazzi aveva una concezione altissima 
relativamente alle capacità intellettuali del figlio. Le sue presupposizioni 
erano fondate nella realtà perché il giovane aveva straordinarie capacità 
logiche che emergevano molto bene in ambito matematico. Tuttavia, 
come sappiamo, la scuola non richiede soltanto genialità (ne richiede anzi 
piuttosto poca) la scuola esige soprattutto costanza, metodo, puntualità, 
tecniche mnemoniche e questo aveva fatto sì che, il ragazzo, poco 
abituato allo studio metodico, finisse col non essere in grado di svolgere 
gli esercizi richiesti e, perciò, per evitare la vergogna, abbandonasse il 
campo. All'inizio il padre era legato al figlio da una solidarietà narcisistica 
straordinaria, lui era un padre eccezionale che aveva avuto un figlio 
eccezionale e i due si capivano attraverso un’intesa ineffabile, fuori dalla 
portata degli esseri umani comuni. Se il figlio giocava a scacchi, diventava 
un campione, quando faceva si sottoponeva a prove logiche, le risolveva 
in un attimo e tutto ciò aumentava l’orgoglio paterno. La cosa difficile da 
comprendere era che questo ragazzo potesse avere bisogno di aiuto, che 
non ce la facesse a studiare in modo rigoroso e che il padre potesse dargli 
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una mano, quindi l'idea che il padre accettasse questa versione di 
sostegno ha significato qualcosa di molto importante non solo in termini 
pratici. Significa che il padre, per poter aiutare il figlio, è giunto a superare 
in se stesso l’idea di avere un figlio perfetto e senza alcun difetto ha 
distrutto l’ideale narcisistico che aveva contribuito a coltivare nel figlio e, 
finalmente ha potuto accedere alla persona reale. Questo ha consentito 
al figlio di potersi pensare come lacunoso e di uscire dalla trappola 
narcisistica nella quale si era rinchiuso. In università, abbandonato il ritiro, 
questo ragazzo poteva persino permettersi di studiare poco, di venire 
meno rispetto al compito e di accettare stanchezza e distrazioni. 

Sembra quindi che il processo evolutivo di questi giovani, e il lavoro 
clinico che svolgiamo con loro per aiutarli attinga molto a questa funzione 
paterna particolare che stiamo descrivendo: si tratterebbe di accettare la 
propria imperfezione, di farne un sintomo, di accoglierla nella dimensione 
concreta della soggettività in generale e di quella maschile in particolare. 

Se infatti è vero che i ritirati sociali sono soprattutto maschi, occorre 
capire che relazione esista tra questa accettazione dell’imperfezione e 
l’acquisizione dell’identità di genere nei giovani maschi: qual è il rapporto 
tra questa imprecisione che deriva dal non riuscire a fare le cose in modo 
perfetto, dallo sbagliare e l'appropriazione dell'identità maschile? Si 
tratta, a nostro avviso, di un punto decisivo, di qualcosa che ha a che fare 
sia con la sessualità, cioè con la gestione dell'organo sessuale maschile sia 
con alcune fantasie che talvolta si riscontrano, sia, ovviamente, con una 
serie di pratiche legate alla ritualità di passaggio. Quello che conta qui, è 
non farsi ingannare dagli aspetti esteriori: ad onta di tutte le falloforie, 
antiche e moderne, sappiamo tutti bene che la possibilità di diventare 
maschio dipende dal il fatto di accettare qualche cosa di estremamente 
insicuro, non stabile, non definito, non certo ‘una volta per tutte’. Nella 
sessualità questo è abbastanza evidente, l'organo sessuale maschile è un 
organo che non è tutto o niente, è qualche cosa che di fatto è fuori dal 
controllo cosciente, difficilmente, governabile difficilmente assumibile su 
di sé. Per poter accettare una roba del genere bisogna rinunciare del tutto 
all'idea di avere il controllo completo sugli eventi, all'idea di essere 
perfetti ed adeguati. Le falloforie servono ad esorcizzare difensivamente 
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proprio quel senso di imperfezione che costituisce il nucleo della 
dimensione maschile. Presso gli aborigeni Naven, in un rito di passaggio, 
quando un giovane deve presentarsi di fronte alla tribù per essere 
riconosciuto come adulto, accade che suo zio, che è sostanzialmente una 
figura paterna, si travesta da donna ed assuma pose ed atteggiamenti 
femminili. Allo stesso modo alcune donne del villaggio tendono nella 
cerimonia ad atteggiarsi in modo maschile. Secondo Gregory Bateson, 
questo rito ha lo scopo di facilitare nel giovane, l’assunzione del ruolo 
maschile proprio mostrando quanto esso sia indefinito: lo zio, che è un 
maschio a tutti gli effetti, accetta su di sé parti femminili, atteggiamenti 
teneri, momenti di pianto, proprio perché un’identità maschile rigida è 
impossibile per definizione. La funzione paterna che stiamo cercando di 
descrivere è strutturata in modo tale da portare necessariamente ad un 
compromesso, ad una sintomaticità che non porti ad una scelta netta che 
consenta di stare lì in mezzo tra due scelte impossibili, pensiamo che 
centri con l'identità maschile perché sappiamo che l'identità maschile si 
possa acquisire solo così, solo uscendo da questa dinamica di perfezione, 
di adeguatezza, di funzionamento, come se essere maschio fosse l'idea di 
avere qualcosa di cui non si possa prevedere perfettamente il 
funzionamento che, in qualche modo, stia al di là della portata di 
controllo. 

Se le cose stanno così, allora questi padri non falliscono perché sono dei 
padri deboli, il problema è che falliscono perché per una sorta di 
fraintendimento si assumono un compito impossibile e poco opportuno. 
Si mettono a stabilire limiti, quando i loro figli sono già totalmente limitati 
dalla reclusione nelle mura domestiche, impongono regole quando sanno 
che nessuno le rispetterà, evocano comportamenti autoritari che non 
hanno mai fatto parte del loro stile e finiscono per risultare degli assurdi 
spaventapasseri. Al contrario, un padre adeguato dovrebbe riuscire a 
entrare in relazione con questi figli straordinari cercando di lavorare non 
sul loro lato grandioso, ma sul contrario, cioè sul fatto che non sono 
straordinari: se in ambiente edipico occorreva dare dei limiti, quello che 
occorre fare oggi è facilitare l’accesso al fallimento. 



 

La bruttezza immaginaria  129 

il figlio narcisista non è tanto interessato a discutere della paternità: a lui 
interessa principalmente il codice maschile, deve discutere e deve capire 
cosa significhi essere uomini. Però il padre è anche maschio, e questo gli 
offre una formidabile possibilità di incontro, purché, appunto, questa 
stessa opportunità non venga lasciata cadere a causa di un 
fraintendimento culturale. Occorre dimostrare che è possibile sottrarsi 
all’obbligo di avere successo a tutti i costi. L’alternativa è un non 
combattere, una teoria pacifica che presuppone, forse, una competizione 
meno violenta.  

Come se il padre dicesse al figlio: “Sappi che l'essere maschio, la fase 
pubertaria che stai vivendo è l'opposto di quello che tu vorresti fare, è 
l'indecisione e l'incertezza, siamo completamente alla mercé del 
biologico, del sociologico, della cultura e ci barcameniamo come meglio 
possiamo. Noi siamo così: essere maschi significa accettare questa 
indeterminatezza. Siamo nei casini, io e te siamo nei casini e tutti e due 
dobbiamo rinunciare all'ideale di perfezione, di bellezza e di successo. 
Siamo nell'indecisione, in una zona d'ombra, in una zona di confine nella 
quale non siamo padroni di niente”.  

Ci aspettiamo un nuovo padre, un soggetto in crisi che sia in grado di 
trasformare la sua crisi in un sintomo e, cioè, in una risorsa perché è 
questo che gli consente di identificarsi con le ragioni del figlio Non è il 
momento delle regole, dei valori, dell'etica, siamo in un altro contesto e 
forse, era inevitabile che il padre edipico, quello che aveva una risposta a 
tutte le domande fosse un bel giorno smascherato. 
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IL SUPER-INVESTIMENTO DELLE NUOVE TECNOLOGIE 

11. LA RETE COME SOSTEGNO ALLA CRESCITA 

di Roberta Spiniello  

Come un tempo Winnicott affermava che non esiste un bambino senza la 
madre, oggi potremmo invece pensare che non esiste un adolescente 
senza un supporto tecnologico. Se si incontra per strada un ragazzo, o un 
gruppo di giovani, è esperienza comune osservare smartphone tra le loro 
dita e auricolari che pendono sotto la giacca, oggetti tecnologici che 
sembrano essere diventati prolungamenti del loro corpo e della loro 
mente. 

I cellulari, in un tempo infinitesimale, proiettano i giovani in uno spazio, la 
Rete, senza limiti di tempo né confini geografici, dove le esperienze della 
vita reale sembrano espandersi e aprirsi a nuove possibilità. On-line i 
ragazzi si relazionano, stringono legami, litigano, sperimentano emozioni 
allo stesso modo di come fanno nella vita reale. 

Quando gli adolescenti ci riferiscono le vicende della loro crescita, 
abbiamo proprio l'impressione che per loro vita reale e virtuale siano due 
insiemi che si intrecciano di continuo arrivando a creare un unico 
ambiente, una sorta di spazio transizionale, che rappresenta il nuovo 
contesto di vita degli adolescenti. Noi adulti, a volte, tentiamo di capire, se 
la conversazione che ci riportano, ad esempio, sia avvenuta di persona o 
in chat; per i ragazzi, invece, questi sono dettagli secondari perché 
l'importante è l'autenticità dell'emozione sperimentata, che rimane tale 
sia nella dimensione on-line che in quella off-line.  

I ragazzi di oggi, i nativi digitali, stanno solo cercando, alla stessa stregua 
degli adolescenti di ogni epoca, di diventare grandi e di affrontare i 
compiti evolutivi della loro fase di crescita utilizzando gli strumenti a 
disposizione: la realtà quotidiana, ma anche la Rete, che per loro sembra 
aver assunto la dimensione di una "terza famiglia", così come la definisce 
la Cirillo (Cirillo, Buday, Scodeggio, 2013). 
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L'ipotesi di una stretta continuità tra vita on-line e off-line viene 
confermata anche dai risultati della ricerca del 2009 dell’Istituto 
Minotauro, effettuata su più di 1000 adolescenti, e incentrata sulla 
fruizione delle Instant Messanger e del cellulare. L’indagine ha evidenziato 
che i ragazzi che utilizzano Internet, nella maggior parte dei casi non 
rinunciano affatto alla vita reale: si relazionano e si incontrano con gli 
amici anche di persona. Emerge che la piattaforma virtuale rappresenta 
un luogo in più dove potersi sperimentare, e non un’alternativa alla realtà 
(Lancini, Turuani, 2009).  

Il ritiro sociale e il super-investimento delle nuove tecnologie 

Esistono però ragazzi in difficoltà, 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 sicuro dallo sguardo degli altri, che temono 
in maniera assoluta e radicale.  

Sono i ragazzi ritirati socialmente, gli hikikomori, come vengono definiti in 
Giappone, dove questo fenomeno è stato studiato in profondità poiché ha 
assunto un'incidenza significativa. 

Una percentuale rilevante di adolescenti che mettono in atto un ritiro, 
trascorre gran parte del tempo davanti al PC, investendo su questo 
strumento le energie sottratte al mondo esterno. Il computer è un oggetto 
facilmente disponibile e utilizzabile all'interno del guscio, la stanza, in cui 
si sentono al riparo dalla vergogna e dalle mortificazioni.  

É difficile stabilire il numero di ragazzi ritirati che hanno super-investito le 
nuove tecnologie; la Ricci nel 2009, trattando la situazione giapponese, 
aveva fornito delle percentuali: il 30% sul totale degli hikikomori che 
accede all'universo on-line, naviga con lo scopo principale di mettersi in 
contatto con altri ragazzi nella medesima situazione (Sagliocco G., 2011, 
pag. 28). 
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Molti adolescenti che abbiamo in carico nel nostro Consultorio, accolti 
nella sezione dedicata al ritiro sociale, sono connessi al PC per un numero 
elevato di ore giornaliere, spesso invertendo il ciclo sonno-veglia. Si 
dedicano principalmente ai giochi on-line, ma visualizzano anche video su 
You Tube e altri canali, e scaricano telefilm; inoltre, ricercano informazioni 
spesso inerenti ai videogiochi, e notizie relative alla cultura dei Manga e 
degli Anime. Se considerassimo la definizione di dipendenza concepita 
dalla Young (1998) e analizzando i criteri diagnostici da lei riportati 
(collegati all'assorbimento eccessivo da Internet, al tempo di connessione, 
all'impossibilità di staccare la spina, all'isolamento e altri) (Cantelmi T., 
Toro M. B., Talli. M, 2010, pag. 31), potremmo definirli senza troppi dubbi 
"dipendenti". La categoria “dipendenza” risulta essere, in questi casi, la 
fotografia di un'evidenza e deve costituirsi come un punto di partenza da 
cui allontanarsi per arrivare a comprendere, invece, gli importanti 
significati che i ragazzi attribuiscono alla vita virtuale e i vantaggi affettivi 
offerti dalla Rete, misurando la quota di dolore che in questo modo 
tentano di anestetizzare. 

Navigando in Rete, i confini delle stanze in cui gli adolescenti 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. 

Se facciamo poi riferimento a contenuti psichiatrici, risulta nota la 
correlazione tra dipendenza da Internet e tratti di inibizione, confermata 
da diverse ricerche. Lavenia e Marcucci (2004) hanno dimostrato che le 
persone con dipendenza da Internet hanno in comune il tratto schizoide, 
con tendenza a isolarsi e difficoltà nello stringere relazioni. I maschi 
sembrano più coinvolti, più portati per attività che creano maggiore 
dipendenza, come ad esempio i videogiochi (Morahan-Martin, 2000). 
Anche Chak e Leung nel 2004 hanno indicato la timidezza come predittore 
della dipendenza dalla Rete (Cantelmi T., Toro M.B., Talli M., 2010 pag. 37-
38). Vallario, inoltre, conduce una ricerca in due città, Lodi e Latina, 
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sottoponendo a 902 e 1294 ragazzi adolescenti dei test per evincere 
dipendenza da Internet, autostima, carattere, personalità; su un totale di 
12,9 problematici, 0,8 sono dipendenti e 12,1 sono a rischio dipendenza. I 
tratti caratteristici sono: ambivalenza e frustrazione del vissuto corporeo, 
vulnerabilità emotiva, insicurezza, stile relazionale riservato, bassa 
autostima (Vallario L., 2008). 

Queste ricerche mettono in luce un'evidenza: chi utilizza il computer in 
maniera massiccia è ritirato dalla realtà quotidiana. 

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 
che questi adolescenti in crisi trovano per la loro sofferenza. L'origine del 
problema, invece, è rappresentato dal sentimento pervasivo di vergogna 
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 la 
dedizione ad attività on-line funziona come un antidolorifico rispetto alla 
loro sofferenza; li protegge, inoltre, dal rischio della follia a cui possono 
condurre certe situazioni estreme di reclusione e consente loro, come 
vedremo nei paragrafi successivi, di confrontarsi comunque con i compiti 
evolutivi fase-specifici (Charmet 2013; Piotti 2012; Cirillo, 2013). 

Gli adolescenti ritirati e i Social Network 

I ragazzi ritirati sembrano investire lo spazio virtuale in maniera diversa 
rispetto ai loro coetanei. Questi ultimi utilizzano molto i Social Network, 
soprattutto Facebook, a cui partecipano postando riflessioni, pensieri 
personali, immagini, musiche; pubblicano fotografie in cui sono ritratti (o 
condannati a essere ritratti, per rispondere a un imperativo sociale) belli e 
felici. 

Il grande vantaggio offerto da queste piattaforme sociali, come evidenzia 
Giaccardi in una sua ricerca relativa all'utilizzo di Fb da parte dei giovani, 



 

La bruttezza immaginaria  134 

sembra essere quello di mantenere la relazione con gli altri, e verificarne il 
contatto (Giaccardi, 2010). 

Gli adolescenti che presentano problematiche di ritiro, non possono 
presentare sulla piattaforma virtuale il loro corpo, considerato troppo 
brutto, neanche abbellendolo e ritoccandolo con le possibilità offerte 
dalle nuove tecnologie. Si rifiutano anche di esprimere i propri pensieri 
nella "nuvoletta" di Facebook, la quale chiede "come stai?" perché 
ritengono i loro commenti privi di valore ed esposti al severo giudizio degli 
altri; inoltre, non possono nemmeno fare sfoggio di un numero elevato di 
amici, o vantarsi di partecipare ad attività mondane, caratteristiche che 
rendono, invece, affascinanti e popolari i profili dei loro coetanei. 

Non possono accedere, quindi, come fruitori attivi a questa dimensione 
sociale, perché provoca troppo vergogna mettere in piazza il proprio sé, 
che invece va nascosto, e non consumato in un luogo così pericoloso, 
come i Social Network, in quanto troppo vicino alla vita reale. 

Altre ricerche confermano che i ragazzi con caratteristiche di ritiro e 
inibizione rimangono tali anche in quegli ambiti della Rete che sono molto 
contigui alla vita reale, come appunto i Social Network e le chat. La ricerca 
sopracitata di Lancini mette infatti in evidenza che i ragazzi inibiti lo sono 
anche nelle chat (Lancini, Turuani, 2009). L'indagine della Bisi, svolta in 
alcuni licei di Roma, evidenziava che i ragazzi più socialmente isolati 
registrano un uso maggiore di Internet rispetto ai loro coetanei, 
trascorrendo però un tempo minore in chat a favore dei videogiochi (Bisi, 
2003).  

Alcuni adolescenti ritirati che abbiamo incontrato nel nostro Consultorio, 
hanno avuto in realtà un profilo Facebook ma, a differenza di quelli dei 
coetanei, il loro risultava silente, privo di post, di like e commenti. Ci 
hanno detto che lo utilizzavano comunque per "sbirciare" le vite degli 
altri, di quei ragazzi considerati da loro adatti alla vita sociale. Questo 
"spiare", assumere il ruolo del lurker, come viene definito, nasconde un 
desiderio vitale di tenere un collegamento alla vita reale: guardano a quali 
feste partecipano gli altri, che musica ascoltano, di cosa parlano; 
insomma, cercano di osservare da lontano come si fa a crescere. É la 
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stessa azione che praticavano a scuola, quando riuscivano ancora a 
frequentarla: seduti sui banchi, in silenzio, osservavano in disparte i 
compagni che ridevano e parlavano di calcio con una naturalezza 
sconosciuta, mentre loro percepivano, invece, solo il desiderio di 
diventare invisibili, come i supereroi dei fumetti che leggevano da piccoli.  

A scuola, però, lo stare nascosti, non parlare con nessuno, è intollerabile 
per i ragazzi, perché provoca troppa vergogna; sul computer, invece, 
questo è permesso perché sono protetti dallo schermo, che nasconde la 
loro presenza. Nei casi, invece, di reclusione più estrema, anche questi 
fragili profili Fb vengono abbandonati e gli eremiti non sentono neanche 
più il desiderio di osservare da lontano gli altri. 

I ragazzi ritirati, quelli che super-investono le nuove tecnologie, 
trascorrono quindi le loro giornate connessi a Internet; ma è difficile 
incontrarli sui Social Network, perché dedicano il loro tempo soprattutto 
ai giochi on-line, o ad altre attività non collegate con la vita quotidiana. 

La Rete come spazio 

Mi sono domandata quali caratteristiche debbano possedere gli spazi 
frequentati dagli adolescenti che si sono ritirati da tutti i luoghi in cui 
abitualmente si muovono i giovani (scuola, oratori, centri di aggregazione) 
super-investendo, invece, la dimensione virtuale. 

Per questa breve riflessione ho preso spunto da due casi clinici particolari, 
i personaggi di due romanzi che ho letto recentemente. 

Lorenzo, il protagonista di “Io e te” di Ammaniti, è un adolescente che 
fatica a relazionarsi con i compagni di classe; per sfuggire allo sguardo e 
alle aspettative degli altri, si barrica nella cantina di casa sua per una 
settimana. Alla madre, invece, Lorenzo dichiara di essere a casa di amici in 
vacanza; così facendo, finge di aderire alle aspettative materne, vestendo 
le sembianze di un figlio caratterizzato da un sé sociale di successo 
(Ammaniti, 2010). La cantina rappresenta un luogo nascosto, isolato, con 
confini definiti, delimitati e chiusi: un guscio ideale per nascondere il 
proprio corpo e la propria rappresentazione di sé inadeguata. Anche Dè, la 
protagonista del romanzo francese “Gli effetti secondari dei sogni”, ha 
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difficoltà con le relazioni sociali, e trascorre i pomeriggi nella stazione 
della città in cui vive (De Vigan, 2008). 

La stazione appare uno spazio molto diverso dalla cantina: è un luogo 
ampio, dai confini sfumati, dove passano migliaia di volti, di gambe che 
corrono veloci, e che assumono una identità quasi diffusa, spalmata e 
frammentata tra valigie e saluti. La stazione, come la Rete, considerata 
anch'essa da Augè un non luogo, ha caratteristiche che rimandano 
all'immaginario della cantina e della stazione. 

Credo che i non luoghi abbiano caratteristiche funzionali al disagio dei 
ragazzi ritirati. Se Augè definisce un luogo come identitario, relazionale, 
storico e geometrico, il non luogo invece non possiede nessuna 
caratteristica sopra elencata, e “libera colui che vi penetra dalle sue 
determinazioni abituali”. “Sono caratterizzati dal presente, dalla 
provvisorietà e precarietà. Ci si incrocia senza mai incontrarsi realmente”. 
Inoltre, scrive Augè, “chi frequenta i non luoghi si trova sospeso dalla sua 
realtà quotidiana, in stato di disidentificazione” (Augè 1992 in Lavenia, 
2012, pag. da 25/29).  

Nel Web, quindi, si può nascondere allo sguardo altrui il proprio sé e il 
proprio corpo come in una cantina, ma anche incrociare migliaia di utenti, 
vestiti da avatar e nickname, senza per forza entrare in contatto con 
qualcuno, proprio come succede in una stazione. Gli adolescenti ritirati 
contrappongono lo stare on-line con la presenza a scuola, luogo 
identitario e relazionale, dove si ricopre un ruolo preciso e si deve 
interagire con i compagni. In Rete, invece, è possibile scegliere di non 
essere nessuno, come succede in stazione; questo risulta vantaggioso per 
quei ragazzi in difficoltà a intraprendere il percorso evolutivo di 
acquisizione dell'identità.  

Augè, inoltre, quando afferma che il non luogo “libera colui che vi penetra 
dalle sue determinazioni abituali”, dà credito alla teoria espressa da 
Charmet: nella manifestazione di ritiro esiste una componente di 
ribellione rispetto a ruoli imposti dalla società; questo accomuna i nostri 
ragazzi italiani agli hikikomori giapponesi, che tentano di prendere le 
distanze da quello che la società rigida si aspetta da loro (Charmet, 2013). 
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La Rete e il corpo 

Il disagio dei ragazzi che scelgono la via del ritiro è inscritto nel corpo, 
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. 

Gli adolescenti che si vergognano, proprio in questa epoca in cui la 
visibilità e il successo sociale hanno assunto dimensioni dilaganti, 
sembrano cogliere al volo l'occasione dell'innovazione tecnologica, che 
pare offrire la risposta al loro dilemma. 

La Rete regala 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 
(Tonioni, 2013). Solo in questo modo i ragazzi, travestiti 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. Il corpo reale, reso mostruoso anche dalle recenti trasformazioni 
puberali troppo difficili da mentalizzare, sparisce, muore simbolicamente 
e rinasce sotto forma di avatar. Crediamo che questa dinamica, la quale 
permette di far sparire in maniera simbolica il corpo, possa in parte 
spiegare anche il motivo per cui gli eventi reali di suicidio tra i ragazzi 
ritirati avvengano con scarsa frequenza. 

La percezione della bruttezza corporea vissuta dagli adolescenti che si 
ritirano è particolarmente profonda, perché coinvolge due livelli, uno 
fisico e uno mentale; “La causa iniziale e persistente è la bruttezza, vissuta 
contemporaneamente come caratteristica della propria corporeità e della 
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profonda natura psicologica...” (Charmet, 2013 pag. 70). L'avatar, quindi, 
trova la soluzione sia al corpo brutto che alla natura psicologica di 
profonda inadeguatezza che caratterizza la rappresentazione del sé da 
parte dei ragazzi ritirati.  

Gli avatar attraverso cui gli adolescenti si muovono in Rete, qui sì con 
disinvoltura, sono belli, esteticamente attraenti; quindi, come afferma 
Cantelmi, l'avatar non solo rappresenta un determinato ruolo, ma anche 
l'immagine di un corpo diverso dal proprio (Cantelmi, Toro, Talli, 2010). 
Appare fondamentale, perciò, la scelta delle caratteristiche estetiche che 
deve possedere l'avatar; i giochi on-line hanno vari personaggi tra cui 
scegliere, realistici o fantastici, dove oltre alle caratteristiche psicologiche 
mostrano anche determinanti fisiche. É prevista anche la possibilità di 
personalizzare questi corpi virtuali; spendendo anche denaro vero, si 
acquisiscono nuove skin, uniche e originali. Molti ragazzi sono dediti a 
costruire la propria immagine corporea virtuale con un'attenzione che 
appare esagerata agli occhi di un adulto; scelgono proprio quelle 
caratteristiche, spesso appartenenti a una dimensione ideale, che 
possono rendere pieno di fascino il loro personaggio. I ragazzi ritirati 
sovrappongono al corpo della realtà, ritenuto ripugnante, un fisico 
virtuale dotato solo di caratteristiche esteticamente apprezzate 
selezionate con cura. Qui, nella dimensione on-line, questo corpo creato 
su misura non può subire l'onta dei giudizi severi a cui invece è 
condannato il corpo reale; infatti, l’altro che guarda e giudica ha 
un'identità diffusa: esiste, ma in milioni di avatar le cui immagini hanno 
subito la stessa metamorfosi. Inoltre quando l'adolescente si specchia 
nello schermo del computer vede di essere finalmente padrone di un 
corpo bello e forte. Tonioni, quando ci ricorda che più il corpo viene 
manipolato maggiore è il conflitto con esso, teme una frattura 
potenzialmente pericolosa tra aspetti di sé sempre più idealizzati sul piano 
virtuale, e il confronto, invece, con aspetti reali (Tonioni, 2013) 

L'avatar, inoltre, mette al riparo anche da quella bruttezza considerata più 
mentale e legata al successo sociale. La bruttezza mentale coinvolge non 
solo l'immagine corporea ma anche “...l'ignobile e ridicola goffaggine, 
l'incapacità di muoversi e camminare con destrezza, scioltezza, eleganza 
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indifferente...” (Charmet, 2013 pag. 68). L’avatar, per la sua natura 
virtuale, non ha la tendenza a “incespicare, rovinare a terra o rovesciare 
banchi, suppellettili, bicchieri” (Charmet, 2013, pag.68). All’avatar non è 
richiesto, come nella vita reale, di “stare fermo con lo sguardo nel vuoto, 
indifferenti, con addosso gli occhi del mondo, cioè dei coetanei severi e 
accaniti nel rimproverare e rinfacciare l'irrimediabile goffaggine, la 
lentezza eccessiva con cui corrono e saltano, il ritardo con cui capiscono 
gli scherzi...” (Charmet, 2013, pag. 69). 

Come sostiene Tonioni, infatti, il corpo nella vita reale genera e media 
emozioni. Nello scambio con l'altro la nostra emotività si esprime 
attraverso il corpo, e influenza gli stati emotivi nell'interlocutore (Tonioni, 
2013). Le stesse emozioni trasmesse e visibili sul corpo, nel Web invece 
non vengono manifestate: si diventa rossi, si percepisce la testa fredda o 
un impeto troppo forte di rabbia, ma ogni utente le vive all'interno della 
propria cameretta, nascosto dagli altri. I ragazzi ritirati, quindi, in Rete si 
sentono al riparo da quelle che definiscono “figuracce”, e dalle goffaggini; 
ma le emozioni, per fortuna, esistono, i ragazzi le vivono per davvero. E 
sono proprio le emozioni che fanno crescere, e rendono la vita su un 
videogioco così appagante. 

Inoltre, il corpo dei videogiochi sembra avere più attinenza con un corpo 
onnipotente infantile: è immortale, possiede un numero altissimo di vite. 
Questo sembra rassicurare gli adolescenti alle prese con le ferite 
narcisistiche della crescita: cioè la scoperta di possedere un corpo mortale 
e di avere bisogno dell'altro da sé per soddisfare il proprio desiderio 
(Charmet, 2000). Il corpo virtuale, oltre alla morte, sembra negare anche 
la necessità di complementarietà, il bisogno dell'altro; l'avatar a contatto 
con altri avatar mette a tacere il subbuglio ormonale che, invece, viene 
richiamato nel momento in cui si è a tu per tu con altri coetanei. Inoltre, 
se non c'è l'altro disponibile dal punto di vista dell'accoppiamento, rimane 
aperta la domanda di una verifica della propria capacità seduttiva, 
percepita come costituzionalmente inadeguata. 
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La Rete come laboratorio di identità  

La mentalizzazione della propria immagine corporea, in adolescenza, è 
strettamente connessa al difficile lavoro di ricercare un'identità sociale e 
di genere; è un compito evolutivo delicato nel nostro contesto sociale, in 
quanto non esistono, come un tempo, modelli chiari e imposti da seguire. 
La famiglia lascia ai figli una maggiore libertà rispetto alla costruzione del 
proprio sé futuro, invitandoli a seguire le proprie inclinazioni e desideri. 
Questo ampio spazio di movimento può creare molte esitazioni; 
l’adolescente teme di deludere e vanificare quell'investimento di affetti e 
aspettative riposti in lui dai suoi adulti di riferimento. Può subentrare il 
bisogno di rispecchiamento e di continue conferme del proprio valore, e la 
nascita di ideali su di sé che possono diventare troppo severi e fonte di 
mortificazione. Gli adolescenti ritirati sembrano bloccati in questo 
processo creativo e di sperimentazione della propria identità, poiché 
avvertono sempre in agguato il peso del confronto con l'altro e il 
conseguente vissuto di vergogna derivato da una percezione del proprio 
sé come costituzionalmente inadeguato.  

La realtà virtuale sembra, invece, sostenere i ragazzi anche rispetto a 
questo. In Rete, infatti, è possibile non assumere alcuna identità, così 
come assumerne molteplici: si rivestono ruoli nei giochi on-line, nei profili 
delle chat, o dei canali di condivisione di contenuti. In riferimento ai 
videogiochi, gli avatar sono, infatti, identità virtuali dotati di 
caratteristiche fisiche, come abbiamo visto precedentemente, ma anche 
psicologiche, come la forza, l'intelligenza, la saggezza. 

Molti studiosi mettono in evidenza la correlazione tra la scelta degli avatar 
nei videogiochi e la ricerca di un'identità. Cardaci, ad esempio, definisce 
“sé intercambiabile” (Cardaci, 2001) quello dei giochi; Wallace li considera 
come “laboratorio di identità” (Wallace, 2000). Questa sperimentazione, 
resa possibile dai differenti ruoli che possono essere impersonati, ricorda 
la fase di sperimentazione dell'identità di Erikson, fondamentale percorso 
che condurrà alla successiva acquisizione di una identità stabile. Nella fase 
di sperimentazione, caratterizzata da dinamiche relazionali, il soggetto 
prova a identificarsi in ruoli diversi, come se recitasse dei copioni sociali 



 

La bruttezza immaginaria  141 

(Maggiolini, Charmet, 2004; Moderato Rovetto, 2006). I ruoli selezionabili 
all'interno dei videogiochi rappresenterebbero, quindi, dei modelli 
identificatori che possono essere assunti dagli adolescenti; questa serie di 
autorappresentazioni integrano aspetti affettivi e relazionali, e possono 
poi condurre il ragazzo a scegliere quelle parti interessanti per il sé che 
andranno a costruire la sua identità. É facile infatti che l'adolescente, 
durante la crescita, manifesti diverse versioni di sé a seconda del contesto 
in cui è inserito; nei ragazzi ritirati, impossibilitati a relazionarsi di persona 
con gli altri, la sperimentazione di diversi ruoli, seppur virtuali e molto 
idealizzati, risulta particolarmente preziosa in quanto permette comunque 
un accesso a questa fase. E' come se il ragazzo giocasse nel Web a vestire 
maschere e ruoli alternativi e a percepire come si sente lui e quali sono le 
reazioni degli altri. 

La ricerca di identità, inoltre, è strettamente connessa anche alla 
rappresentazione di quei valori che appartengono e che vanno a definire 
la cultura di genere maschile e femminile. Durante l’adolescenza infatti, i 
ragazzi maschi devono fare i conti con la propria immagine virile, dotata 
anche di nuovi linguaggi e di nuovi strumenti: tra di essi, l’emergere di una 
forza muscolare di cui gli adolescenti temono le conseguenze e di cui al 
tempo stesso, però, avvertono l'esigenza di metterla alla prova e di 
verificarla confrontandosi con i coetanei (Charmet, 2000). 

I ragazzi che si ritirano, generalmente, temono di non possedere quelle 
determinanti che appartengono a una cultura più virile; rifuggono il 
conflitto, rimangono annichiliti dagli scherzi e dalle provocazioni. Si 
rifugiano, in una fase precedente al ritiro vero e proprio, in relazioni 
amicali più di marca infantile, spesso duali, dove è centrale il 
rispecchiamento affettivo a discapito del confronto virile.  

In Rete invece questi stessi adolescenti appaiono quasi irriconoscibili: 
sparano, annichiliscono, superano prove difficilissime, vincono. La ricerca 
di Suler, nella quale sono state messe in correlazione le caratteristiche 
psicologiche delle persone e la scelta dell'avatar, aveva in effetti 
evidenziato questo aspetto: gli avatar di potenza venivano scelti da 
adolescenti con fantasie di onnipotenza che celavano, così, una fragilità 
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(Cantelmi, Toro, Talli, 2010). In Rete, quindi, i ragazzi ritirati possono 
giocare in ruoli che reputano inaccessibili nella vita quotidiana, 
identificandosi con aspetti idealizzati di forza e virilità. Uno studio ha 
messo in evidenza un altro aspetto definito effetto Proteus: l'individuo si 
comporta nell'ambiente virtuale proprio a seconda delle caratteristiche 
dell'avatar che sceglie (Yee e Bailenson, 2006 in Cantelmi, Toro, Talli, 
2010).  

L'aggressività stessa sembra trovare un canale privilegiato nella Rete. In 
genere l'anonimato, opzione diffusa sul web, pare favorire una maggiore 
libertà di espressione e, rispetto alle componenti più aggressive, 
funzionerebbe da disinibitore del controllo.  

Durante le partire sui giochi on-line è consentito e utilizzato anche un 
linguaggio forte e a volte offensivo. Alcuni giochi, ad esempio i cosiddetti 
“sparatutto”, consentono uno sfogo di aggressività e violenza in un 
contesto protetto; lì non si possono ferire gli obiettivi reali, spesso di 
stampo genitoriale, che si teme intimamente di poter annientare; è un 
sentimento che nasce sulla spinta di istanze evolutive separative, rese 
praticabili dalla crescita e dalla nuova dotazione muscolare.  

Attraverso il gioco, quindi, l'adolescente sembra compiere un'attività di 
mentalizzazione e di simbolizzazione: prova a dare senso alle complicate 
vicende che sta vivendo, relativamente alla costruzione di un proprio 
corpo e della propria identità maschile. 

Relazioni nel Web 

I ragazzi ritirati, quelli che si chiudono nella loro cameretta e non escono 
di casa, appaiono soli, senza relazioni; sembra che riescano a parlare 
unicamente, ove possibile, con i familiari stretti. É difficile immedesimarsi 
in questo silenzio e apparente immobilità in cui rimangono sospese le loro 
giornate.  

Quando però si ha l'occasione di incontrare questi adolescenti che hanno 
vissuto in isolamento per mesi, non si ha l'impressione che siano ragazzi 
deprivati (Charmet, 2013; Piotti, 2012; Cirillo, 2013). Sono adolescenti che 
riescono a reggere una conversazione con lo psicologo e a relazionarsi in 



 

La bruttezza immaginaria  143 

maniera adeguata, proprio come i coetanei che escono di casa tutti i 
giorni dopo la scuola. 

In realtà la solitudine in cui sono immersi è solo apparente: nella stasi è 
possibile rintracciare movimenti; il loro percorso di crescita in qualche 
modo procede, solo che non avviene nei luoghi della scuola e dei cortili, 
ma è circoscritto allo spazio virtuale. In cameretta gli eremiti sembrano 
soli tra quattro mura, ma in realtà lo schermo del PC è una finestra che li 
mette in contatto con milioni di utenti anche di diversi Paesi, coinvolti in 
attività spesso difficilissime e impensabili per chi si muove al di fuori di 
questo universo.  

L'assenza di corporeità tipica dell'interazione virtuale permette ai giovani 
di controllare la propria insicurezza, inducendoli a stringere anche 
relazioni autentiche (Carotenuto, 2000). E' possibile relazionarsi con gli 
altri perché il corpo brutto reale viene nascosto e ne viene presentato un 
altro costruito ad hoc pieno di fascino, potente e sicuro. La vergogna 
sperimentata nella vita reale nel confronto con l'altro viene qui mitigata, 
anche se non sempre completamente annullata. Molti adolescenti del 
nostro Consultorio riferiscono, infatti, di avvertire comunque le sensazioni 
corporee e psichiche conseguenti alla vergogna, come il rossore o le 
palpitazioni; ma esse rimangono invisibili, dietro allo schermo, e non 
palesano quella goffaggine da cui questi ragazzi si sentono sempre 
accompagnati nella realtà. 

Sebbene, in alcuni casi, sperimentino comunque dei timori 
nell'interazione on-line con gli altri, molti adolescenti ritirati 
appartengono a gruppi virtuali spesso connessi all'area dei videogiochi, le 
cosiddette gilde, e interagiscono con gli utenti intraprendendo 
comunicazioni via chat, discutendo di tattiche di gioco e commentando i 
nuovi aggiornamenti dei programmi. Qui riescono a non sentire la 
sensazione mortificante di non aver nulla da dire, perché è il gioco 
l'argomento di discussione principale. I gruppi virtuali sono caratterizzati 
da spontaneità, fluidità, un continuo cambio dei propri membri e 
dall'occasionalità. É più facile, quindi, per i ragazzi ritirati in Rete muoversi 
con maggior disinvoltura, perché riescono a modulare la loro presenza in 
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base ai loro desideri e bisogni; al tempo stesso, sentono di condividere 
con gli altri utenti dei valori comuni di gruppo, che aiutano a definire la 
loro identità e il loro senso di inclusione a una cultura giovanile. Inoltre, la 
dimensione del gruppo in Rete crea un senso di appartenenza e di 
accettazione immediato che non sembra essere caratterizzato dai tempi e 
dalle regole più severe a cui sottostanno i gruppi nella realtà quotidiana 
(Lavenia, 2012). In più dagli utenti in Rete si ricevono, rispetto alle proprie 
abilità nel campo da gioco, continui rispecchiamenti e valorizzazioni che 
vanno a nutrire la fragilità narcisistica dei giovani, rafforzando l'ideale 
dell'io. 

I videogiochi stessi, come sottolinea Argenton, sono basati su aspetti 
relazionali; i giocatori stabiliscono rapporti tra loro, collaborano per un 
medesimo obiettivo, organizzano ritrovi virtuali per mettere in atto 
particolari missioni (Argenton, Triberti, 2013). Nei videogiochi, quindi, è 
possibile che si replichino scambi relazionali in cui ogni utente, travestito, 
incarnato in un corpo virtuale e in un preciso ruolo, coopera o confligge 
con gli altri. 

Oltre all'ambito dei videogiochi, tutte le interazioni in Rete hanno 
caratteristiche particolari e alcune sono protettive rispetto alla fragilità dei 
ragazzi ritirati. Nella vita reale l'incontro con l'altro, infatti, implica una 
rinuncia di parti di sé a favore di chi ci sta di fronte, mentre invece 
Internet permette di comunicare e incontrare altre persone senza 
deviazioni rispetto ai propri interessi e ai propri godimenti (Giorgetti 
Fumel, 2010).  

Tonioni sottolinea come in Rete si diventi padroni dello spazio altrui: non 
esistono delusioni, e se capitano, si spengono velocemente (Tonioni, 
2013). Inoltre, “...on-line l'altro è a nostra disposizione finché ne abbiamo 
voglia. Di fatto, la sua presenza, nell'hic et nunc della relazione, è vincolata 
alla nostra volontà.” (Tonioni, 2013, pag. 91).  

Una differenza fondamentale con la vita reale è rappresentata dal fatto 
che possiamo cancellare la presenza altrui, ma al tempo stesso possiamo 
evocarne la presenza. In Rete, a differenza della vita reale, esiste sempre 
la disponibilità al contatto da parte di milioni di utenti, ed è possibile 



 

La bruttezza immaginaria  145 

interagire con qualcuno in qualsiasi momento, basta desiderarlo. Questo 
“qualcuno” è un'entità indefinita che sembra rispondere più a un bisogno 
narcisistico di rispecchiamento e sostegno, piuttosto che alla ricerca di 
una relazione oggettuale con una persona reale, conosciuta e ben 
definita. 

Come afferma Tonioni, internet non è mai frustrante, come una madre, 
sembra adattarsi alle esigenze comunicative dell’utente; ma a differenza 
della madre, non ha un livello di saturazione e permette di mantenere, 
quindi, un livello di onnipotenza (Tonioni, 2013). Anche gli scambi 
comunicativi in chat sono “onnipotenti”: abbreviazioni fantasiose, frasi 
scarne che possono essere sottoposte a diverse interpretazioni da chi le 
riceve: ognuno può leggervi ciò che desidera, assecondando la propria 
volontà. 

Inoltre la comunicazione in Rete può essere asincrona e sincrona; questo 
aiuta i ragazzi che si vergognano e non riescono a rispondere prontamente 
alle domande dei compagni di scuola durante l'intervallo, rimanendo 
immobili e balbettanti; in Rete, hanno a disposizione un tempo che può 
essere lungo a volontà per riflettere e replicare con calma. 

La Rete quindi offre diversi vantaggi che rendono possibile una 
interazione con gli altri, preziosa per la crescita e che sarebbe 
praticamente inaccessibile nella vita reale. 

Separazione e individuazione in Rete 

Il Web rappresenta uno spazio che sfugge al controllo genitoriale. Gli 
adolescenti ritirati che vivono a stretto contatto con la madre e il padre, 
possono quindi trovare in Rete un luogo in cui è possibile muoversi 
autonomamente. Le attività che svolgono giorno e notte spesso non sono 
conosciute ai familiari, i quali sembrano, almeno in una prima fase, 
osteggiare il computer anziché interessarsene. 

La Rete quindi può anche rappresentare un sostegno per affrontare il 
difficile compito di autonomizzarsi dai genitori e dalle loro aspettative; 
può anche divenire il mezzo su cui scaricare l'aggressività recidendo, a 
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livello simbolico, legami affettivi importanti: si fa il gioco della guerra on-
line, ma simbolicamente, invece, si distruggono i legami familiari. 

La Rete e l’apprendimento 

Sappiamo che gli adolescenti ritirati sono molto fragili: pensano, ad 
esempio, di non essere capaci ad affrontare prove e valutazioni imposte a 
livello scolastico. Quando riescono a frequentare la scuola, molte assenze 
sono dovute al “saltare” quelle interrogazioni e verifiche di cui si teme un 
giudizio negativo. Giudizio negativo che poi andrebbe a intaccare il valore 
del proprio sé, rendendolo troppo distante dalle aspettative dell'ideale 
dell'io. In Rete, invece i ragazzi riescono a tollerare le infinite prove che il 
gioco offre loro. I livelli di difficoltà nei giochi procedono molto 
gradualmente, in maniera crescente, affinché siano tollerabili; inoltre, 
assicurano feedback immediati rispetto alle azioni di gioco. Questa 
dinamica sembra tranquillizzare i fragili giocatori rispetto alle loro 
competenze; permette loro anche di mantenere un controllo rispetto alle 
azioni, che divengono quindi prevedibili.  

La responsabilità rispetto all'errore spesso è diffusa e non sempre 
imputabile ad un unico giocatore. Si muore e si rinasce, si fallisce, ma c'è 
sempre un'altra possibilità; esistono delle vite di scorta che consentono di 
tenere lucido il proprio splendore e le proprie capacità. Nel Web spesso i 
ragazzi ritirati si sentono bravi, competenti, e questo sostiene il loro 
narcisismo. 

I videogiochi, infine, sono utili per allenare la mente da un punto di vista 
cognitivo e ciò è molto importante per adolescenti che hanno 
abbandonato la scuola e non sempre riescono a seguire percorsi di 
apprendimento alternativi. 

Conclusioni 

I ragazzi ritirati trascorrono ore e ore connessi al computer, in un tempo 
sempre presente che sembra annullare il giorno e la notte, allarmando gli 
adulti che si prendono cura di loro che li vedono ingobbiti, malati, senza 
interessi, isolati. 
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E lo sono davvero ricurvi e pallidi, con lo sguardo sempre rivolto allo 
schermo del computer che sembra ipnotizzarli impadronendosi della loro 
presenza e delle loro menti.  

Alcuni studiosi demonizzano il Web additandolo come la causa della 
condizione di ritiro e della dipendenza da Internet che questi ragazzi 
sviluppano, ma in realtà il pensiero degli operatori del nostro Consultorio, 
frutto di anni di lavoro e di confronto su questa problematica, considera 
la dipendenza dalle nuove tecnologie, come la soluzione, anche 
intelligente, che i ragazzi trovano per il loro profondo disagio (Charmet, 
2013; Piotti, 2012; Cirillo, 2013). 

La dipendenza dalla Rete, infatti, non si costituisce come causa della loro 
reclusione, poiché questa è rappresentata alla vergogna che si espande 
nel corpo e dalla fragilità narcisistica da cui sembrano caratterizzati. Nel 
momento in cui, però, gli adolescenti si accorgono che la soluzione della 
Rete funziona, questa percezione di appagamento non fa altro che 
alimentare il super-investimento nella nuove tecnologie conducendo a 
situazioni di franca dipendenza. 

Molti adolescenti sempre “connessi”, sono dediti ad attività complesse 
che richiedono livelli di impegno elevatissimi; la loro mente è così 
distratta, coinvolta in svariati programmi di gioco che aiutano ad 
anestetizzare la sofferenza. 

Il Web è l'unico spazio i cui questi adolescenti riescono a muoversi, 
attraverso il collegamento alla Rete le quattro mura domestiche dove si 
sono volontariamente rinchiusi arrivano a comprendere confini lontani. 
“Ciò che fa la Rete è istituire una sorta di immaginario collettivo, un altro 

mondo possibile che assorbe i pensieri di molti giovani... “(Piotti, 2013, 
pag. 90). 

In questo altro mondo possibile i giovani riescono ad esprimersi, liberati 
dal corpo brutto e goffo. 

“Quando la ritirata s'è conclusa e l'eremita vive recluso nella cameretta e 
comunica col mondo concreto attraverso l'oblò del pc, può finalmente 
giocare, comunicare ed esibirsi perché è diventato solo comunicazione 
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simbolica, rappresentazione di sé stesso e delle proprie competenze, 
finalmente liberato dall'impedimento maggiore, il corpo brutto, traditore, 
imbarazzante...” (Charmet, 2013, pag. 50). 

In questo altro mondo possibile riescono a costruire un corpo ad hoc 
scegliendo con una cura meticolosa i dettagli per sostituire quello brutto 
e impresentabile della realtà. Sul web giocano ruoli virili, forti e vincenti. 

I compiti evolutivi fase specifici sono presenti in Rete, come abbiamo 
visto precedentemente, e sembrano costituirsi come livelli di gioco che si 
intrecciano e che conducono l'adolescente nel campo della crescita e lo 
portano a relazionarsi con altri avatar, a sperimentare parti sé, a 
identificarsi in ruoli virili, a fallire e poi a rinascere. 

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. 

Se si vuole entrare in contatto con questi ragazzi non si può “staccare la 
spina” neanche nella terapia perché è nella Rete che troviamo proiezioni 
significative de loro mondo interno da cui emergono movimenti psichici 
importanti; gli adolescenti così tentano di dare senso alla loro fragilità. 

É in questo altro mondo possibile, insomma, che nonostante tutto 
crescono. 

A noi adulti non resta che sperare che Internet si configuri come un 
rifugio davvero temporaneo, che protegga gli adolescenti che si 
vergognano e che permetta loro di vivere esperienze comunque di 
crescita, con la speranza che possano iniziare a scostare la tendina della 
finestra della loro camera e a incuriosirsi della gente là fuori, in piedi, alla 
fermata del tram. Ce la faranno, noi ne siamo sicuri, ma questo richiederà 
molto tempo. 
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12. IL SÉ VIRTUALE NEI GIOCHI DI RUOLO ON-LINE 

di Teresa Susi Citriniti 

A partire dai primi anni ‘80 con la diffusione del computer, delle nuove 
tecnologie e della Rete di Internet, abbiamo assistito a una rivoluzione di 
portata epocale, la “rivoluzione digitale”, fenomeno pervasivo e 
trasversale che rappresenta la cifra del nostro tempo (Ferri, 2001).  

L’utilizzo dei nuovi media orienta i processi di conoscenza, scoperta, 
esplorazione e modificazione della realtà, delle nuove generazioni, i 
“nativi digitali” (Prensky, 2001, pag. 1), influenzando notevolmente il loro 
modo di viverla, percepirla, intenderla e rappresentarla. Non solo. Per i 
moderni adolescenti esiste una nuova dimensione, il virtuale, che non si 
contrappone al reale, ma che al contrario nasce come sua espansione e 
potenziamento.  

Negli anni ’70 fu l’IBM a introdurre il termine virtuale in riferimento alla 
memoria dei grandi computer (mainframe). “La <<memoria virtuale>> era 
uno stato della memoria di elaborazione dei dati (memoria veloce) che 
utilizzava un artificio per ottimizzare lo scambio tra di essa e la memoria 
di conservazione dei dati (memoria lenta)” (Giuliano, 1997). Per gli utenti 
la memoria veloce appariva molto più estesa di quanto non fosse in 
realtà: era una <<memoria virtuale>> ma era utilizzata, così come lo è 
tuttora, esattamente nello stesso modo in cui veniva utilizzata la memoria 
reale, rispetto alla quale ne rappresentava un potenziamento (Woolley, 
1992). Così inteso il virtuale non è una realtà dematerializzata né tanto 
meno una semplice illusione. Esso non ha un luogo fisico di esistenza 
eppure contiene il dinamismo che gli permette di esistere (Levy, 1995; 
Giuliano, 1997).  

Oggi il computer non è più soltanto un potenziamento della capacità di 
calcolo e di rappresentazione matematica del mondo; non è più soltanto 
uno strumento di produttività individuale. Oggi per mezzo del computer 
milioni di esseri umani entrano in comunicazione con la Rete Internet 
attraverso il WWW (World Wide Web), le e-mail, i social network e i vari 
sistemi di comunicazione multi-utente che sono proliferati in modo 
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esponenziale negli ultimi anni. Grazie alle opportunità offerte dagli 
strumenti di comunicazione e da internet in più parti del mondo e nello 
stesso momento, i “nativi” possono attingere a un ampio spettro di 
possibilità di vita, costruire modelli e sviluppare aspirazioni (Riva, 2005). 

L’interconnessione mondiale dei computer ha reso possibile la creazione 
del “cyberspazio”, termine coniato nel 1984 da William Gibson nel suo 
romanzo “Neuromancer” per descrivere la sua visione di una rete globale 
di informazioni in grado di collegare ogni computer e ogni persona, 
attraverso la quale muoversi e navigare. (Riva, 2005). Il cyberspazio è uno 
spazio che non è materiale, ma è reale. E’ un nuovo spazio antropologico. 
E’ un nuovo spazio esistenziale: il luogo di cui parlava Merleau-Ponty nella 
sua “Fenomenologia della percezione” (1945), in cui l’individuo può fare 
esperienza di relazione con il mondo. Ed è un nuovo spazio di interazione 
sociale. Oggi, infatti, per effetto della rivoluzione digitale, la creazione di 
comunità prescinde dallo spazio fisico e nel cyberspazio ce n’è per tutti i 
gusti. Ci sono comunità di interesse o strumentali: gruppi e liste di 
discussione, dove è possibile scambiarsi idee e opinioni su temi specifici; 
comunità di relazione o espressive dove è possibile soddisfare il proprio 
bisogno di socialità: ne sono esempio le chat o le “tribù telematiche”, che 
arrivano a promuovere stili di esistenza (Dell’Aquila, 1999). Ci sono inoltre 
comunità di fantasia o di sperimentazione dell’identità, che consentono di 
vivere un sentimento di appartenenza attraverso la condivisione di 
esperienze ludiche a carattere fantastico o di simulazione in rete 
(Cardaci): un esempio molto diffuso tra le nuove generazioni è quello 
delle comunità che ruotano nell’orbita dei MMORPG (Multy Massive 
Online Role-Playing Games) di cui si parlerà in seguito.  

La rivoluzione digitale ha dunque cambiato la logica e la cultura tanto del 
modo di comunicare e di apprendere, quanto del modo di giocare. Oggi lo 
stile di comunicazione e di apprendimento degli adolescenti è fortemente 
orientato all’espressione di sé, alla personalizzazione e alla condivisione 
costante di informazione con i pari ed è essenzialmente ludico (Ferri, 
2001).  
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La pervasività di elementi ludici e videoludici nella quotidianità è un 
fenomeno strettamente connesso alla diffusione massiva delle tecnologie 
digitali. Sono stati, infatti, i videogiochi, di cui il gioco online possono 
essere considerati il naturale sviluppo, che sin dal loro primo apparire sul 
finire degli anni Settanta, hanno consentito l’ingresso della cultura 
informatica nella vita quotidiana (Turkle, 1996). E’ stato essenzialmente 
per giocare che i primi Atari e Commodore 64 hanno fatto il loro ingresso 
nelle case. I videogame sono stati infatti per molti la prima via d’accesso 
al mezzo informatico. Riprendendo il pensiero di Johan Huizinga, storico 
olandese, secondo il quale sin dall’antichità la cultura si è sempre 
manifestata come gioco (Huizinza, 1946), potremmo vedere nei 
videogiochi l’elemento propulsivo della cultura digitale.  

Le nuove generazioni si muovono in un unico ambiente di cui i media, 
vecchi e nuovi, sono parte costitutiva e integrata. Hanno imparato a farlo 
in tenerissima età. Nati in un mondo digitalizzato sono cresciuti 
utilizzando computer, videogiochi, lettori di musica digitali, videocamere, 
telefoni cellulari, giocattoli e tutti quegli armamentari tecnologici creati 
dalla rivoluzione digitale. Parlano la “lingua digitale” sin da quando erano 
piccolissimi. Sono "madrelingua", “parlanti nativi” del linguaggio digitale 
dei computer, dei videogame e di internet (Prensky, 2001). L’hanno 
appreso in modo semplice e naturale attraverso il gioco ed è diventato 
parte integrante del loro sviluppo generale e della loro crescita.  

La rivoluzione digitale ha dunque segnato un momento di forte 
discontinuità rispetto al passato (Triberti, Argenton, 2013). Per dare conto 
della portata dei cambiamenti che le nuove tecnologie hanno prodotto 
nelle nuove generazioni e delle profonde differenze tra queste e il mondo 
degli adulti, diversi autori hanno parlato di mutazione antropologica, 
coniando termini come “homo-zappiens” (Veen e Vrakking, 2007), 
generazione C (click), M (mediata), N (net) o V (virtuale) per sottolineare 
le caratteristiche delle nuove generazioni per quanto riguarda le loro 
abitudini comunicative, le modalità cognitive e di apprendimento. Tali 
autori oltre a porre l'accento sulle attitudini tecnologiche di 
‘smanettamento’ dei giovani, ne sottolineano l’abitudine al multitasking, 
vale a dire l’uso contemporaneo di computer, dispositivi portatili, 
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televisione e così via, la loro preferenza per le immagini rispetto al testo, 
la difficoltà a seguire contenuti non ipertestuali e la pervasività del gioco. 
I percorsi esperienziali, psicologici e culturali della nuova generazione 
sono infatti assolutamente innovativi rispetto a quelli della generazione 
precedente, quella degli “immigrati digitali”, genitori e insegnanti, che 
sono entrati in contatto con questa realtà, per passione o per necessità, 
in età avanzata (Prensky, 2011). Ma un po’ come succede quando si 
impara una nuova lingua da adulti, buona parte degli “immigrati digitali” 
ne hanno una conoscenza molto sommaria, faticano a coglierne appieno 
il lessico, la grammatica e le sfumature semantiche, commettendo 
l’errore, molto comune, di associare i significati della lingua digitale a 
quelli della loro lingua madre e così facendo non riescono a comprendere 
fino in fondo i nuovi modi di pensare e di fare le cose dei nativi. Così si 
allarmano di fronte allo stretto rapporto che i ragazzi intrattengono con il 
mondo virtuale. Alcuni di loro vengono nelle stanze del nostro consultorio 
a denunciare la presunta dipendenza da Internet o dai videogiochi, che 
ritengono responsabile del progressivo ritiro dal mondo dei loro figli. 
Qualche volta arrivano spaventati e terrorizzati e quasi sempre arrabbiati 
dalle reazioni eccessivamente violente di fronte a qualsiasi tipo di regola e 
limitazione al libero accesso agli apparecchi informatici dei loro cuccioli, 
trasformati in mostri, secondo il loro modo di vedere, dalle interminabili 
sessioni di gioco virtuale. Non capiscono che l’aggressività si scatena nei 
loro confronti perché staccando la spina sono andati a interrompere il 
contatto con quella dimensione in cui si sentono liberi di esprimere una 
rabbia, che altrimenti potrebbe essere troppo distruttiva nei confronti del 
Sé o degli oggetti esterni. Attraverso la rete e il videogioco on line 
tentano dunque di proteggersi e di proteggere i genitori, la mamma in 
modo particolare, dalla propria aggressività e dalla propria sofferenza 
incomunicabile e forse anche difficilmente ascoltabile (Cirillo, 2013). 

 

Una panoramica sul mondo videoludico 

Tra le esperienze che la virtualità può offrire quello dei videogiochi 
esercita un fascino del tutto particolare e attualmente sul mercato e 
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soprattutto in rete se ne può trovare una gamma infinita, che può essere 
categorizzata in quattro macro aree: videogiochi d’azione; videogiochi 
strategici, videogiochi di simulazione; videogiochi d’avventura (Triberti, 
Argenton, 2013). 

I videogiochi d’azione sono caratterizzati da interazioni rapide e continue. 
Il personaggio guidato dal giocatore deve compiere movimenti articolati 
(saltare, correre, arrampicarsi, scivolare ecc.) attraverso ambienti più o 
meno complessi, costituiti da piattaforme e livelli in cui possono essere 
presenti ostacoli e nemici da sconfiggere. I nemici possono essere 
affrontati a colpi di arma da fuoco (sparatutto o shooter), in 
combattimenti ravvicinati all’arma bianca (hack and slash) o in 
combattimenti a corpo a corpo (picchiaduro). A questa categoria 
appartengono anche giochi centrati principalmente sul movimento e 
particolarmente sull’esplorazione dove è possibile girovagare all’interno 
di luoghi di grandi dimensioni, anche intere città (free-roaming). Questi 
tipi di gioco stimolano a pensare e ad agire in fretta e garantiscono un 
alto coinvolgimento a livello percettivo-motorio. Al giocatore sono 
richieste prontezza e agilità nel muovere i comandi del gioco. 

Nei videogiochi strategici il giocatore guida interi gruppi di personaggi, 
eserciti, città e popolazioni in situazioni di guerra e di conflitto. Si può 
giocare in tempo reale (i giocatori agiscono contemporaneamente) o a 
turni. In questa categoria gli autori fanno rientrare anche i giochi 
gestionali il cui focus consiste primariamente nella gestione socio-
economica di un’azienda o di una civiltà. Ci sono poi i god-game (gioco nel 
ruolo di dio) che sono giochi strategici di simulazione di un ambiente 
spesso fantasy nei quali i giocatori assumono il ruolo di un’entità dai 
poteri divini o soprannaturali. In questi giochi il giocatore non controlla 
direttamente i suoi sottoposti, ma può attraverso le sue azioni (miracoli o 
disastri naturali) modificare il mondo e quindi influenzare i suoi sottoposti 
e piegarli al suo volere. 

I videogiochi di simulazione sono delle vere e proprie simulazioni di 
eventi, dinamiche o attività della vita sotto forma di gioco. Esempi di 
questo genere sono i simulatori di volo, di guida, di sottomarini. Poi ci 
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sono i racing game che riproducono gare di corsa su veicoli, gli sports 
game che consentono di giocare partite virtuali degli sport più svarianti. 
Ci sono i giochi musicali con cui suonare virtualmente veri e propri 
strumenti, così come giochi di danza in cui il giocatore e invitato a 
eseguire passi di ballo. Altri simulano attività ludiche reali, come i giochi di 
carte o giochi da tavolo. Tra i simulatori di vita un gioco molto diffuso è 
SimCity, che in quanto anche gioco gestionale può rientrare anche nella 
categoria dei giochi strategici. In questo gioco il giocatore veste i panni 
del sindaco di una città da costruire da zero con tanto di centri 
commerciali, industriali e residenziali, stazioni di polizia, caserme dei 
pompieri, centrali elettriche e tutto ciò che è indispensabile alla 
sopravvivenza della città. Per fare tutto ciò il giocatore avrà un budget da 
rispettare e per coprire le spese potrà variare le imposte. A complicare il 
già di per sé difficile compito di gestire una città tutta una serie di disastri 
e calamità da fronteggiare: tornado, inondazioni, incendi, disastri aerei, 
mostri, terremoti e via dicendo. 

I videogiochi di avventura sono principalmente centrati sulla narrazione 
sono caratterizzati dall’esplorazione e la risoluzione di enigmi. Ci sono 
giochi di avventura testuale, dove il giocatore istruisce il personaggio a 
interagire con l’ambiente in cui si trova attraverso comandi testuali; 
giochi di avventura grafica, giochi con un’interfaccia grafica, colmi di 
enigmi e sfide di indagine e ragionamento, con storie complesse dal 
sapore mistery. Possono avere modalità di movimento e interazioni simili 
a quelle dei giochi d’azione, ma più spesso sono caratterizzate da azioni 
punta-e-clicca attraverso il solo utilizzo del mouse col quale si clicca 
nell’ambiente sui punti di interesse dove possono nascondersi enigmi e 
indizi. Un sottogenere di questa categoria è il survival horror, dove i 
protagonisti sono chiamati a risolvere enigmi per mettersi in salvo da 
situazioni orrorifiche e pericolose (case infestate dai fantasmi, città invase 
da zombie ecc.). In questa categoria vengono inseriti anche i Role-Playing 
Games (RPG). In realtà questo tipo di gioco includendo elementi di 
azione, di ricerca/indagine e di relazione con gli altri personaggi presenta 
caratteristiche trasversali ai generi menzionati. L’utente gestisce e crea il 
personaggio scegliendo tra una ampia gamma di caratteristiche specifiche 
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e complesse. Il personaggio si muove all’interno di ambienti sterminati 
con importati approfondimenti narrativi.  

I videogiochi sono tradizionalmente associati a rappresentazioni mentali 
di carattere contrapposto. Accanto alle visioni più entusiastiche le più 
radicate sono quelle che assumono un’accezione negativa e preoccupata. 
Una delle rappresentazioni a carattere negativo maggiormente condivise 
riguarda il loro legame con l’aggressività e la violenza. E’ infatti molto 
diffusa l’idea che i comportamenti violenti, moralmente riprovevoli o 
pericolosi osservati all’interno dei videogiochi possano essere riproposti 
nella realtà. Una simile visione non tiene conto che l’incidenza del 
videogioco sul comportamento può essere declinata anche alla luce di 
obiettivi pedagogici e formativi, proponendo modelli positivi. Allo stesso 
modo non si può considerare i videogiochi violenti come la causa 
principale dell’aggressività e della violenza di bambini e adolescenti. 
L’aggressività è un fenomeno complesso e tra i suoi numerosi fattori di 
rischio i videogiochi violenti non sono certo il principale. Diverse ricerche 
(Triberti, Argenton, 2013) hanno associato l’impiego di videogiochi 
violenti a una crescita del rischio di essere coinvolti in comportamenti più 
aggressivi, ma la loro insorgenza è dovuta all’interazione di aspetti diversi 
e alla presenza di pochi fattori di protezione. 

Vi è poi il timore che videogiochi portino i fruitori a isolarsi e a dissociarsi 
dalla realtà, imprigionandoli in mondi fantastici, che non riescono più a 
distinguere dal mondo reale a causa della confusione tra il Sé e le identità 
virtuali in cui ci si immerge. Queste visioni non tengono però in conto che 
esistono videogiochi strettamente simulativi per l’apprendimento di 
pratiche e strumenti da utilizzare nel mondo reale, impiegati da piloti, 
architetti, pompieri, amministratori delegati e manager. Rispetto alla 
paura che i videogiochi siano causa di isolamento e ritiro sociale va detto 
che oggi i videogiochi nelle loro espressioni più moderne difficilmente 
isolano. Essi al contrario promuovono la socialità e, in alcuni casi si 
basano essenzialmente su di essa, questo come vedremo è quello che 
accade nei MMORPG. In questi giochi online, infatti, il raggiungimento di 
un obiettivo è strettamente legato alla collaborazione tra personaggi.  
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I videogiochi non sono meccanismi ipnotici che rendono passivi e 
incatenano alle leggi della virtualità. Sono un fenomeno complesso “in 
costante dialogo con la mente dell’individuo, con il suo cervello e con i 
processi che ne connotano il funzionamento" (Triberti, Argenton, 2013) e 
proprio in virtù della loro complessità possono nascondere delle insidie, 
tuttavia hanno anche degli aspetti positivi. Inoltre molti dei dubbi e dei 
pregiudizi che da sempre si accompagnano al mondo videoludico non 
tengono conto che prima di ogni altra cosa il videogioco è un gioco. Il 
gioco è un bisogno primario e intrinseco per la specie umana e offre 
straordinarie opportunità di apprendimento, allenamento, costruzione ed 
espressione del sé (Huizinga, 1970; Cantoia, Romeo e Besana, 2011). Il 
gioco consente l’immersione in un “cerchio magico” (Huizinga, 1970), uno 
spazio protetto capace di stimolare il desiderio di sperimentare e la 
curiosità. E’ un’esperienza creativa (Winnicott, 1971) che consente di 
esprimere il proprio potenziale. Il gioco orienta alla graduale scoperta 
della realtà esterna e parallelamente la conoscenza del nostro mondo 
interno. Può svolgere una funzione catartica, di socializzazione e 
cognitiva, nonché pedagogico-educativa (Bruner, 1964; Bateson, 1972; 
Galimberti, 2008; Piaget, 1985). Funzioni che in qualche misura possono 
essere considerate parte integrante della stessa pratica videoludica. E’ 
stato, infatti, dimostrato che i videogiochi possono incrementare le 
capacità di apprendimento e di problem-solving. Essi possono inoltre 
potenziare le capacità percettive, di attenzione e di pensiero. La 
possibilità di miglioramento di tali aspetti non si limita alla sfera dei 
videogiochi, ma è trasversalmente utilizzabile nella nostra esperienza sul 
reale. In quanto stimolazioni complesse, i videogiochi costituiscono 
inoltre una costante sollecitazione per la memoria di lavoro, favorendo la 
possibilità di un suo affinamento. Il videogioco può dunque influenzare la 
vita al di fuori di esso anche in senso positivo; può per esempio fornirci 
nuovi strumenti e strategie per comprendere ad affrontare ciò che ci 
accade. Nello specifico esso stimola sicuramente la fantasia e la creatività 
anche soltanto in virtù della sua capacità di porre il videogiocatore in un 
mondo “come se”, dove egli ha l’occasione di fare esperienze impossibili 
nella vita reale, se non attraverso la più fervida immaginazione 
(Baranowski et al., 2008; Triberti, Argenton, 2013).  
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Giochi di ruolo online 

Internet e i videogiochi sono ormai divenuti parte integrante della vita 
quotidiana delle nuove generazioni. L’incontro di questi due fenomeni ha 
dato origine ai mondi virtuali dei giochi di ruolo online che rappresentano 
la versione virtuale dei precedenti giochi da tavolo di genere fantasy.  

Prima di entrare nello specifico dei giochi di ruolo online è doveroso un 
breve cenno al classico gioco di ruolo (GDR), carta matita. Nel gioco di 
ruolo classico tutto avviene attorno ad un tavolo e i giocatori diventano 
veri e propri attori, protagonisti di un gioco di avventura. A dirigere il 
gioco un narratore o più precisamente il Master. Egli prepara un 
canovaccio della storia da sviluppare, l’avventura e la sceneggiatura, ma 
poi ciò che prende corpo durante il gioco è in gran parte il frutto di una 
improvvisazione. Infatti, i giocatori che entrano nei ruoli dei personaggi 
esercitano le loro scelte, determinando la “realtà drammatica” della 
rappresentazione. I giocatori attraverso i loro personaggi interpretano i 
ruoli dei protagonisti della storia, mentre il Master descrive loro 
l’ambiente che li circonda e interpreta il ruolo di tutti gli altri personaggi. 
A un osservatore esterno un gruppo che gioca di ruolo si presenta come 
un insieme di ragazzi seduti attorno ad un tavolo muniti di fogli e matite, 
che lanciano dadi poliedrici multicolori e conversano tra loro o si 
rivolgono al Master che sta in piedi o seduto a un capo del tavolo. Il 
gruppo che gioca produce una narrazione collettiva frammentaria e 
continuamente interrotta, che però viene esperita nella mente di 
ciascuno come una vera e propria esperienza vissuta (Giuliano, 1997). E’ 
un gioco infinito: basato sulle storie vissute in modo immaginario dai 
personaggi, potrebbe, infatti, continuare di sessione in sessione come in 
una saga letteraria di cui ogni sessione ne rappresenta una puntata che 
continua nella sessione successiva. Non ci sono né vincitori né vinti. Lo 
scopo e il divertimento maggiore consistono nell’interpretare un 
personaggio facendolo diventare il protagonista della storia. I personaggi 
fanno parte di un gruppo di avventurieri che collaborano contro un 
nemico comune e si trovano a risolvere enigmi, a cercare soluzioni, a 
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condurre investigazioni e a sventare i piani che minacciano il mondo. 
Rilevante in questo tipo di gioco è l’importanza del caso, del destino 
rappresentato dal lancio dei dadi, che offre la possibilità di rovesciare la 
sorte con un colpo di fortuna. Sebbene fondato sulla scrittura, il gioco di 
ruolo classico vive nella parola dei personaggi-giocatori che, interagendo 
a faccia a faccia, dichiarano verbalmente le loro intenzioni. 

Lo sviluppo tecnologico ha consentito di traghettare il gioco di ruolo nel 
mondo virtuale facendolo diventare un computer game multi utente. La 
versione che in qualche modo rimane più fedele al gioco originale è il 
MUD, che consente di entrare in spazi virtuali dove è possibile navigare, 
conversare e realizzare costruzioni. Viene meno l’interazione a faccia a 
faccia, che caratterizzava la versione classica e il lancio dei dadi è affidato 
al software. In alcuni MUD chi gioca viene rappresentato da un’icona 
grafica, sebbene la maggior parte sia basata soltanto sul testo. Il corpo dei 
personaggi è rappresentato dalla descrizione grafica dei giocatori, che 
sono liberi di impersonare anche più personaggi. Come nei GDR da tavolo, 
chi gioca in un MUD ne è anche l’autore. I giocatori diventano autori non 
soltanto del testo, ma anche di se stessi, costruendo nuovi sé attraverso 
l’interazione sociale. Mentre nei GDR classici i partecipanti entrano ed 
escono dal personaggio scelto, i MUD offrono la possibilità di assumere 
identità e vite parallele. Veri e propri “workshop di identità”, sono 
“clamorosi esempi di come la comunicazione mediata dal computer possa 
servire come luogo per la costruzione e la ricostruzione dell’identità" 
(Turkle, 1996). Nelle realtà virtuali basate sul testo come i MUD, “le 
parole sono atti”. Il sé è multiplo ed è costruito e trasformato dal 
linguaggio (Turkle, 1996). Connotato in termini di “articolazione dell’Io” 
(Oliverio, Oliverio Ferraris, 1997) l’accesso ai MUD è visto non tanto come 
una fuga dal mondo reale, quanto come un’avventurosa <<vacanza>> 
nella quale in cibernauta può sperimentare con fiducia <<aspetti diversi o 
dissonanti della propria identità>> (Cardaci, 2002). 

Molto più simile a un videogioco che al GDR classico, il MMORPG è un 
gioco di ruolo per computer o console giocabile tramite Internet e dietro 
pagamento di un canone. L’ambientazione è perlopiù quella di un 
universo fantasy. Dopo aver scelto nome e password il primo passo da 
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compiere per entrare come giocatore è di creare il proprio personaggio 
immaginario, un avatar virtuale. A questo punto egli può scegliere la razza 
(umani, nani, gnomi, elfi, orchi) e la classe di appartenenza (cacciatore, 
druido, mago, guerriero, sacerdote, paladino, sciamano, ecc.), dalla quale 
derivano poi certe abilità che sono connesse al ruolo scelto. Ogni 
personaggio è caratterizzato da elementi tipici, abilità, talenti, magie o 
mosse speciali. Ogni classe ha abilità differenti, un diverso tipo di gioco e 
la possibilità di usare determinati tipi di equipaggiamento.  

I MMORPG si differenziano dai MUD per la maggiore risoluzione grafica 
(resa possibile dai loro sofisticati software, sia che utilizzino un browser 
web, sia che usino un semplice emulatore di terminale telnet, come nel 
caso dei MUD), per il gran numero di persone che possono giocare tra 
loro e fare esperienza del medesimo mondo fantastico tramite internet 
(nei MUD il numero dei partecipanti era notevolmente più limitato). Si 
differenziano inoltre per la possibilità che hanno i giocatori di relazionarsi 
con gli altri mediante il proprio avatar. Da un punto di vista tecnico 
l’avatar è una raffigurazione grafica, immagine o animazione, che 
rappresenta l’utente nel contesto dei mondi virtuali. 

Il MMORPG si caratterizza come spazio sociale, un contesto relazionale in 
cui i partecipanti comunicano tramite chat. E’ pressoché impossibile, se si 
vuole avanzare di livello, giocare a un gioco di questo tipo senza 
collaborare con gli altri. Le singole avventure che servono per acquisire 
esperienza in termini di punti e per salire di livello, quest, sono costruite 
in modo che soltanto gruppi di personaggi dotati di diverse caratteristiche 
e capacità possono svolgere per intero con successo. All’interno di questo 
tipo di giochi l’avatar svolge innanzitutto due funzioni: comunica e agisce 
al posto del giocatore. E’ un artefatto comunicativo che prolunga l’azione 
del videogiocatore in un mondo che esula quello fisico, fornendogli un 
“corpo surrogato” (Gee, 2013). Tra l’utente e il suo avatar si instaura uno 
scambio di significati ed emozioni, in modo del tutto simile a ciò che 
accade nella vita reale con il proprio sé in costante divenire (Triberti, 
Argenton, 2013).  
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Molti dei dubbi e dei timori che da sempre si sono riversati sul mondo 
videoludico, si sono oggi concentrati in modo pressoché esclusivo sulle 
evoluzioni tecnologiche e digitali che lo caratterizzano. 

Tra i casi riportati in letteratura sulla dipendenza dai videogiochi, gran 
parte si riferisce ai MMORPG. Tra le motivazioni il loro essere 
caratterizzati da una tecnologia immersiva che rende meno evidente il 
contesto ludico, facilitando l’identificazione tra personaggio e avatar 
(Cantelmi, Toro, Talli, 2010). Tali giochi sono inoltre potenzialmente 
infiniti, venendo continuamente aggiornati dai produttori con nuove 
avventure. Il giocatore ha sempre a disposizione nuove possibilità ed 
esperienze, sta quindi solo a lui decidere la fine del gioco. Una persona 
con un basso livello di autostima e un’immagine impoverita del Sé, trova 
nel MMORPG la possibilità di ottenere successo e approvazione in attività 
riconosciute socialmente all’interno delle comunità virtuali. Altri aspetti 
che costituiscono una forte attrattiva per i ritirati sociali e che proprio in 
virtù di questo sono considerati elementi di rischio sono la sensazione di 
appartenenza, di controllo del proprio destino, la sensazione di essere 
utili e la possibilità di sviluppare relazioni significative attraverso canali 
maggiormente gestibili rispetto a quelli della comunicazione esperita 
nella vita di tutti i giorni. In ultimo la soddisfazione garantita dal gioco 
costituisce una controparte a vissuti di frustrazione.  

E’ molto diffusa inoltre l’idea di una stretta relazione tra dipendenza da 
questo tipo di videogiochi e da internet e il fenomeno del ritiro sociale. 
All’interno del nostro gruppo di ricerca è opinione condivisa che la 
dipendenza dai mondi virtuali creati dai videogiochi e da internet più che 
rappresentare la causa principale che spinge gli adolescenti a isolarsi in 
“volontaria reclusione” (Ricci, 2008), rappresenta il sintomo di un dolore 
profondo associato al loro vissuto di impresentabilità sociale. “La 
goffaggine relazionale, cognitiva e sportiva”, da essi percepita e spalmata 
sul corpo li porta a compiere la scelta di ritirarsi dalla scuola e dalla vita di 
relazione concreta. Se decidere per il ritiro sociale, può ai loro occhi 
risolvere il qualche modo il problema della bruttezza esso si rivela 
un’attività “patogena” perché può creare dipendenza da un 
comportamento che può far sorgere un problema ancor più grave, fonte 
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di nuove sofferenze. Tali sofferenze mettono in ombra il problema 
originario, col rischio che questi ragazzi non riescano ad abbandonarlo e 
siano costretti a “diventare il sintomo” assumendo l’identità di dipendenti 
da internet che, superata l’adolescenza e con essa la possibilità di 
“cambiare facilmente il dolore di cui soffrono e la modalità con la quale 
hanno deciso di scacciarlo” diventa uno stato patologico conclamato, di 
complessa soluzione (Charmet, 2013).  

 

Conclusioni 

Gli adolescenti di oggi si muovono con estrema facilità e naturalezza tra 
realtà e virtualità. Basta che lo vogliano e nel cyberspazio possono 
incontrarsi come in una piazza, stabilire relazioni talvolta caratterizzate da 
una forte coloritura affettiva, sognano, giocano, apprendono, si 
scambiano confidenze, si danno sostegno reciproco, fanno progetti, 
cercano soluzioni, fanno pettegolezzi, si innamorano, litigano e si 
vendicano. Certo nel mondo virtuale “non si può baciare nessuno, ne 
ricevere un cazzotto sul naso, ma entro questi limiti ne possono 
succedere di tutti i colori”. E anche se capita di arrossire nessuno lo potrà 
mai testimoniare. Insomma nel cyberspazio si può fare, più o meno, tutto 
quello che si fa nella vita reale, ma lasciando fuori il corpo (Rheingold, 
1993, pag. 4). Ed è proprio questo a esercitare una forte attrattiva in quei 
ragazzi che, considerando il proprio corpo goffo, strano, inguardabile e 
fonte di vergona sociale, hanno deciso di sottrarlo allo sguardo dell’altro, 
hanno fatto armi e bagagli e abbandonando la scuola e la società hanno 
deciso di andare a vivere nella realtà virtuale, che “diventa la sede di un 
enorme e assiduo investimento narcisistico e identitario” (Charmet, 2013, 
pag. 118).  Sono ragazzi che hanno deciso di diventare “modernissimi 
eremiti tecnologici”. Hanno scelto di sottrarsi al confronto inevitabile con 
i corpi dei coetanei ritirandosi nella cameretta e stringendo un legame di 
devozione con l’Ambiente-Internet e i suoi ritmi notturni (Charmet, 
2013), che schiude a chiunque lo percorra luoghi dal carattere fantastico, 
quasi magico, all’interno dei quali è possibile giocare con la propria 
soggettività senza l’impaccio del corpo. Così facendo bloccano 



 

La bruttezza immaginaria  162 

illusoriamente il tempo con lo scopo di preservarsi da profonde delusioni 
e cocenti fallimenti perché sono convinti di non riuscire a tenere il passo 
dei coetanei poiché troppo brutti, goffi e impacciati. Non si sentono 
ancora pronti ad affrontare i compiti della vita è così decidono di 
prendersi un periodo di “moratoria” (Erikson, 1968).  Al riparo da occhi 
indiscreti cominciano a giocare, a comunicare ed esibirsi attraverso l’uso 
di un avatar grazie al quale possono decidere di essere chi vogliono, 
generando nuovi spazi e tempi, plasmando nuovi corpi e molteplici 
identità. Alle prese con il processo di “virtualizzazione dell’identità” 
(Giuliano, 1997) creano uno spazio di sperimentazione del Sé in cui 
esprimere aspetti della loro personalità altrimenti penalizzati. Scegliendo 
di ritirarsi questi adolescenti si oppongono all’ingiunzione proveniente dal 
mondo nel quale sono cresciuti “di fare ogni sforzo per rendersi 
socialmente visibili, conquistare una discreta popolarità fra i coetanei, 
avere accesso alla bellezza della giovinezza e quindi una facilità estrema 
di contatti affettivi e sessuali, come fosse la cosa più naturale e semplice 
che ci possa essere quando invece ai loro occhi appare come la vicenda 
umana più misteriosa e complessa che si possa ipotizzare” (Charmet, 
2013, pag.116). Grazie al “gioco delle identità e dei mondi virtuali” che ha 
luogo nella Rete, riescono però a trovare il modo di esprimere il loro Sé 
più profondo in uno “spazio” libero da ogni costrizione sociale circa il 
modo di apparire.  

Attraverso il gioco al computer si esercitano virtualmente nella mira, 
fanno la lotta, giocano a calcio, gareggiano virilmente in esercizi di forza, 
agilità, acrobazie, lontano dallo sguardo dei coetanei. Giocando con i 
giochi di ruolo hanno inoltre la possibilità di esprimere il loro sé 
avventuroso ed esplorativo. Vanno alla ricerca di rispecchiamento e 
conferma narcisistica e nel frattempo sviluppano abilità cognitive. Nel 
mondo virtuale dunque si allenano, confrontandosi senza corpo con una 
moltitudine di ragazzi con i quali intrecciano relazioni significative, in 
attesa di trovare il coraggio di rientrare nel mondo reale. Quando questo 
succede alla fine dell’adolescenza, come è capitato di vedere ad alcuni 
colleghi, la cosa più sorprendente è che ritornano sulla scena in buone 
condizioni, testimoniando che si può realizzare la propria soggettività 
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anche immergendosi nella straordinaria esperienza della vita virtuale. E’ 
come se nel corso del lungo periodo di volontaria reclusione si fossero 
sottoposti a una sorta di terapia riabilitativa, che li ha messi nella 
condizione di ritornare a muoversi nel mondo reale, sebbene 
leggermente claudicanti. Come a dire che in casi come questi la 
dipendenza da Internet svolge una funzione riparativa, sostitutiva del 
mancato nutrimento della realtà concreta (Charmet, 2013). Sembra che 
paradossalmente per questi ragazzi la dipendenza da internet in tutte le 
sue forme, nata come tentativo di trovare risposte ai problemi della 
crescita, abbia consentito di salvaguardare la vitalità e la preziosità del Sé, 
riducendo il danno psicologico che forse senza il sintomo sarebbe stato 
anche maggiore (Cirillo, 2013; Charmet, 2013). 
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LA PRESA IN CARICO 

13. IL SOSTEGNO AL RUOLO GENITORIALE 

di Marilena Capellini, Maria Chiara Fiorin 

Introduzione (di Marilena Capellini) 

Affrontare il trattamento con i genitori di adolescenti ritirati porta a 
introdurre il modello teorico e applicativo di psicoanalisi dell’adolescenza 
di riferimento al Consultorio Gratuito del Minotauro, sviluppato da 
Gustavo Pietropolli Charmet. Il punto focale della teoria è centrato 
sull’idea che per un adolescente l’azione più significativa che vive in 
questo periodo della crescita sia la simbolizzazione e la rappresentazione 
del nuovo corpo e del mondo di oggetti d’amore e d’odio. Tale ipotesi ha 
radici nel pensiero di Franco Fornari sul tema dei codici affettivi. Gustavo 
Pietropolli Charmet (2001) condivide l’idea e definisce il modello 
“semiotico”, perché “pone al centro della ricerca psicoanalitica lo studio 
di come le tracce del sapere della specie sedimentate nell’inconscio 
cercano di trasformarsi in simboli e contribuire alla costruzione di 
rappresentazioni.” (p. 22).  

Diventa così essenziale lasciare spazio ai processi di significazione e 
simbolizzazione che tentano di individuare le cause del blocco di questi 
processi o della nascita di ideologie oppressive che sfociano in 
sintomatologie. Nella relazione terapeutica con i ragazzi in difficoltà la 
scena viene occupata dal codice femminile e maschile essenziali nel 
processo di soggettivazione e di esordio del nuovo soggetto sociale e 
sessuato.  

Il processo di individuazione è il risultato di compiti evolutivi specifici: la 
separazione dalla famiglia; la mentalizzazione del proprio corpo; la nascita 
sociale e la formazione degli ideali. L’opera fornariana riconosce nel 
percorso maturativo quanto questi compiti evolutivi specifici trovino il 
loro spazio nella mente dell’adolescente in relazione ai processi 
decisionali inconsci e alle rappresentazioni affettive. La conseguenza di 
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fondamentale importanza è di arrivare alla “cultura affettiva” messa in 
atto dall’adolescente nel suo percorso d’individuazione, per identificare le 
rappresentazioni affettive che mette in atto su di sé, della famiglia, degli 
oggetti d’amore, giunto al ruolo affettivo specifico: l’essere adolescente. 

La nostra attenzione di terapeuti che incontrano la sofferenza 
adolescenziale si concentra sullo scacco dei processi di simbolizzazione 
riguardanti il progetto nel futuro, in base al modello esposto. Al lavoro 
specifico col soggetto si associa il suo contesto evolutivo e quindi il lavoro 
terapeutico di entrambi i genitori, in spazi separati che si uniscono nel 
momento della restituzione, in cui si cerca di dare senso a quanto sta 
accadendo a tutti i componenti il nucleo familiare e quindi di poter 
utilizzare strategie più efficaci per affrontare la crisi.  

Sofia Bignamini (2007) delinea alcune tematiche che danno significato al 
lavoro clinico con le madri che ha la finalità di risignificare il proprio ruolo 
e la relazione col figlio. La rappresentazione del ruolo materno spinge a 
penetrare nel pensiero alla ricerca di ciò che si è costruito nella propria 
mente in molti anni tra speranze e dubbi, aspettative e delusioni. I “miti 
affettivi” che varcano la soglia degli ideali e degli affetti si legano 
necessariamente allo stile relazionale che stabilisce col figlio. Infine 
presente e futuro si intrecciano: il primo per capire come si rappresenta la 
crisi che sta vivendo il figlio e il secondo per “misurare” il livello di 
speranza che quest’ultimo possa riappropriarsi del progetto di crescita 
fino ad arrivare all’identificazione del Vero Sé. 

Katia Provantini (2009) delinea vari profili dei padri legati alla qualità della 
relazione con i figli per giungere alla conclusione che l’elaborazione di 
quanto sta accadendo può portare a ipotesi utili per identificare gli 
aspetti cruciali che bloccano lo sviluppo.  

L’entrata in campo del padre nella relazione col figlio ha conseguenze 
molto positive nel risignificare il momento di scacco evolutivo. Talvolta fa 
comparsa lentamente avvolto dalla sua goffaggine e per questo convinto 
di essere ormai poco credile sul palcoscenico della crisi adolescenziale, a 
lungo gestita solamente dalla madre del ragazzo. Il lavoro di sostegno al 
ruolo paterno lo porta invece a rivedere quanto considerato limite come 
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un punto di forza importante, rivalutando l’atto di coraggio nel portare in 
giro la propria goffaggine e quindi a riconoscere la fragilità come forza per 
il cambiamento.  

In altri casi è invece importante recuperare la distanza tra i due 
protagonisti che ha portato a non riconoscersi nel proprio ruolo e quindi a 
rendere più difficoltoso il processo di separazione del ragazzo dalla figura 
materna, perché questi teme di abbandonarla e di lasciarla sola. Solo il 
ritorno del padre può così permettergli di andarsene e di ricominciare la 
costruzione del Vero Sè.  

Il lavoro di sostegno alla genitorialità appare quindi la direzione più 
efficace secondo il nostro modello teorico per risignificare la crisi del figlio 
e riattivare così il processo di soggettivazione. 

La consultazione con i genitori (di Maria Chiara Fiorin) 

Il progressivo suicidio sociale del ragazzo ritirato, appare agli occhi dei 
genitori impotenti e impreparati, come un gesto caratterizzato da una 
profonda valenza comunicativa. Non sanno decifrarlo, eppure, nella crisi 
del figlio intravedono un messaggio di cui hanno l’impressione di essere 
destinatari. Lo intuiscono dalle reazioni violente ed esasperate che 
riverbera in loro il silenzio del ragazzo che sentono allontanarsi 
inesorabilmente, attratto come per stregoneria dai richiami della rete 
virtuale, dove potrà incontrare altri eremiti come lui, rischiando di 
perdersi per sempre e non riuscire a trovare più la strada di casa. Una 
parte di loro intuisce che il ritiro del figlio ha a che fare con una vicenda 
sua, intima, che coinvolge la nascente identità di genere e il debutto sulla 
scena sociale come giovane maschio, eppure non possono fare a meno di 
intervenire, di cedere l’impulso a fare qualcosa. Vedono il figlio 
precipitare nel baratro della morte sociale e sentono di doversi attivare, 
di doverlo aiutare, anche se si tratta di un coinvolgimento doloroso, che li 
fa sentire in colpa, come se allo stesso tempo si sentissero attaccati dal 
figlio nel progetto narcisistico che avevano investito su di lui. Dietro allo 
sciopero silenzioso dai banchi di scuola, intravedono una duplice causa: 
da un lato un attacco al corpo pubere maschile, vissuto con vergogna e 
quindi costretto a ritirarsi dallo sguardo degli altri, ma anche la pesante 
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caduta del rendimento scolastico, che da parte del figlio geniale e 
talentuoso non appare giustificabile se non come un attacco alle 
aspettative genitoriali.  

In un tempo che sembra precipitare, i genitori assistono attoniti al 
comportamento di un figlio che non riescono più a comprendere e con 
cui, di conseguenza, non sanno come comunicare. Non capiscono 
l’esagerata reazione fobica al pensiero di andare a scuola, la tendenza a 
rintanarsi in casa invece che lanciarsi nel mondo per incontrare gli amici e 
gli amori. Anche quest’assurda devozione nei confronti di internet e dei 
suoi seguaci appare difficile da decifrare ed evoca l’oscuro timore della 
dipendenza. La mamma, in particolare, si sente chiamata in causa, perché 
intravede nel rapporto con il computer una regressione al legame 
simbiotico infantile. Vedendo il figlio ipnotizzato dallo schermo per ore, si 
sente consumata dai dubbi. Le viene da chiedersi perché il ragazzo si stia 
allontanando dal mondo esterno e teme che nel virtuale egli possa 
cercare una fuga dalla realtà, che finirà per renderlo schiavo e incapace di 
crescere. Non ha ancora capito che il computer per il ragazzo svolge la 
funzione opposta, aiutandolo a mettersi alla prova nella nuova identità 
virile ancora fragile, attraverso l’esercitarsi in guerre e giochi di ruolo, in 
un contesto meno minaccioso del gruppo dei pari. All’opposto lei teme 
che la dedizione al virtuale sia un segno di rinuncia e sconfitta da parte 
del figlio, per questo reagisce, in prima battuta, attaccando 
violentemente il legame con il computer.  

L’impressione è di assistere ad un declino progressivo, accompagnato da 
una serie di tentativi infruttuosi, da parte dei genitori, di risolvere il 
problema. Si comincia con la calma, la comprensione, gli esercizi di 
persuasione con il ricorso ai più noti strumenti motivazionali, come i 
premi e le punizioni, alle volte si arriva persino allo scontro verbale, ma in 
certi casi anche fisico. Nulla però rompe l’ostinato ritiro del giovane che 
preferirebbe la morte del corpo alla mortificazione del sé, che teme 
potrebbe verificarsi in caso di ritorno alla scuola e allo sguardo dei 
compagni. 
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Di fronte alla crisi mamma e papà, attivano ciascuno i propri strumenti, 
suggeriti dalla cultura del ruolo che li anima. Chiamati in causa 
s’interrogano su quale debba essere il loro ruolo, tuttavia, di fronte ad 
una crisi così sconosciuta e misteriosa, come il ritiro sociale, si sentono 
impreparati e persi. La tentazione di guardare indietro, alla tradizione, agli 
insegnamenti dei propri genitori è forte. È a questo punto che entrambi 
concordano sulla ricetta: bisogna convocare il padre edipico, quello forte 
e mitizzato, capace di riportare il ragazzo alla ragione, imponendogli il 
rispetto delle regole sociali e della buona educazione. 

Ecco allora il padre recarsi in soffitta, alla ricerca della vecchia armatura 
arrugginita, che sebbene indossata in maniera impacciata e goffa, gli offre 
l’illusione di potersi trasformare nel padre del passato, quello che nessun 
ragazzo avrebbe mai osato contestare. Così conciato, il padre si reca dal 
figlio, fingendosi un esempio forte, vincente, il cavaliere coraggioso che il 
figlio bambino ammirava e temeva. Nello sguardo inebetito e dubitante 
dell’adolescente, però, il padre non ritrova il riflesso dell’eroe di un 
tempo; al suo posto egli vede l’ombra di un padre debole, impallidito e 
ingrassato e si sente improvvisamente stupido e incapace. Come aveva 
potuto illudersi di ritornare ad essere un esempio per il figlio? Il ragazzo 
ha ragione, non ha alcuna forza di ruolo, meglio ritirarsi a sua volta e 
tornare a indossare i panni dell’uomo di affari, il gran lavoratore 
apprezzato e temuto dai colleghi incapaci di vedere la sua vera natura di 
uomo fragile. 

La mamma, che in un primo momento aveva sperato che il ritorno del 
padre potesse essere davvero la buona ricetta, assiste sgomenta alla 
disfatta del piano concordato. Il fallimento acuisce in lei il sentimento di 
angoscia e paura per il futuro che attivano in maniera potente e viscerale 
il codice materno dell’infanzia. Allora la situazione è davvero grave, 
pensa, e decide di mettersi all’opera al più presto. La madre sente di 
essere l’unica risorsa avvicinabile dal figlio che nel frattempo ha 
abbandonato ogni parvenza di adattamento alla realtà dei coetanei e si 
trascina inerte dal letto al computer. Seguendo i suggerimenti del proprio 
istinto materno, comincia a fare quello che sa fare meglio e quindi a 
prendersi cura di lui come un cucciolo indifeso. Diminuisce le distanze e si 
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lascia coinvolgere in una relazione regressiva all’insegna della dipendenza 
reciproca.  

La famiglia a questo punto è sotto scacco: la madre si sente in missione e 
dedica ogni energia al figlio, alternando in modo confuso approcci 
premurosi e litigate furibonde, il padre si sente sconfitto e si tiene 
distante delegando la cura alla madre che ritiene più competente di lui, 
mentre l’adolescente pensa di aver fallito su tutti i compiti evolutivi e 
avverte il peso della catastrofe incombere su di lui senza trovare altra via 
d’uscita che la fuga nel virtuale. Di fronte a questo scenario rimane però 
un’ultima speranza. È allora che madri e padri decidono di farsi dare una 
mano da consulenti prezzolati come supporto al ruolo genitoriale alle 
prese con la crisi adolescenziale del figlio. 

Lo spirito con cui i genitori arrivano nello studio del consulente è denso di 
affetti importanti. Preoccupazione, rabbia, delusione, ma anche speranza 
e una sorta di lucida follia si agitano nelle loro menti, affollate di pensieri, 
nel momento che precede l’incontro.  

Organizzare una buona accoglienza, in un clima empatico e caloroso si 
pone come precondizione fondamentale per facilitare l’avvio della 
relazione di consultazione. I genitori del ragazzo ritirato sociale, appaiono 
come dei sopravvissuti, privi di orientamento di fronte ai comportamenti 
del figlio che non riescono a decodificare perché troppo lontani 
culturalmente da ogni esperienza vissuta fino ad ora. Sperano di poter 
trovare nel consulente un esperto, capace di risposte chiare e consigli 
educativi efficaci, in grado di fornire in poco tempo una risoluzione 
definitiva e radicale al problema. Alcuni arrivano agguerriti, magari reduci 
da altri tentativi terapeutici che non hanno avuto il successo sperato, altri 
invece portano con sé delusione e mancanza di prospettive. Possono 
venire entrambi i genitori, oppure solo uno di loro, più frequentemente la 
madre, mentre il padre rimane distante cercando di dare il suo contributo 
in termini economici.  

Il primo colloquio, dedicato alla raccolta d’informazioni sulla situazione 
attuale, si svolge in un’atmosfera densa di emozioni e aspettative, in cui 
ciascun membro della coppia trova spazio per fornire la sua 
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rappresentazione della crisi. Sarà l’unica volta, prima della restituzione, 
che affronteranno un colloquio di coppia, perché, come viene spiegato al 
termine dell’incontro, a ciascuno di loro sarà affidato un terapeuta di 
riferimento con cui potrà, nei colloqui successivi, esplorare la vicenda in 
maniera più dettagliata e libera. Il consulente del colloquio iniziale, 
invece, sarà a disposizione dell’adolescente se e quando deciderà di 
partecipare alla consultazione. Al termine di un numero non definito ma 
limitato di incontri, quando ciascun terapeuta avrà l’impressione di aver 
raggiunto una buona comprensione dei miti affettivi e delle 
rappresentazioni di ruolo che ogni componente familiare ha elaborato 
attorno alla crisi, avverrà la cerimonia simbolica denominata 
“restituzione”. Si tratta di un incontro corale tra i tre terapeuti e i genitori, 
in cui viene effettivamente restituita una rappresentazione di quanto 
compreso dall’integrazione delle differenti rappresentazioni rispetto al 
significato affettivo e simbolico che l’adolescente, in maniera non 
necessariamente consapevole, sta cercando di comunicare attraverso il 
suo comportamento. La prospettiva evolutiva, infatti, aiuta a focalizzare 
l’attenzione sul significato evolutivo della crisi, intesa non come 
manifestazione psicopatologica rigida e determinata, ma come tentativo 
maladattivo del figlio di trovare una soluzione alle difficoltà in cui è 
incappato. Restituire senso e speranza, attraverso una lettura congiunta 
del ritiro, sono obiettivi fondamentali per ridare progettualità e 
prospettive ai genitori delusi, e avviare il processo di riabilitazione del 
ruolo genitoriale, in direzione di una rivisitazione della sua declinazione 
alla luce del processo adolescenziale del figlio.  

Offrendo loro una visione che interpreta e chiarifica le motivazioni 
affettive profonde della crisi, i genitori possono finalmente cominciare a 
trovare un significato in quanto sta accadendo nella loro famiglia e di 
buon grado accettano di coinvolgersi nel progetto terapeutico che viene 
proposto in sede di restituzione. La proposta, in genere, è di continuare i 
colloqui separatamente, con l’obiettivo di sostenere non solo 
l’adolescente nel difficile processo di separazione e individuazione, ma 
anche i genitori nella mentalizzazione dello statuto di genitori di un 
adolescente. 
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La consultazione con le madri  

La crisi del figlio risuona nella madre come un segnale di allarme 
fortissimo, primordiale, che la coinvolge in maniera intensa e radicale. 
Sente di non poter rimanere inerte ad assistere al suicidio sociale del 
figlio e teme che la condizione di ritiro lo porterà a sviluppare una 
progressiva dipendenza dal computer che evoca lo spettro della 
tossicomania.  

La mamma percepisce che la questione di fondo che tormenta il suo 
bambino riguarda la nascita sociale e l’acquisizione di un’identità di 
genere maschile. Per questo comprende che il ruolo del padre è 
fondamentale, ma riconosce che i tentativi di imporre il padre dei limiti e 
delle regole non ha funzionato. Di fronte ai rimproveri paterni, il figlio ha 
reagito con rinnovato rifiuto, mentre il padre a sua volta, si è sentito 
ferito e si è allontanato.  

Per questo la mamma sente che è compito suo intervenire ma non sa 
come fare. Più si avvicina al figlio, più alimenta la sua dipendenza, 
rinforzando una rappresentazione di lui come troppo fragile per farcela. 

Durante la consultazione la mamma del ritirato ha l’occasione di 
confrontarsi su questi aspetti, ragionando su come possa differentemente 
svolgere il proprio ruolo materno. Riconoscere che il figlio non è più un 
bambino, ma un soggetto in crescita, la aiuta a cercare la giusta distanza 
da lui, per non essere né troppo intrusiva, né troppo lontana.  

Attraverso il lavoro sulle proprie rappresentazioni sul figlio e sul processo 
adolescenziale in corso, la madre comincia a costruirsi una nuova idea su 
di lui. Grazie all’aiuto del terapeuta, può cominciare a temere di meno il 
rapporto del figlio con il computer e provare a considerarlo in maniera 
diversa. Inizialmente, infatti, la grande paura della mamma era che si 
trattasse di una dipendenza, di un tornare indietro da parte del figlio, che 
nel computer cercava un sostituto materno in una direzione 
antievolutiva. Nel corso dei colloqui la madre può cominciare a 
tranquillizzarsi e comincia a comprendere come questo comportamento 
rappresenti per il figlio proprio un tentativo di crescere e non di regredire. 
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Il ragazzo, infatti, non preferisce la realtà virtuale a quella reale, ma per il 
momento gli sembra più facile da affrontare. Non gli piace restare ore 
connesso, ma è l’unica cosa che ha ed è l’unica soluzione che gli sembra 
valida almeno per ora. Se nella realtà sente di essere rimasto indietro 
rispetto ai compagni nella mentalizzazione del corpo maschile sessuato e 
nell’assunzione della propria identità di genere, egli intravede nella realtà 
del virtuale un ambiente protetto, dove fare esercizio e rinforzarsi, per 
poter recuperare il tempo perduto e tornare sulla scena sociale dopo 
essere cresciuto nell’incubatrice virtuale. Quando la mamma riesce ad 
identificarsi con questa diversa lettura del rapporto con il computer si 
apre la strada ad un avvicinamento diverso al figlio, motivato non più a 
controllarlo, ma finalmente a conoscerlo. Così, con un atteggiamento di 
sincera curiosità e non di critica paranoicizzante, decide di accostarsi al 
computer e cominciare a capire qualcosa di lui attraverso le sue attività in 
rete.  

Il ragazzo che in fondo è stufo di starsene sempre isolato, apprezza il 
tentativo della madre di entrare nel suo mondo e le lascia volentieri 
spazio nella seggiolina accanto a sé per poter condividere con lei le 
sperimentazioni virtuali in cui è così tenacemente impegnato. 

Tra i due si crea un legame nuovo, di rispetto reciproco, che segna l’inizio 
di un periodo di maggiore serenità e abbassamento del conflitto. Come 
un’antropologa in missione, la mamma studia il figlio, per poter poi 
raccontare le proprie scoperte e osservazioni nei colloqui di 
consultazione. Qui la mamma elabora nuove ipotesi, strategie, confida le 
sue paure per il futuro e il timore di un reinfetamento del figlio per poi 
tornare a casa, un po’ più forte e serena, pronta ad affrontare 
nuovamente la situazione.  

In questo alternarsi tra entrate e uscite dalla cameretta, la mamma in 
fondo, svolge in parte quel compito che spetterebbe al padre di 
presentare il mondo al figlio. Anche se non sembra, il ragazzo la studia 
con attenzione, notando i cambiamenti che cominciano a manifestarsi in 
lei. Arriva così un certo momento in cui il ragazzo sente il desiderio e la 
curiosità di andare a conoscere i terapeuti con cui i genitori stanno 
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parlando di lui e magari può persino accettare di partecipare ad un 
colloquio individuale, seppur a scopo esplorativo e con molta 
circospezione. 

La consultazione con i padri 

Nonostante l’impressione, condivisa da molti padri, e spesso rinforzata 
dalle madri, di aver poco da dire o fare per aiutare il figlio, il ritorno del 
padre sulla scena della crisi adolescenziale rappresenta un evento 
fortemente auspicato perché acceleratore di spinte evolutive.  

Nella situazione di ritiro sociale, in particolare, il padre rappresenta una 
figura chiave, destinatario ultimo dei messaggi da parte del figlio che 
disperatamente sta cercando di convocarlo nella sua stanzetta di 
reclusione. Difficile per il padre ferito credere a questa verità, perché in 
fondo lui ritiene di averci già provato, di essere andato al cospetto del 
figlio ma senza risultati, anzi ricevendo solo freddezza e disinteresse. 
Sente di essere stato licenziato nel ruolo di padre e questo lo ha distrutto, 
così ha deciso di non voler più soffrire e ha alzato le barriere difensive 
aumentando la distanza e diminuendo i contatti. Quello che il padre non 
sa, però, è che si è trattato di un enorme malinteso.  

Non è vero che il figlio lo rifiuta e lo disprezza, al contrario, più di ogni 
altra cosa il ragazzo vorrebbe poterlo incontrare e parlare con lui, farsi 
insegnare come ci si presenta al gruppo dei pari, come si conquistano gli 
amori, come si vincono i bulli, come si fa, insomma a diventare uomini. 
Ma il figlio non è disposto a ricevere queste informazioni da un fantoccio 
pomposo che finge di essere un virilone prestante mentre invece è una 
maschera, costruita per assecondare gli imperativi della cultura 
narcisistica, uno spaventapasseri che si nasconde dietro una parvenza di 
forza che è solo illusione. Il ragazzo è interessato a conoscere il vero 
uomo che si cela dietro questa parvenza di perfezione e forza, quello che 
è capace di soffrire e mostrarsi fragile senza per questo sentirsi meno 
virile. Vuole un esempio autentico, pasticcione, imperfetto e tuttavia più 
affettuoso e comprensivo con cui misurarsi senza temere né il confronto 
umiliante, né al contrario la vittoria che sancirebbe il superamento del 
padre.  
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L’adolescente ritirato non ne è del tutto consapevole, ma intuisce la 
verità che spaventa il padre e finge di essere imbambolato e immobile per 
non disvelarla. Nel profondo, egli percepisce che il padre non si sente così 
forte come vorrebbe mostrarsi, ma finge di stare al gioco, per amore di lui 
e della mamma. Lo sente fragile e teme che se crescesse e si decidesse a 
sfruttare la prestanza e la virilità che il nuovo corpo gli regala, potrebbe 
farsi prendere dall’entusiasmo e lasciarsi andare al godimento della 
nuova identità maschile fino a mostrarsi più forte del padre e così 
sancirne simbolicamente la morte. Vincere il padre è possibile solo se 
questi è sufficientemente solido narcisisticamente da tollerare di 
riconoscere il proprio indebolimento e invecchiamento e si mostra 
disponibile a mettersi in pensione anticipata per lasciare spazio al nuovo 
maschio della famiglia, limitandosi a godere per procura dei successi del 
figlio. Se l’adolescente, al contrario avverte la sua crescita come 
potenzialmente dannosa per l’autostima del padre che ne risulterebbe 
distrutta, una soluzione che può cercare è di congelare la crescita e 
limitarsi a sperimentare una virilità virtuale, attraverso i giochi nel 
computer. 

Obiettivo della consultazione con il padre dell’adolescente ritirato è 
quindi cercare di avvicinarlo ad una rappresentazione alternativa di 
paternità e modello di identificazione maschile. Si tratta di aiutarlo a 
capire che quello che il figlio cerca non è il padre perfetto, ma all’opposto 
è un padre capace di riconoscere i propri limiti senza rimanerne distrutto.  

Se si riesce a sollecitare questo messaggio, cambia la rappresentazione di 
ruolo paterno e dei compiti che spettano al padre che si arricchiscono di 
nuove potenzialità educative. Il padre comprende che impuntarsi con i 
risultati immediati e il rispetto delle regole è solo comproducente. 
Essendo in un campo narcisistico e non edipico, il ragazzo non ha bisogno 
di limiti, ma di una relazione che aiuti a fare i conti con l’idea del 
fallimento e dell’imperfezione.  

Quando il padre è disposto a comprendere questa verità, allora smette di 
sentirsi in colpa per aver fallito nel progetto narcisistico di veder crescere 
il figlio come un essere mitologico capace di riparare a tutte le sue 
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mancanze. A questo punto il lavoro può proseguire nell’elaborazione di 
nuove declinazioni del ruolo genitoriale con il compito di aiutare il figlio 
ad affrontare il debutto nel mondo sociale e finalmente la gioiosa uscita 
dalla tana. 

Quando il ragazzo non accede alla stanza dello psicoterapeuta (di 
Marilena Capellini) 

Da tempo ci si interroga sul fenomeno degli adolescenti che preferiscono 
il silenzio della loro stanza, anziché il cicalio dei gruppi di coetanei nei loro 
luoghi d’eccellenza: la scuola, i campi sportivi, i locali di divertimento, la 
casa, le stazioni, i parchi e le strade. Ovunque rumoreggiano per rendersi 
visibili tra di loro e giocarsi la partita della propria identità in costruzione, 
col bisogno sempre impellente di conferme che la diversità e l’adesione al 
modello del gruppo che portano in campo li condurrà a fare canestro.  

Sono però pienamente soddisfatti se riescono a mostrarsi anche al 
mondo adulto, dando senso a ciò che pensano, sentono e agiscono in 
modo non sempre facile da comprendere a chi li osserva. I “grandi” che 
proprio non ci riescono accedono ai facili stereotipi (adolescente = 
spavalderia – maleducazione – esagerazione – ribellione – fannullaggine – 
dipendenza da…) che tanto illusoriamente rassicurano e li tengono a 
distanza dal terrore di avvicinarsi e di scoprire una realtà, forse meno 
distante di quanto vogliano credere dall’immagine di loro stessi nel 
ricordo di un periodo lontano nel tempo, ma non dentro di sé. Per gli 
psicoterapeuti che scelgono di lavorare con gli adolescenti e i genitori è 
pratica frequente arrivare a svelare che in questi ultimi la realtà dei loro 
figli risuona e riecheggia all’interno, risvegliando i tormenti e le gioie che 
pensavano ormai collocati in quell’angolo della soffitta dove la coscienza 
mai sarebbe andata a rovistare.  

Il pensiero fugge velocemente agli adolescenti che all’apparenza non 
vogliono dire nulla e si fermano, chiusi nella loro stanza. Come sostiene 
Ricci (C. Ricci, 2011), nella sua ricerca sui ragazzi giapponesi che praticano  
hikikomori, ritirati dal sociale in una vera e propria reclusione, l’Occidente 
non è pronto a dare senso al paradosso dell’azione nell’inattività e delle 
parole nel silenzio. Siamo attratti dalla frenesia, al punto che riusciamo a 
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trasformare il tempo del relax in movimento continuo; non tolleriamo 
nemmeno il silenzio della casa che ci accoglie al rientro dal mondo 
lavorativo rumoroso che abbiamo abbandonato da poco. 

I genitori, così costretti a vivere all’ombra dei figli reclusi, sono 
assolutamente messi in stallo da queste modalità inspiegabili di ritiro 
dalla vita. Non sanno muoversi e non trovano più le parole che un tempo 
collocavano nella comunicazione all’interno della famiglia. Tutto questo 
porta all’angoscia di ruolo e sovente ad agiti impulsivi, conseguenza della 
disperazione in cui si sentono precipitati. Accade così che lo strappo porti 
alla richiesta d’aiuto. 

Al Consultorio Gratuito del Minotauro accogliamo situazioni che 
richiamano la modalità hikikomori (isolarsi, chiudersi, ritirarsi) messa in 
atto dai ragazzi giapponesi. Termine coniato dallo psichiatra, Saito 
Tamaki, negli anni ’80 per definire i giovani reclusi nelle loro stanze. Il 
numero di casi è aumentato notevolmente negli ultimi decenni e ha 
portato a delineare meglio il loro profilo. Il nostro interesse ci conduce ai 
punti in comune: sono giovani che precipitano nel vuoto, non riescono a 
spiegare la sofferenza che li porta lontano dai rumori adolescenziali 
all’esterno delle abitazioni, ripiegati su loro stessi, sembrano in volo sopra 
la realtà in cui non desiderano più atterrare e trovano sosta solo nel 
mondo di Internet. 

Dal loro viaggio escludono ogni forma vitale, tra i primi i genitori e di 
conseguenza i terapeuti a cui questi ultimi si sono rivolti per un aiuto.  

L’esperienza che coinvolge lo specialista è davvero particolare: in questi 
due anni al Consultorio Gratuito ci siamo trovati a dover lavorare con i 
genitori in assenza del ragazzo e attendendo il tempo in cui il protagonista 
della scena avrebbe fatto capolino dalla stanza del terapeuta.  

Desiderio di comprensione e riflessioni hanno portato a rivolgersi alla 
letteratura che potesse aiutare nell’attività terapeutica. Si è così arrivati 
alla scoperta che nel settore specifico si sta ancora ricercando, ma che 
esistono studi che si avvicinano al tema del ritiro e al lavoro con i genitori 
in assenza del figlio. Claudio Modigliani (1981) ha definito tale approccio 



 

La bruttezza immaginaria  177 

“Psicoanalisi senza il paziente”. Dalla sua definizione: “La psicoanalisi 
senza il paziente è una modalità di trattamento indiretto, volto a curare 
pazienti psicotici attraverso colloqui con i genitori ed eventualmente altri 
familiari. Scopo fondamentale del trattamento è modificare nel paziente 
le immagini interne dei genitori e ciò attraverso la modificazione dei 
genitori stessi e intrinseca e in rapporto a quel figlio e agli altri.” Il 
mutamento dei genitori permette di curare il figlio, cambiando le 
proiezioni fantasmatiche primitive di quest’ultimo sulla madre e sul 
padre.  

Paola Carbone (1985) sostiene l’autore e delinea in modo chiaro la 
tematica ne “Le radici della mandragola: un trattamento della psicosi 
tramite i genitori”, in particolare pone l’attenzione al “…trattamento 
eterocentrato in cui l’oggetto della nostra cura, cioè il figlio psicotico, 
essendo contemporaneamente esterno, ma anche parte del genitore 
stesso, non solo migliora durante il trattamento, ma migliora in relazione 
con le trasformazioni positive dei genitori stessi.” (p. 126)  

Quanto esposto ci riporta al lavoro terapeutico di trasformazione delle 
rappresentazioni interne del padre e della madre che cerchiamo di 
mettere in atto nei genitori dei figli ritirati, che spesso non si presentano 
nella “nostra stanza”. Ci sostiene fortemente l’idea che tali ragazzi 
arriveranno a noi solo dopo il lavoro di risimbolizzazione dei genitori di 
quanto sta accadendo. L’ascolto empatico dei loro racconti nelle sedute 
in spazi separati, come definito dal nostro modello di lavoro, avvalora 
l’ipotesi che portare alla luce pensieri, ma soprattutto emozioni da offrire 
ai propri figli, secondo una modalità rispecchiante, sia la direzione più 
adeguata per affrontare la problematica che ha investito il sistema 
familiare. Si è quindi molto lontani dall’iniziale richiesta fatta al terapeuta 
nei primi colloqui di ricevere indicazioni sul “fare-azioni” e sul “dire-
parole” giuste per risolvere la situazione di reclusione dalla vita del 
proprio figlio. Del resto quando i genitori giungono con la loro richiesta 
d’aiuto portano con sé agiti impulsivi sperimentati con esiti negativi, 
frutto dell’angoscia di ruolo che la disperazione di quanto sta accadendo li 
ha portati. Di conseguenza ritengono di dover acquisire le giuste modalità 
per azioni di senso finalizzate alla risoluzione di quanto non riescono a 
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tollerare, perché sconosciuto e troppo coinvolgente su un piano poco 
esplorato: quello del “sentire”.  

Sono disposti ad intraprendere il lungo e faticoso cammino di 
riesplorazione del codice materno e paterno, anche se il figlio non si 
presenta al terapeuta, solo dopo due conquiste: 1) l’abbandono delle 
resistenze che li incastrano a pensare che solo chi è “malato” debba 
essere “curato” e non chi deve non tanto subire tale condizione, ma 
rendersi partecipe in totale condivisione; 2) l’elaborazione della 
negazione della problematica che porta all’idea che il ritiro del ragazzo sia 
una scelta puramente provocatoria nei loro confronti e non una profonda 
sofferenza nel doversi porre osservatore della vita e non attore. Il lento 
lavoro di consapevolezza, sostenuto dal terapeuta, che si tratta di una 
vicenda ben più complessa, porta quindi alla scoperta della verità: è la 
vergogna narcisistica che ha defenestrato il senso di colpa edipico 
(Charmet 2003) ad aver preso la scena sul palcoscenico dell’adolescenza 
del figlio, dove la regia è affidata all’inadeguatezza del Sé verso il mondo a 
cui si dice arrivederci. Questo è il saluto del ragazzo ritirato, non un addio, 
che spinge a risignificare la nostra attenzione e la comprensione della 
nuova realtà a cui ci sottopone, convinti che la regressione che mette in 
atto lo stia riportando alla tranquillità del seno materno, in difesa dagli 
sguardi intolleranti del mondo esterno e in definitivo arresto. In realtà si 
tratta di una fase transitoria, come se il ragazzo avesse l’esigenza di 
sostare in incubatrice con la mamma. È uno stato regressivo che ha il 
significato di ristabilire un contatto materno a scopo evolutivo, per poter 
quindi andare avanti nel cammino verso il futuro e ritrovare quel mondo 
lasciato in stand by sul computer utilizzato nel tempo della reclusione. 

Franco Giori (2007) affronta la specificità della consultazione in assenza 
del figlio. Riprende il modello di analisi del Sé di Tommaso Senise e 
sostiene l’idea che anche i genitori, come i loro figli, hanno un compito 
evolutivo in cui impegnarsi, in cui significare i ruoli genitoriali per 
sintonizzarli “ai compiti di crescita del figlio e al contesto di 
trasformazione” (p. 97). 
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Impegnarsi nel lavoro con i genitori in assenza del figlio ritirato porta il 
terapeuta a vivere un’esperienza di straordinaria fecondità professionale, 
per il lavoro d’immaginazione del soggetto che è protagonista del nostro 
impegno condiviso con i genitori, anche per lungo tempo. La ricerca delle 
rappresentazioni materne e paterne, spesso differenti ci rafforza nell’idea 
che ciò che risulta efficace al fine di riportare il figlio alla realtà che gli 
appartiene non è la ricerca di chi è portatore di verità, ma l’esperienza di 
scoprire le proprie rappresentazioni e di rimetterle in gioco all’interno del 
sistema familiare.  
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14. LA TERAPIA CON L’ADOLESCENTE 

di Antonio Piotti e Alba Quintavalla 

Introduzione 

Il corpo trasformato dalla pubertà innesca nella mente dell'adolescente 
un profondo lavoro intrapsichico e relazionale. Il corpo inizia a definirsi in 
senso femminile o maschile, parla del desiderio, del piacere e della 
sessualità, è complementare, non può più essere soltanto figlio, ma deve 
muoversi alla ricerca di nuovi oggetti, l'amico/a del cuore, la coppia 
amorosa, il gruppo dei coetanei, un vero e proprio laboratorio di esperti 
della crescita, in cui vengono discussi e forgiati valori e ideali, in cui 
costruire un sé sociale, con cui muoversi nel mondo esterno per 
esplorare. Sistemi motivazionali e decisionali sono intrecciati a valori e 
ideali, in parte frutto della società in parte dei modelli educativi proposti 
dalla famiglia, sino ad una propria personale sintesi, così lungo il tragitto 
della crescita l'adolescente costruisce la propria identità, affronta i 
compiti evolutivi fase specifici.  

La psicoterapia evolutiva, su cui si basa la metodologia d'intervento nei 
casi di ritiro sociale descritta in questo capitolo, è innanzitutto garante 
della crescita: la valutazione della situazione dell'adolescente prevede un 
bilancio evolutivo. La crisi o blocco evolutivo si verifica nel momento in 
cui vissuti, affetti, rappresentazioni sono inadatti e disfunzionali rispetto 
all'equilibrio tra ruoli affettivi e compiti di sviluppo, con ricadute negative 
sui versanti narcisistico e oggettuale. Il contesto (genitori, docenti) viene 
coinvolto nel trattamento, con l'obiettivo di favorire una risimbolizzazione 
delle rappresentazioni del ruolo genitoriale in rapporto alle 
problematiche del figlio in modo tale da non essere di ostacolo ai lavori in 
corso della crescita. 

L'adolescente di oggi vuole/deve piacere, pertanto investe energie alla 
ricerca della bellezza, del fascino, per essere notato, desiderato, risultare 
interessante, attirare l'attenzione, per esempio perché eccelle in 
qualcosa, è divertente, sa che cosa dire nel modo giusto al momento 
giusto. 
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Il ritirato sociale è convinto di essere brutto, ontologicamente diverso, 
fragile sul piano narcisistico, rinuncia a gareggiare per raggiungere le 
mete irrealistiche dei modelli ideali proposti dalla società del narcisismo e 
dalla famiglia, nel non luogo dell'immaginario e del virtuale il sé è 
protetto, gli sguardi dei compagni di classe sono spenti, il corpo brutto è 
smaterializzato; qui il ritirato sociale si sente al sicuro. 

La questione del trattamento presenta alcune specificità che cercheremo 
di illustrare nei paragrafi seguenti. 

Ci vuole Tempo 

Il trattamento nei casi di ritiro sociale inizia con la presa in carico dei 
genitori, secondo la metodologia di intervento evolutiva che prevede 
spazi separati per la madre ed il padre, che faranno riferimento ciascuno 
al proprio terapeuta. 

I genitori del ragazzo in ritiro sociale sono estremamente angosciati e 
allarmati. Quel figlio, intelligente e promettente, si rifiuta di frequentare 
la scuola, lamenta malesseri di vari tipo al risveglio e, accompagnato nei 
pressi della scuola, non riesce a varcare il portone d'ingresso e 
gradualmente rinuncia, si ritira nella sua camera, riduce i contatti sociali, 
inverte il ritmo sonno-veglia, vive di notte, non consuma i pasti attorno al 
tavolo insieme ai famigliari, si nutre di un immaginario all'interno del 
quale trascorre ore e ore in Rete, legge Manga, guarda film o Anime, 
oppure non fa proprio nulla. I genitori osservano impotenti un corpo che 
piano piano ingrassa, non viene lavato, il pallore di un viso che da tempo 
non vede la luce del sole. 

Non c'è tempo da perdere, devono fare qualcosa, altrimenti sarà 
bocciato, o se già lo è stato accadrà di nuovo, là fuori il tempo scorre, 
nella camera del figlio il tempo si è fermato. La situazione è grave, 
allarmante e angosciante, ma soprattutto incomprensibile. Si sentono 
impotenti, colpevoli, ricordano quel primo giorno di assenza da scuola del 
figlio cui diedero il loro consenso e che fu l'inizio della fine.  

Di fronte al vuoto di significazione e simbolizzazione agiscono, 
solitamente costringono il figlio al mattino ad alzarsi dal letto e 
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impediscono l'accesso alla Rete, riesumando un modello educativo basato 
sulle norme, sulle regole, sui limiti. In questo modo accendono una miccia 
esplosiva che innesca la violenza, il figlio si ribella, i genitori non 
capiscono che non può andare a scuola, che dal suo punto di vista è il 
computer a tenerlo in vita. É impossibile, a questo punto, comunicare; la 
violenza fisica lascia esterrefatti e impauriti i genitori, specie la madre. La 
tecnologia è da sempre un buon capro espiatorio, colpevole di aver 
allontanato bambini e ragazzi dalla lettura o dai giochi con gli amici all'aria 
aperta, seducendo la gioventù che fugge dalla vita reale attraverso il 
virtuale, illusorio, insidioso e pericoloso. 

In realtà l'utilizzo della Rete rappresenta una risorsa, non una 
disconnessione dalla realtà, ma l'estremo tentativo di rimanervi 
agganciati. Dunque è importante lavorare con i genitori nella direzione di 
costruire un'alleanza sul significato evolutivo che assume per i figli la 
dipendenza dalla Rete; di fronte alle domande sulle modalità di gestione a 
casa dell'utilizzo del PC, le risposte sono sempre accompagnate dalla 
spiegazione sul significato simbolico in termini psicodinamici degli 
interventi educativi (Lancini, Cirillo, 2013). 

I genitori sono angosciati anche perché sanno che il figlio non accetterà di 
uscire di casa per raggiungere la stanza dello psicoterapeuta e per lo più 
hanno ragione. Ci vuole tempo. Il trattamento nei casi di ritiro sociale 
richiede tempi lunghi. 

Il ruolo dei genitori nel trattamento è fondamentale. 

Il modello evolutivo concepisce il lavoro sul contesto estremamente 
importante, i genitori sono chiamati a collaborare, quasi come co-
terapeuti nella metodologia di intervento delle crisi evolutive. Nei casi di 
ritiro sociale riteniamo che il lavoro con i genitori abbia buone probabilità 
di effetti positivi sulla situazione del figlio ritirato sociale e sulla possibilità 
di stabilire con lui un primo contatto da parte degli operatori. I genitori 
possono contribuire, quindi, a preparare il terreno per il primo contatto. 

Affinchè le competenze di ruolo (specie inizialmente quelle materne) 
divengano una risorsa è importante che lo psicoterapeuta lavori con i 
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genitori su due fronti: abbassare il livello di conflitto, in modo da aprire i 
canali di comunicazione, ma soprattutto risignificare e risimbolizzare la 
situazione del figlio, ovvero aiutarli a dare un significato, in termini 
evolutivi, al ritiro sociale, che sottende malessere nonostante sia presente 
il tentativo di procedere con la crescita e con l'adolescenza, ma in luoghi 
protetti, riparati dallo sguardo dei coetanei: la cameretta e l'immaginario. 

Il primo contatto 

Sulla base della nostra esperienza pionieristica, possiamo affermare che 
una questione importante da affrontare è quella del primo contatto con il 
ragazzo ritirato sociale. Difficilmente si presenta spontaneamente al 
Consultorio, che si tratti sia dello studio dello psicoterapeuta sia dei 
laboratori. Prepararsi, uscire di casa e percorrere il tragitto comporta 
l'esposizione del corpo, il rischio potenziale di essere visto da un 
compagno di classe. 

Gli psicoterapeuti possono mettersi in comunicazione con il ragazzo 
tramite una lettera oppure una e-mail, in cui lo "invitano" a prendere 
parte alla consultazione iniziata con i genitori, perché interessati a 
conoscere il suo personale punto di vista. Non sempre il ragazzo accetta 
di uscire per raggiungere il Consultorio, in questi casi il primo tentativo di 
contatto va nella direzione di riuscire a concordare con il ragazzo, anche 
tramite l'intermediazione dei genitori, un appuntamento a casa. 

L'obiettivo iniziale non è quello di farlo uscire, quanto piuttosto di avere il 
permesso di stare insieme a lui nella stanza, entrare nel suo mondo, 
nell'immaginario, negli interessi carichi di significati e ricchi sotto il profilo 
simbolico. La competenza clinica di uno psicologo è particolarmente utile 
in questi casi, l'accesso al rifugio dell'eremita richiede un approccio per 
così dire delicato, è importante una competenza di base che permetta di 
orientarsi rispetto alla specificità della problematica del ritiro sociale. 

L'accompagnamento verso un reinserimento scolastico, educativo, sociale 
o psicoterapeutico avviene in un secondo momento, con gradualità, in 
quanto anche il tragitto è fonte di grande ansia. Piano piano l'operatore 
concorderà con il ragazzo spazi di autonomia via via maggiori, vissuti in 
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modo ambivalente; il ritirato sociale non vuole farsi vedere ma una parte 
di lui è desiderosa di mettersi alla prova. Lo psicologo, quindi, si allea con 
questa parte, il tutto all'insegna della prudenza. 

Il setting, nella psicoterapia evolutiva dell'adolescente, è innanzitutto 
interno, coincide con il ruolo di psicologo o psicoterapeuta, pertanto può 
e deve essere particolarmente flessibile. 

Il richiamo del rifugio protetto è molto forte, il ragazzo può accettare di 
presentarsi in studio per un periodo e successivamente decidere di non 
uscire, anche perché questo sottrarrebbe tempo alle attività in Rete.  

In alcuni casi lo psicoterapeuta concorda sedute nel "virtuale" tramite 
Skype. Non è semplice per un ragazzo ritirato sociale comunque esporre il 
proprio corpo in video, in effetti le telefonate senza la componente visiva 
sullo schermo del computer possono risultare più funzionali, aprendo la 
diga per un'apertura emotiva che lasci spazio al vero sé. Per il ritirato 
sociale si tratta di un canale familiare. Anche all'interno di questo spazio 
di comunicazione si possono verificare sedute mancate, tuttavia se messe 
in preventivo in un patto esplicito iniziale rispetto a ciò che il ragazzo 
sente di poter reggere, anche la vergogna si attenua.  

Noi per primi non dobbiamo staccare la spina del computer, ma avere 
accesso al suo mondo e guardarlo attraverso i suoi occhi, pertanto il 
messaggio terapeutico che deve arrivare al ragazzo è "non sono qui per 
staccare la spina del computer, ma per stare con te nel tuo mondo e farmi 
accompagnare nel virtuale in cui vivi". Si viene quindi a creare un clima di 
alleanza all'interno di una relazione in cui il terapeuta accetta che ora lui 
si sente bene lì, in quel luogo virtuale, il computer. 

Il terapeuta, nel caso delle telefonate, perde la parte di comunicazione 
non verbale, ma con altri vantaggi. In mancanza di possibilità di contatto e 
aggancio si può procedere con il lavoro con i genitori in assenza del 
paziente, trattato in un altro capitolo di questo volume. 
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L’eremita inizia a uscire 

Il ragazzo ritirato sociale sente di avere una "missione speciale" non 
spendibile nel mondo convenzionale della scuola, della società e 
nemmeno della famiglia. Spesso non è neanche definibile, è grandiosa, 
ma nebulosa. Il bambino, da sempre ipervalorizzato per le proprie doti, 
vive una situazione drammatica, in quanto si sente ontologicamente 
diverso, un marziano nella scuola, nel gruppo dei coetanei, ha difficoltà a 
trovare un modo per esprimersi. 

Questa missione speciale, prima di essere travasata nella scuola, deve 
prendere corpo dentro un laboratorio "speciale". I laboratori hanno la 
caratteristica di non offrire un progetto preconfezionato, ma cucito su 
misura, in una sorta di ricerca dell'isola del tesoro, cioè dell'identità. 

Il ritirato sociale ha un rapporto per così dire etico con la propria missione 
speciale, sente che non può tradirla. Non si tratta di un ideale dell'io 
persecutorio, è qualcosa di reale, una missione un po' miracolosa da 
prendere sul serio, non va confutata. Ma soprattutto può non essere 
paralizzante, è esprimibile. Ora si tratta di darle un nome e andare alla 
ricerca di un canale reale per esprimerla. Dunque l'eremita che esce dalla 
camera viene accompagnato verso i laboratori, la stanza della 
psicoterapia e gradualmente la scuola. 

I laboratori, la stanza delle parole e tutti i generi di accompagnamento 
sono utili se favoriscono la nascita sociale dell'intelligenza creativa del 
ragazzo concretizzandola, fornendo canali di socializzazione, anche 
attraverso la condivisione delle proprie straordinarie conoscenze con 
qualcuno, fornendo al contempo un rispecchiamento narcisistico vero e 
rispettoso e ricercando insieme il nome di questa missione speciale. 
Osservando le proprie produzioni creative il ragazzo gradualmente 
svilupperà una funzione riflessiva che gli consentirà di rassicurarsi dando 
significato per esempio alle storie o ai disegni realizzati. 
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Laboratori 

Presso il Consultorio Gratuito Minotauro sono attivi diverse tipologie di 
laboratorio: scrittura creativa, artistico, video, cinema, fotografia, musica, 
apprendimento. 

Tutto avviene all'insegna della gradualità, in una fase iniziale, nei casi di 
ritiro sociale, sono preferibili i laboratori individuali, per poi, in tempi non 
prestabiliti, effettuare il passaggio al gruppo. 

Le attività dei laboratori non sono predefinite, in genere vengono 
descritte al ragazzo come luoghi in cui poter incontrare qualcuno con il 
quale costruire, sulla base dei suoi desideri e delle sue attitudini, qualcosa 
che gli interessi. 

Per quanto riguarda le attività in ambito artistico, psicologo e adolescente 
incominciano dal "nulla" della pagina bianca; il ragazzo può essere molto 
passivo e necessitare del sostegno attivo dello psicologo, disegnano 
insieme e la simbologia può essere particolarmente povera, ma 
gradualmente la dimensione rappresentazionale diviene un po' più 
complessa. Lo psicologo propone al ragazzo stimoli definiti, tra cui può 
scegliere, tracce da cui partire e da completare, che spesso riguardano 
l'immagine del corpo, via via sempre più sfumate e meno definite. Anche 
il materiale che il ragazzo decide di utilizzare può avere un importante 
significato simbolico, così come le modalità di svolgimento dell'attività 
artistica, per esempio più o meno perfezionista. L'investimento sul 
laboratorio artistico crea una sorta di identità artistica e il ragazzo inizia a 
cercare spunti in autonomia, il livello simbolico si approfondisce, 
divengono meno importanti le tracce offerte per proteggerlo 
dall'angoscia della pagina bianca, permettendo al ragazzo di riuscire ad 
esprimere contenuti autentici provenienti dal proprio mondo interno e da 
quello reale esterno.  

Il percorso all'interno dei laboratori viene concepito come flessibile e 
modificabile in base alla fase in cui si trova la persona e ai suoi bisogni. 
Durante i laboratori si evidenzia la fobia del ritirato sociale nei confronti 
delle proprie produzioni: fintantoché la pagina è bianca tutto è ancora 
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possibile, soprattutto l'aspettativa di sbalordire e strabiliare, mettere 
nero su bianco significa definirsi, così allo stesso modo acquisire l'identità 
di genere maschile sembra essere traumatico proprio perché vuol dire 
rinunciare all'onnipotenza infantile e definirsi in quanto maschi. 

Pertanto il ragazzo tenderà a svalutare i propri lavori, a rifiutare gli stimoli 
proposti, in nome di un'ispirazione geniale, inizierà e nel momento in cui 
arriva ad un certo punto abbandonerà l'idea, chiedendo un nuovo inizio, 
poiché all'inizio tutto è ancora possibile. 

Lo spazio del laboratorio può divenire uno spazio di socializzazione e 
condivisione, in cui l'adolescente si racconta. Oppure, nelle fasi di 
reinserimento scolastico, un luogo di studio e apprendimento. 

Scuola 

Il modello evolutivo prevede una grande attenzione al contesto, in 
particolare genitori e scuola, così come tutte le figure in rete. Nei casi di 
ritiro sociale è importante la gestione del coinvolgimento dei docenti. 

Il ritorno a scuola non è l'obiettivo ultimo e fondamentale del 
trattamento. La fobia scolare del ritirato sociale comporta un'attenta 
riflessione sul percorso di apprendimento adatto, in relazione alla fase del 
percorso e ai bisogni del ragazzo. I laboratori rappresentano una forma di 
educazione alternativa al sistema scolastico, così come per esempio 
lezioni private o lo studio da privatista per poi sostenere esami, anche 
all'interno dell'ambiente domestico, che consentano di raggiungere gli 
attestati necessari per poi procedere verso un percorso formativo in 
sintonia con i desideri, i talenti ed i bisogni del ragazzo e avanzare in 
termini di adattamento. 

Il trattamento ha come scopo quello di socializzare il ragazzo ritirato 
sociale, tirarlo fuori di casa e introdurlo in esperienze formative. La 
motivazione a fare ritorno a scuola comporta la problematica del 
ravvicinamento all'oggetto fobigeno. Generalmente si opta per ambienti 
"protetti", piuttosto che per la scuola pubblica convenzionale, con classi 
poco numerose e orari ridotti. 
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Di nuovo lo psicologo che si reca a casa dell'interessato per 
accompagnarlo nel difficile compito di prepararsi, uscire di casa e 
affrontare il tragitto, agisce all'insegna della gradualità, del compromesso. 
Avvicinarsi alla scuola diviene un “non non andare a scuola”, si esce di 
casa e si esce dalla logica del tutto o niente. Il ragazzo vorrà fare ritorno a 
casa durante il tragitto e andrà sostenuto rispetto al vissuto di fallimento 
e sfiducia. In seguito riuscirà a guardare la struttura da lontano, poi si 
avvicinerà al cancello e tenterà di immaginare se stesso lì dentro e, via via 
sarà possibile entrare e parlare con la Preside preparata ad accoglierlo. 
Non mancheranno le "ricadute", la vergogna del ragazzo, di nuovo il 
senso di fallimento, il vissuto schiacciante di non farcela. 

La clinica 

Gustavo Pietropolli Charmet nel testo "Psicoterapia evolutiva 
dell'adolescente" afferma: "Il setting che l'adolescente innesca, 
sovvertendo quello piuttosto rigido predisposto per l'adulto dalla 
tradizione della clinica psicoanalitica, ha come caratteristica specifica di 
essere "flessibile", cioè di adattarsi all'età, all'identità di genere, alla 
qualità della sofferenza e al personale modo di gestirla dell'adolescente 
che accede ad un'esperienza di psicoterapia psicoanalitica. La flessibilità 
del setting prevede che si possa contrattare quasi tutto il funzionamento 
del processo psicoterapeutico con il diretto interessato: dagli orari, alla 
frequenza, alla durata sia della seduta che dell'intero percorso." e ancora: 
"La flessibilità del setting non è un regalo che l'analista fa ai suoi giovani 
clienti, uno sconto per cercare di non perdere subito il contatto con la 
loro motivazione, ma una necessità clinica: la presa in carico 
dell'adolescente non mira a costruire un laboratorio relazionale 
all'interno del quale diventi possibile interpretare il significato delle 
resistenze all'analisi, ma un dispositivo deputato a costruire una relazione 
significativa all'interno della quale si dà per scontato che il contributo 
dell'adolescente possa essere discontinuo e ambivalente ma spesso 
anche pervaso da un forte interesse a partecipare al lavoro e da un 
impegno etico a far funzionare la relazione, in parte per ottenerne 
vantaggi narcisistici, in parte perché intuisce che la meta può essere 
raggiunta e che quindi non è vero che il proprio ritardo evolutivo debba 
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comportare la perdita della speranza di potercela fare" (Charmet, 2010, 
pag. 45) 

Il setting nei casi di ritiro sociale comporta discontinuità, un'elevata dose 
di flessibilità volta ad assecondare il narcisismo, le regole nascono dalle 
esigenze narcisistiche del ragazzo anche se contrattate apertamente. 

Capita per esempio che la vergogna comporti l'impossibilità di tornare 
dallo stesso psicoterapeuta dopo un certo numero di assenze. La fatica 
del tentativo di superare la fobia sociale al fine di raggiungere lo studio 
dello psicoterapeuta va rispecchiate e valorizzata narcisisticamente, quasi 
riconosciuta con entusiasmo. 

D'altronde lo stile clinico ha affinità con il ritiro. Il dispositivo clinico 
psicanalitico tradizionale prevede, per esempio, la condizione di non 
decidere o agire durante il percorso di analisi; in un certo senso la 
dimensione corporea è come sospesa in favore della parola, avviene una 
sorta di rinuncia al corpo. Generalmente la stanza della psicoterapia è 
bene accettata, si tratta infatti di un luogo che in certo senso richiama la 
situazione di ritiro sociale, non essendo un ambiente di socializzazione, 
quanto piuttosto uno spazio protetto dallo sguardo altrui e dalla 
vergogna, generalmente il ritirato sociale torna, almeno per un periodo, 
anche se non sempre con continuità. 

Per quanto riguarda i contenuti, inizialmente l'adolescente ritirato 
tenderà a rimanere sulla superficie, cercando piuttosto rassicurazioni. 

Generalmente riflessivo e intelligente, supportato dai diversi dispositivi 
messi a punto anche per favorire la capacità di espressione, riuscirà con 
l'aiuto del terapeuta a dare un senso al ritiro, a dare un nome alla qualità 
della propria sofferenza, la vergogna, e a risimbolizzarla in termini di 
difficoltà nell'acquisizione dell'identità di genere maschile. 

Lo psicoterapeuta dovrà prestare grande attenzione e ascolto per quanto 
riguarda tutto il repertorio che nutre l'immaginario in cui vive il ritirato 
sociale, a cominciare dalla Rete: Social Network, tipo di utilizzo (attivo o 
passivo, se attivo è interessante capire se scrive e partecipa al gruppo, se 
comunica singolarmente, se posta immagini, quali? in quali occasioni? 
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perché?, se passivo, legge, guarda immagini o foto, di chi? in quali 
occasioni per quale motivo?), il numero di amici, giochi on-line / off-line 
(quali tipi di giochi preferisce? perché? a quali preferisce non giocare? 
perché? per quanto tempo gioca? in quale momento della giornata, 
personaggi/avatar, quanti? quali? come sono stati scelti? che funzione 
potrebbero avere?), navigazione sul Web / You Tube (quali siti visita? 
quali generi di video preferisce guardare?), Chat (con chi?, quando?, 
perché?), oppure situazioni in cui non può giocare o periodi dell'anno in 
cui gioca meno. Altrettanto interessante è tutta la gamma di interessi cui 
il ragazzo si dedica e che possono rappresentare importanti risorse. 

Affermano infatti Matteo Lancini e Loredana Cirillo: "L'efficacia del lavoro 
clinico con gli adolescenti, e quindi anche con i dipendenti dalla rete, 
trova nella possibilità di intercettare le rappresentazioni profonde dei 
ragazzi, di identificarsi con essi, attraverso un atteggiamento empatico e 
teneramente rispecchiante per comprendere cosa stiano tentando di 
realizzare o di risolvere attraverso la loro condotta, da cosa si stiano 
difendendo e quale compito evolutivo, in quel determinato momento 
storico, rappresenti per loro un blocco o appaia impossibile da 
realizzare.", e ancora: "la dipendenza da Internet pertanto non è l'origine 
del problema, né il nostro principale oggetto di trattamento" (Lancini, 
Cirillo, 2013, p.96). 

Il sintomo è spesso il punto da cui partire nel percorso di consultazione, 
unico possibile aggancio iniziale per stabilire un'alleanza di lavoro che 
permetta di condividere un progetto terapeutico. 

L'adolescente che si nasconde perché si sente o si vede brutto agli occhi 
del mondo è estremamente fragile sul piano narcisistico, il clinico deve 
sostenere un'autostima estremamente vulnerabile rispetto alle 
esperienze di umiliazione e mortificazione. Essere ritirato sociale è fonte 
di vergogna, le aspettative degli altri e le responsabilità, anche nei 
confronti di chi si offre di aiutarlo, sono fonte di paura. Il ritirato sociale 
deve potersi sentire libero di non farcela a reggere gli obiettivi concordati, 
di sottrarsi, e allo stesso tempo sostenuto nel desiderio di uscire 
dall'incubatrice e venire al mondo. 
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Durante l'infanzia è stato adorato, valorizzato, incoraggiato ad avere 
successo sociale, a essere se stesso, autonomo e responsabile, adultizzato 
anche rispetto alla propria identità di genere. Le aspettative dei genitori 
hanno contribuito ad instillare un ideale di successo crudele che non gli 
ha permesso di imparare ad amare e che lo ha condannato ad una 
profonda solitudine. La pubertà innesca la virilizzazione del figlio maschio 
e l'adolescenza rende la rincorsa al successo davvero difficile; non c'è più 
lo sguardo di ritorno della madre e allo stesso tempo manca una sana 
base di autostima che permetta di integrare i propri limiti. Come è 
possibile tollerare di avere un corpo che comunica desiderio, sessualità, 
piacere, aggressività, competizione? Un corpo umano? 

L'identità maschile comporta il fatto di dover accettare qualche cosa di 
estremamente insicuro, non stabile, non definito, non certo una volta per 
tutte. Nella sessualità l'organo sessuale maschile non è un organo tutto o 
niente, è qualcosa di difficilmente governabile, al di fuori del controllo 
cosciente, qualcosa di molto diverso dall'idea di avere il controllo su tutto, 
di essere perfetti, di essere sempre perfettamente adeguati. Il che 
comporta scenari particolari nella relazione con il padre e la madre 
descritti in altri capitoli. 

Il compito evolutivo dell'acquisizione dell'identità di genere maschile è 
per i ragazzi ritirati sociali particolarmente difficoltoso. Il modello 
narcisistico proposto dalla società e dalla famiglia è un modello "tutto o 
niente", inoltre durante la loro infanzia potrebbero essere stati idealizzati 
nel ruolo identitario "Devo diventare un maschio perfetto". Tuttavia la 
sessuazione comporta la possibilità di accettare che non tutto è sotto 
controllo, non tutto può essere eseguito perfettamente, esiste sempre un 
margine di indeterminazione, devono diventare tollerabili le imperfezioni, 
le inadeguatezze, i limiti, ciò che è fuori controllo. 

Lo psicoterapeuta deve aver presente che il percorso richiede tempi 
lunghi, discontinuità, movimenti positivi e pesanti ricadute nel ritiro; lo 
stare rintanato è estremamente attraente per il ritirato sociale, nei 
momenti di crisi deve farlo. Tuttavia presenta una certa ambivalenza, 
pertanto l'adolescente ritirato alterna momenti in cui sfida la vergogna ad 
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altri in cui non regge e di nuovo si ritira, momenti di risocializzazione 
alternati a momenti di chiusura. Lo psicoterapeuta deve valorizzare i 
momenti di apertura, senza illudersi che siano risolutivi, e sostenere il 
ragazzo rispetto al vissuto di fallimento e alla frustrazione. 

Il sostegno rispetto ai tentativi di fuoriuscita deve procedere in parallelo 
all'accoglienza delle parti ritirate, risimbolizzandole e inserendole in una 
narrazione che dia significato al ritiro, un significato costruttivo, con 
importanti ricadute sull'autostima del ragazzo. 

Noi crediamo che all'interno del ritiro l'adolescente faccia esperienze non 
solo di annullamento. Impara, se l'adolescenza del corpo è bloccata, 
l'adolescenza immaginaria procede, la Rete, gli Anime, i Manga, i film o 
altro fanno sì che i ritirati provino emozioni, emozioni reali. 

Il terapeuta si troverà a gestire il senso di frustrazione sia nella famiglia 
sia nel ragazzo, le ricadute dopo movimenti positivi generano vissuti di 
fallimento e delusione importanti. 

 

La fuoriuscita dal ritiro 

La fuoriuscita dal ritiro comporta un'ulteriore dose di vergogna, la 
vergogna di essersi ritirati, di non avere alle spalle un'adolescenza. Il 
ragazzo ex ritirato sociale potrebbe ritrovarsi per esempio all'età di 19 
anni a fare esperienze che altri hanno fatto all'età di 14 anni. 
Probabilmente si sentirà spaesato e questa consapevolezza sarà fonte di 
ulteriore vergogna comportando il rischio di una nuova fase di ritiro. 

Il terapeuta deve lavorare su tali vissuti, evidenziando come all'interno 
del ritiro si sviluppino competenze straordinarie e si rifletta a livelli 
davvero profondi. In realtà i ragazzi, usciti dalla fase di ritiro, non sono 
così sprovveduti come si sentono. 

Diviene a questo punto fondamentale il lavoro sull'autostima di questi ex 
ritirati sociali; il terapeuta sa che non sono solo fuggiti: "l'esperienza 
protratta di relazioni virtuali, la fondazione di amicizie e amori virtuali, la 
devozione ai giochi di ruolo e alle altre mille attività in Rete, possano, in 
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questi particolarissimi casi di adolescenti affetti dalla sindrome della 
bruttezza sociale e dominati dalla certezza emotiva di essere inadeguati 
alla costruzione di legami affettivi importanti, costruirsi come ambiti 
protetti di esperienze formative ed evolutive in grado di consegnare il 
soggetto, dopo la fase di ritiro sociale e conclusa l'adolescenza, alla fase 
evolutiva successiva con debiti evolutivi che possono essere saldati 
agevolmente…" (Charmet, 2013, p.115).  

Se si ha l'occasione di conoscere ragazzi ritirati sociali, si rimane stupiti dal 
fatto che sono riusciti a conservare abilità e competenze; nonostante 
l'isolamento non sono regrediti, né si sono allontanati dalla realtà. 
L'avatar e la Rete hanno consentito loro di mettersi in gioco sul piano del 
successo, della popolarità, della visibilità sociale e dell'identità di genere, 
ma in modo protetto, ricevendo conferme e gratificazioni, o 
confrontandosi con i propri limiti, ma ad un livello tollerabile, progressivo 
graduale, non traumatico.  

L'adolescente ritirato sociale può uscire dallo stato hikikomori, ma non da 
solo, è necessario un lavoro di rete in cui si intrecciano in modo sinergico 
la consultazione con i genitori, gli psicologi che vanno a casa o che 
accompagnano il ragazzo, i laboratori, la psicoterapia, strategie per il 
recupero nell'ambito formativo. 

Generalmente terminata l'adolescenza, il giovane adulto riesce ad 
inserirsi all'interno del percorso di crescita, accanto ai coetanei, la 
socializzazione in questa fase dello sviluppo ha infatti regole differenti 
rispetto a quelle prescritte dal gruppo classe durante la scuola superiore. 
Il seguito al momento è ignoto, trattandosi di un fenomeno relativamente 
recente mancano studi che documentino il percorso di soggettivazione 
degli ex ritirati sociali. 

In Giappone 

In Giappone il trattamento del fenomeno hikikomori prevede, in 
alternativa all'intervento di tipo medico-psichiatrico, un approccio basato 
sulla risocializzazione.  
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L'Associazione New Start (con sede centrale in Giappone e sedi 
secondarie nelle Filippine, in Australia e in Italia, ora chiusa), è 
un'organizzazione no profit che concepisce il ritiro sociale come un 
problema di socializzazione piuttosto che come una malattia mentale. La 
New Start non ha un'impostazione di tipo clinico, si propone piuttosto 
come un'estensione della famiglia. Centrale è la figura delle Rental 
Onesan (Sorella Maggiore in Affitto), giovani volontarie senza una 
preparazione specifica che cercano di stabilire un primo contatto con il 
giovane hikikomori finalizzato all'avvicinamento al centro, e ad una 
graduale risocializzazione. I primi tentativi avvengono attraverso la porta 
o per lettera.  

La New Start si ripropone di favorire le abilità sociali, migliorare le 
capacità di comunicazione e di interazione, al fine di una reintegrazione 
nella società, assegnando piccoli incarichi e lavori. Le Sorelle o i Fratelli 
Maggiori e in generale i volontari, tra cui ragazzi usciti dal ritiro sociale, 
affiancano gli hikikomori durante lo svolgimento degli incarichi e dei lavori 
part-time o durante il pranzo e la cena in mensa. Non ci sono ruoli ben 
definiti, nessuno porta un cartellino che lo qualifichi. 

I centri di recupero detti Free space o Free school sono strutturati come 
normali scuole. Hanno la caratteristica di prestare particolare attenzione 
ad evitare tutto ciò che può richiamare una distinzione in ruoli gerarchici, 
per esempio non vi è l'obbligo di indossare divise e non sono usati 
onorifici. L'obiettivo è riuscire a costruire con i ragazzi un rapporto di 
fiducia, empatico, all'interno del quale si sentano accettati in modo 
incondizionato. 

I ragazzi che frequentano le organizzazioni no profit generalmente 
continuano a vivere in famiglia, in casi estremi alloggiano all'interno 
dell'organizzazione. 

Presso i centri vengono organizzati incontri tra famiglie e ragazzi, attività 
di gruppo, incontri sportivi, corsi professionali, programmi di supporto 
per riprendere a studiare o a lavorare. 
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Carla Ricci (2008) riporta alcune considerazioni sul trattamento. Secondo 
Saito Tamaki (1998) la cura consiste fondamentalmente nella pazienza, 
mentre i genitori spesso fremono per risolvere il problema velocemente, 
il fattore tempo è indispensabile, accanto all'attenzione e alla prudenza. Il 
ricovero nel classico ospedale psichiatrico, in casi particolarmente gravi, è 
sconsigliabile, peggiorerebbe infatti il senso di isolamento e la mancanza 
di comunicazione. 

Di nuovo viene considerato fondamentale un lavoro con la famiglia che 
consenta comprensione e autoriflessione. La famiglia dovrebbe essere 
paziente e perseverante e soprattutto offrire un senso di sicurezza 
incondizionato. Il giovane hikikomori non ha più nessuno attorno, solo la 
famiglia, le rappresentazioni del padre rispetto alla condizione di ritirato 
sociale sono importanti, al figlio è necessaria la sua approvazione e la sua 
presenza. 

Dunque innanzitutto vanno recuperate le relazioni famigliari, per questo è 
importante riattivare la conversazione, anche banale, e rispettare la 
privacy del giovane, evitare di invadere il suo spazio. 

Il problema della violenza domestica viene trattato suggerendo il rifiuto e 
allo stesso tempo favorendo la comprensione di quello che sottende, la 
cautela nel non suscitare il senso di inferiorità, possibili cambiamenti nella 
struttura famigliare, oppure un vero e proprio rifugio. 

Secondo Saito Tamaki (1998) il giovane hikikomori è spaventato dalle 
emozioni troppo forti, meglio una pacata gentilezza, una cura delicata, 
sostenuta da compassione e intelligenza 
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15. IL CONTRIBUTO DEI LABORATORI 

di Anna Arcari e Alessia Lanzi 

L’intervento con adolescenti che vivono in condizioni di ritiro sociale o 
scolastico spesso necessita di una modalità di presa in carico che ampli i 
confini dell’intervento terapeutico nell’ottica della terapia multifocale e 
che preveda l’affiancamento, al terapeuta di riferimento, di una équipe di 
psicologi a cui affidare un progetto di riabilitazione delle competenze 
bloccate. Il progetto terapeutico nel suo complesso mira alla ripresa dei 
processi di sviluppo, di soggettivazione e di socializzazione grazie a 
dispositivi riabilitativi rivolti all’adolescente, ai suoi genitori e ai diversi 
contesti di crescita.  

In adolescenza il ruolo dell’oggetto esterno assume una valenza 
particolarmente significativa per cui è necessario che l’intervento 
terapeutico agisca all’interno di uno spazio psichico allargato (Jeammet, 
1987), ovvero attraverso una ridefinizione dei confini psichici che integri 
anche l’ambiente, fisico e relazionale, in cui l’adolescente vive e che offra 
l’opportunità di poter usufruire dei legami e degli investimenti affettivi 
della realtà esterna nel processo di organizzazione mentale e di 
costruzione dell’identità. 

Lo spazio psichico allargato offre all’adolescente, specialmente se in 
difficoltà evolutiva, una possibilità di ripresa dell’attività di relazione, 
attraverso lo sviluppo di investimenti tollerabili perché non massivi e non 
portatori di una carica affettiva che potrebbe essere scaricata o gestita 
solo attraverso difese arcaiche e disfunzionali (Jeammet, 1987). E’ 
soprattutto all’interno dello spazio di incontro fra adulto e adolescente 
che è possibile la scoperta e la messa alla prova delle proprie potenzialità 
in attività inizialmente limitate e rassicuranti e, via via, sempre più 
diversificate e “rischiose”. In ciò gli adulti hanno il ruolo di sostenere la 
nascita di un progetto condiviso, di “qualcosa che diventi proprio”, che 
possa successivamente esprimersi autonomamente anche in campi di 
esperienza ancora sconosciuti e ad esito aperto (Cahn, 1987). 
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L’esigenza di creare un dispositivo di presa in carico riconducibile per certi 
aspetti ai servizi semi-residenziali dipende innanzitutto dalla complessità 
e dalla gravità delle situazioni degli adolescenti dei quali abbiamo iniziato 
ad occuparci. Si tratta di adolescenti caratterizzati da significative 
difficoltà di simbolizzazione, difetti nella capacità rappresentazionale e 
nello sviluppo di una adeguata funzione riflessiva. Sono ragazzi che vivono 
sentimenti di vergogna e di colpa molto profondi che li costringono ad 
attivare difese di controllo fobiche ed ossessive, bloccando di 
conseguenza qualsiasi movimento esplorativo del contesto in cui vivono. 
Il progressivo isolamento porta con sé un inesorabile processo di 
“desertificazione” del mondo relazionale. Questo allontanamento dai 
contesti di vita sociale e il conseguente invischiamento in relazioni 
fusionali e regressive con i famigliari bloccano la possibilità di procedere 
nello svolgimento dei compiti evolutivi tipici dell’adolescenza, facendo 
sperimentare loro un intenso bisogno oggettuale e un’estrema fragilità 
del sé.  

Con questi adolescenti il lavoro nella “stanza delle parole” rischia, a volte, 
di non andare a colmare in maniera esauriente i bisogni di cura.  

Gli obiettivi specifici di un lavoro integrato, che possa prevedere oltre ai 
colloqui di psicoterapia anche attività laboratoriali individuali o di piccolo 
gruppo, e la costruzione di una rete con diversi ambiti centrali nella vita 
degli adolescenti (come la scuola, centri sportivi o ricreativi) sono di 
prevenire l’isolamento della psicoterapia dal contesto di vita, garantendo 
un laboratorio di ispirazione psicoanalitica nei pressi della stanza delle 
parole in cui si possa verificare empiricamente la possibilità graduale di 
imparare dall’esperienza relazionale. L’idea è quella di accompagnare 
l’adolescente in crisi nel labirinto della complessità scolastica, sportiva, 
culturale, musicale, gruppale. Inoltre, si ha come obiettivo quello di 
collaudare le “trasformazioni teoriche” del sistema di rappresentazioni 
messo a punto nella stanza delle parole, in un laboratorio sperimentale 
allestito con modalità flessibili, di breve durata, in piccolo gruppo aperto 
finalizzato alla sperimentazione delle nuove competenze. In questo modo 
si dà la possibilità concreta all’adolescente di fare un confronto tra ciò che 
emerge nell’ambito della relazione psicoterapeutica con ciò che si rileva 
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nell’area della sperimentazione di piccolo gruppo, di lavoro scolastico, di 
attività espressiva. Inoltre si offre la possibilità di diluire il sovra-
investimento della figura dello psicoterapeuta creando relazioni 
caratterizzate dalla possibilità di “fare” alla luce dei progressi fatti nel 
mentalizzare (Charmet, 2010). 

Queste sono state le linee guida che hanno ispirato la costruzione dei 
laboratori creativi e di apprendimento. Attività che attraverso il “fare 
con”, sostengano la riattivazione di processi di differenziazione e 
simbolizzazione, e offrano un sostegno narcisistico protetto e disponibile, 
per permettere all’adolescente di accedere ad una progressiva 
individuazione, verso la costituzione di uno spazio personale ( Provantini, 
2011). 

I laboratori espressivo-creativi propongono l’intreccio tra azione e 
processi riflessivi. La possibilità concreta di sperimentarsi nell’esercizio di 
un’abilità o di una disciplina, come quella di scrivere una storia o imparare 
una canzone, mira a riattivare il desiderio dell’adolescente e a sostenerlo 
nella riattivazione di processi esplorativi, stimolando la propria creatività 
e la propria capacità immaginativa. La possibilità di cimentarsi 
nuovamente nella realizzazione di un compito, permette inoltre 
all’adolescente di riattivare la sua curiosità verso il mondo e verso il 
futuro, favorendo gradualmente una rielaborazione dell’idea di sé 
solitamente rigida e svalutante. L’intervento riabilitativo è teso quindi a 
fornire “un’esperienza emotiva correttiva” che possa far perdere alle 
attività e ai contesti divenuti problematici le loro caratteristiche 
ansiogene e fobigene ( Provantini, 2010). 

La funzione dello psicologo che conduce il laboratorio è quella di offrire 
contenimento e rispecchiamento all’adolescente, sostenendolo nella 
realizzazione di qualcosa di proprio. Ciò offre la possibilità di 
sperimentare un nuovo spazio di incontro fra adulto e adolescente in cui 
è possibile la scoperta e la messa alla prova delle proprie potenzialità in 
attività inizialmente limitate e rassicuranti, ma, via via, sempre più 
diversificate e rischiose. L’adulto si presenta quindi come nuovo possibile 
oggetto su cui investire e fare affidamento, che, a seconda delle esigenze 
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del momento, si mette a sostegno del sé dell’adolescente, promuovendo 
nuove esperienze promotrici di crescita, dei processi di separazione dalla 
famiglia di origine, di nuovi incontri con i coetanei, verso la costruzione di 
una nuova identità adulta.  

Da questo punto di vista, l’intervento terapeutico multifocale si propone 
come una soluzione che può fornire differenti supporti alla 
rappresentabilità. Si tratta di un’esperienza del “fare con” in cui l’altro 
possa offrirsi come modello, condividendo uno spazio in cui le 
potenzialità narrative dell’adolescente siano stimolate ad emergere, 
accompagnandolo ad entrare in rapporto con le diverse figure di 
riferimento, integrandole poi come oggetti sé.  

Allo stesso tempo il “fare”, con cui l’adolescente si confronta, è incaricato 
di rivitalizzare azioni e oggetti privi di qualsiasi vitalità e investimento e 
deve essere considerato nell’accezione che ne dà Racamier (1982), nei 
termini di oggetti parlanti e azioni parlanti, entrambi con un valore 
transazionale, tra i terapeuti e l’adolescente. 

Per queste ragioni il laboratorio è condotto da psicologi e psicoterapeuti. 
L’adulto, assolvendo una funzione di io-ausiliario, ha il compito di offrire 
rispecchiamento e un supporto narcisistico all’adolescente, aprendo uno 
spazio potenziale in cui sviluppare nuove capacità espressive e creative 
per permettere ai ragazzi di realizzare concretamente i propri desideri 
come scrivere una storia o cantare le proprie canzoni preferite. È per 
questo che i laboratori non sono delle attività precostituite, ma vengono 
costruite intorno all’adolescente, andando ad intercettare i suoi interessi 
e i suoi desideri.  

Inoltre i laboratori sono pensati come allargamento dello spazio 
terapeutico, per favorire la ripresa evolutiva, sostenendo l’adolescente a 
rimettersi in gioco all’interno della dimensione relazionale, che appare 
bloccata o difficilmente accessibile. L’adulto competente che affianca i 
ragazzi all’interno dello spazio laboratoriale ha inoltre l’obiettivo di 
risvegliare le loro competenze relazionali, guidandoli progressivamente a 
incontrare nuovamente il mondo sociale dal quale si sono sentiti rifiutati 
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o esclusi. Si tratta dunque di una riabilitazione delle funzioni “vitali” e 
delle competenze relazionali. 

Nella predisposizione dei laboratori, particolare cura è stata dedicata 
all’organizzazione degli spazi e dell’ambiente, soprattutto in funzione 
della necessità di creare un luogo alternativo dove passare alcune ore, in 
cui i ragazzi si sentono accolti e sicuri. A partire da queste considerazioni, 
si è rivelato essenziale raggruppare le diverse attività laboratoriali in uno 
spazio definito, a cui gli adolescenti possono accedere durante tutti i 
giorni della settimana. Gli spazi dell’appartamento in cui sono collocati i 
laboratori sono stati organizzati in modo tale da avere delle sale più 
grandi in cui ospitare lavori di piccolo gruppo e studi più piccoli in cui 
svolgere invece gli incontri individuali. Gli operatori conoscono tutti gli 
adolescenti che frequentano gli spazi dei laboratori anche quando non 
sono direttamente coinvolti nella gestione delle attività. Li conoscono 
personalmente, perché si ha cura di presentare tutte le persone che via 
via si possono incontrare nell’appartamento, e ne conoscono la storia 
clinica perché ciascuna situazione viene discussa in équipe sia nella fase di 
avvio del progetto che in itinere. La condivisione in equipe delle storie dei 
ragazzi dei laboratori e la conoscenza diretta di ciascuno di loro permette 
ai ragazzi di creare delle aperture relazionali, con l’obiettivo di non 
costruire una relazione esclusiva con il conduttore del proprio laboratori. 

D’altro canto, nella fase di riavvicinamento al mondo esterno, le ricadute 
e i momenti di arresto sono prevedibili, è quindi necessario costruire un 
ambiente fisico e relazionale in grado di reggere quelle che possono 
essere considerate vere e proprie scosse di assestamento, consente di 
garantire un riferimento continuo per prevedere, comprendere e 
riprogettare i percorsi dei ragazzi.  

Le attività laboratoriali si inseriscono nelle varie fasi dei progetto 
terapeutico e si modificano a seconda del momento evolutivo e delle 
difficoltà di ogni singolo adolescente ( Provantini, 2010)9.  

                                         
9 Queste modalità di intervento sono state messe a fuoco all’interno del lavoro dell’equipe dei laboratori dell’istituto 
Minotauro. Parte del contributo della dott. ssa Katia Provantini al 9° Convegno Nazionale dei Gruppi di Psicoterapia 
Psicoanalitica dell’Adolescenza.  
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Nei casi di ritiro sociale grave, una delle prime attività consiste 
nell’intervento domiciliare che si pone l’obiettivo di creare un primo 
contatto con il ragazzo auto-recluso. Per questi ragazzi, spesso, l’accesso 
diretto alla terapia e alla parola è impossibile; pertanto risulta necessario, 
almeno nelle prime fasi, un intervento nel contesto attraverso il quale 
l’operatore può farsi mediatore della reclusione del ragazzo e ponte verso 
il mondo esterno. L’obiettivo è creare una relazione orientata alla realtà 
esterna che si consolida attraverso l’opportunità di condividere situazioni 
e attività che fanno parte dell’esperienza concreta del ragazzo. Lo scopo è 
fornire un sostegno emotivamente significativo in relazione alle difficoltà 
che l’adolescente è chiamato a superare mettendo un piede fuori di casa 
e un primo rispecchiamento circa le funzioni e le capacità sia pratiche che 
mentali che vengono sollecitate da questa esperienza; allo stesso modo è 
possibile individuare quelle aree di interesse su cui appoggiare un 
progetto laboratoriale e avviare il percorso riabilitativo.  

Le attività laboratoriali 

Si distinguono in attività di ripresa dei processi di apprendimento e in 
attività espressivo/creative, individuali o di gruppo. Le attività individuali 
sono prioritarie per i ragazzi e le ragazze che si trovano in una situazione 
di grande sofferenza, di grave ritiro rispetto ai contatti relazionali, sociali 
e che sostanzialmente vivono in uno stato di massiccia chiusura rispetto 
al mondo esterno. In questi casi l’intervento di sostegno prevede 
l’avviamento di attività in un contesto relazionale protetto capace di 
sostenere la ricerca graduale e paziente della giusta distanza dalle 
esperienze. Allo stesso tempo, questa dimensione risponde anche 
all’esigenza di introdurre nell’esperienza di un ragazzo un ‘fare’ 
focalizzato su un’attività specifica, nell’ottica di fornirgli un aiuto in 
un’area ben definita, spesso individuata tra le aree residuali non ancora 
sottoposte al ritiro dell’investimento. Si tratta sovente di argomenti per i 
quali l’adolescente è disposto a dichiarare un qualche interesse di 
approfondimento o rispetto al quale pensa di avere un problema che 
desidera risolvere. Le attività individuali sono organizzate in modo che la 
durata degli incontri possa prevedere un minimo di un’ora e un massimo 
di tre ore, con una frequenza settimanale da una a cinque volte la 
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settimana. Evidentemente gli incontri individuali offrono la possibilità di 
modificare facilmente le caratteristiche temporali (durata-frequenza) del 
progetto in funzione delle necessità che gradualmente possono 
emergere. Tale adattabilità può essere sfruttata dall’operatore già come 
occasione di condivisione con il ragazzo, di costante messa a punto 
capace di tener conto di esigenze anche in rapida trasformazione.  

Le attività gruppali vengono pensate come un’opportunità successiva ad 
una prima fase individuale e mirano ad utilizzare il gruppo dei pari come 
spazio in cui riflettere e confrontarsi su questioni problematiche, inerenti 
le esperienze personali, sociali, affettive, scolastiche, ecc. Attraverso la 
condivisione, il confronto delle esperienze di vita di ciascuno, i ragazzi si 
rimandano vicendevolmente somiglianze e differenze, punti di forza e di 
debolezza, ricavando nuovi stimoli e prospettive rispetto al mondo che li 
circonda. L’acquisizione di un nuovo sguardo su di sé e sugli altri, può 
consentire di arrivare a nuove soluzioni adattive e nuove spinte evolutive. 
Il gruppo offre in questo contesto un terreno di messa alla prova, in cui 
poter gradualmente cominciare a familiarizzare con quelle situazioni che 
normalmente nella vita risultano ansiogene (il gruppo dei pari, la scuola, 
la relazione con un adulto, ecc). I gruppi sono composti da un minimo di 
tre ad un massimo di otto ragazzi, eterogeneo per età e per sesso. La 
durata e la frequenza degli incontri possono variare in funzione 
dell’attività proposta al suo interno. 

I laboratori di apprendimento sono pensati per quei ragazzi che, pur 
essendo normodotati cognitivamente, attaccano e sabotano la loro 
capacità di apprendere (Provantini, 2011). Tale condizione di 
annichilimento spesso può espandersi anche ad altri ambiti della vita, 
come ad esempio quello relazionale-esperienziale, con il rischio che si 
trasformi in una modalità consolidata e caratterizzante il funzionamento 
di un individuo. Tale fatto può anche bloccare pericolosamente i processi 
evolutivi. Si ritiene, dunque, che un intervento sulla didattica e 
sull’apprendimento, che tenga in considerazione questa prospettiva, 
possa sostenere indirettamente la crescita del soggetto in senso più 
ampio. L’attività, dunque, sarà volta a sostenere l’apparato di 
competenze per elaborare un testo, superare eventuali inibizioni, 
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approfondire argomenti, grazie anche alla presenza di un adulto 
competente che affianca nello svolgere un compito. L’intervento si 
propone di mettere in azione procedure cognitive, familiarizzare con 
tecniche di studio, che aiutino i ragazzi ad utilizzare le loro potenzialità. 
Pertanto le attività progettabili, saranno finalizzate a sostenere la 
sperimentazione delle diverse situazioni a cui la frequenza scolastica 
espone abitualmente (momenti di studio individuale o di gruppo, 
spiegazioni, interrogazioni, momenti di dibattito, esercitazioni, ecc). Le 
attività specifiche, individuali e di gruppo, legate alla didattica e al 
compito scolastico (come ad esempio l’esecuzione dei compiti scritti, il 
metodo di studio, ecc), hanno una duplice finalità:  

a) mettere a punto nuove metodologie di studio e di approccio alla 
didattica, sia attraverso l’analisi delle procedure mentali e delle 
operazioni concrete che i ragazzi utilizzano, sia attraverso la 
proposta di nuovi spunti operativi; nei casi di gravi inibizioni del 
pensiero può risultare necessario garantire un primo “rifornimento” 
di strategie che è possibile usare per poi favorire lo sviluppo di 
modelli di funzionamento personali;  

b) sostenere i ragazzi nelle esperienze di condivisione e 
sperimentazione, attraverso lo studio in ambito protetto, di 
situazioni a cui la frequenza scolastica espone abitualmente 
(momenti di studio individuale o di gruppo, spiegazioni, 
interrogazioni, momenti di dibattito, esercitazioni, etc.) e che, 
nell’esperienza di questi ragazzi hanno costituito una fonte di 
angoscia. 

Queste attività sono condotte da uno psicologo, ovviamente sempre in 
collegamento con l’èquipe e, laddove sia presente, con lo psicoterapeuta 
inviante. 

Le attività espressivo-creative sono volte a favorire la ripresa di fiducia 
nelle proprie capacità di aprirsi al mondo degli stimoli esterni, della 
percezione e della risimbolizzazione della realtà circostante. La finalità è 
quella di rivitalizzare i ragazzi, incoraggiarli ad investire gradualmente 
sulle attività che vengono proposte, in modo da sostenere principalmente 
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le loro capacità motivazionali e il loro senso di autoefficacia. Nel lavoro fin 
qui svolto ci siamo occupati prevalentemente di scrittura 
(storie/racconti/poesie), visione critica di film, lavoro sulle immagini (foto 
e video), attività di canto e musica, attività di disegno. Nella scelta 
dell’attività ha un notevole peso ciò che i ragazzi individuano come un 
loro problema, accettando di provare a risolverlo. In alcuni casi i ragazzi 
avvertono un blocco nel processo creativo, per cui non riescono a 
mettere i pensieri in parole per scrivere una storia, oppure, sebbene 
hanno delle ottime capacità grafiche, non riescono a disegnare nulla di 
originale perché ricercano sempre un tratto ideale e perfetto. I laboratori 
di cinema li aiutano a socializzare i propri pensieri: guardare insieme un 
film e poi commentarlo insieme è un utile esercizio per imparare a 
formulare le proprie opinioni ed esprimerle ad un piccolo gruppo. 

Uno snodo centrale verso la piena ripresa delle capacità sociali consiste 
nella gestione da parte degli psicoterapeuti e psicologi del centro di 
attività che accompagnino i ragazzi a conoscere nuovi contesti scolastici e 
professionali presenti sul territorio. 

Dal 2013 è nato all’interno della Cooperativa Minotauro a questo 
proposito il progetto In Campo che ha come obiettivo specifico proprio 
quello di accompagnare i ragazzi alla scoperta di nuove realtà lavorative e 
artistiche, di mestieri e luoghi della terra visti e raccontati con la 
fotografia e con il video. Il laboratorio è condotto da un’equipe 
multidisciplinare formata da psicologi, fotografi professionisti e operatori 
video. L'integrazione delle differenti professioni crea un’esperienza unica 
di apprendimento per i ragazzi poiché la sperimentazione dei processi 
creativi avviene all’interno di un contesto protetto che garantisce 
sostegno nei momenti difficili e restituisce il senso dell’esperienza che i 
ragazzi stanno vivendo. 

In una fase avanzata del progetto, quando gran parte delle aree da 
riabilitare sono state raggiunte, sono previsti colloqui individuali con 
esperti in attività di orientamento scolastico, finalizzati alla scelta della 
scuola superiore o al bilancio delle difficoltà in vista di una ripresa dopo la 
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sospensione dovuta alla crisi. In questa direzione vi è stata una 
collaborazione con il Centro per l’Orientamento della Provincia di Milano. 
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CONSIDERAZIONI DIAGNOSTICHE  

16. DIAGNOSI DIFFERENZIALE DEL RITIRO SOCIALE 

di Elena Paracchini 
 

Da sempre uno dei modi per leggere la complessità di una realtà sociale è 
quello di capire il significato dei comportamenti delle persone. Se il 
campo visivo centrale permette di individuare gli aspetti più semplici e 
lineari delle dinamiche osservate, solo la visuale periferica riesce a 
vederne gli estremi, cioè quel di più che, pur discostandosi dalla normalità 
del momento, mette insieme i significanti e i significati che, dal punto di 
vista storico, antropologico e psicologico spiegano perché si agisce in un 
determinato modo. 

Da sempre tra gli estremi c’è il disagio giovanile che abbiamo imparato a 
leggere ed interpretare seguendo indirizzi, mode e pensieri differenti, 
tutti più o meno capaci di darci una guida utile per aiutarci a capire chi 
estremizza cosa. 

Già da tempo anche da noi in Italia, tra le altre forme di disagio 
adolescenziale si sente parlare di “ritiro sociale” e chi, a vario titolo, segue 
famiglie con adolescenti ritirati prova l’amaro gusto di non poter 
consultare nessuna indicazione nosografica capace di fornire linee guida 
utili ad un orientamento prognostico. 

Ad oggi in effetti mancano in letteratura i risultati di quegli importanti 
studi trasversali, longitudinali o prospettici dei quali la comunità 
scientifica si serve per formulare un unanime consenso epidemiologico ed 
eziologico.  

Lavorando come psicoterapeuta nel Consultorio Gratuito dell’Istituto 
Minotauro, che si occupa di ragazzi con disturbi della condotta 
alimentare, che hanno tentato il suicidio o che sono ritirati sociali mi 
sento a pieno titolo tra coloro che hanno bisogno di capire a 360° questo 
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autoesclusione, che trova tra le mura domestiche le risposte che 
normalmente gli adolescenti ricercano molto distanti da casa. 

Per rintracciare le prime forme di questo disagio abbiamo dovuto 
guardare lontano perché i primi ad essersi dovuti confrontare con questa 
pseudo “neurastenia” sono i colleghi giapponesi, motivo per cui a volte 
noi occidentali prendiamo a prestito la terminologia hikikomori da loro 
coniata. 

Pur essendo non solo la geografia ma anche la cultura, la mentalità e lo 
stile di vita nipponico davvero lontani da noi, forse entrando nelle trame 
affettive della famiglia-tipo giapponese possiamo tentare un’analisi 
causale ed un confronto dei fattori ambientali che predispongono anche i 
nostri adolescenti al ritiro. In effetti nella vasta costellazione di paesi 
asiatici ed europei coinvolti da questa problematica proprio nella famiglia 
italiana e giapponese, in apparenza molto diverse tra loro si può, forse 
rintracciare non una somiglianza ma uno stile di attaccamento ed una 
influenza generazionale sulle aspettative dei genitori nei confronti dei 
figli.  

Tamaki Saito, specializzato in psichiatria adolescenziale e uno dei massimi 
esperti in assistenza e trattamento del ritiro sociale, iniziò ad utilizzare il 
termine hikikomori per riferirsi ad un numero sempre maggiore di 
persone, di età tra i 14 e i 30 anni che tendevano per un periodo di tempo 
superiore ai sei mesi a recludersi in casa. Notò che il primo passo verso 
questa condizione era l'abbandono scolastico, seguito dal rifiuto graduale 
di qualsiasi contatto con l'ambiente esterno. Questi soggetti 
manifestavano sintomi quali letargia, incomunicabilità, tratti depressivi 
e/o comportamenti ossessivi compulsivi, quasi sempre in situazioni che 
giungevano ad un isolamento totale (Aguglia, Signorelli, Pollicino, 
Arcidiacono, 2010).  

In una sua intervista Tamaki Saito parla di analogia tra la condizione di 
“parasite single” giapponesi e “bamboccioni” italiani. Per capire la sua 
affermazione penso sia utile inquadrare brevemente la struttura familiare 
del Sol Levante, nella quale tutte le responsabilità e aspettative, a livello 
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familiare e sociale, sono riversate su colui che ne occupa il ruolo 
predominante: il figlio maschio (www.psycomedia.it). 

La costruzione della sua identità è, sin dalla nascita, “regolamentata” dal 
concetto di “amae” (dipendenza): un particolare tipo di mentalità che 
inizia con una simbiosi madre/bambino che anziché esaurirsi nelle varie 
fasi di crescita assume nuove forme di dipendenza legate alle aspettative 
materne e alle identificazioni paterne. Da un lato, una madre molto 
presente controlla e guida costantemente la vita emotiva del figlio, 
dall’altro un padre fisicamente assente (sempre al lavoro) è 
eccessivamente presente a livello rappresentazionale e fantasmatico. Con 
questo bagaglio affettivo è difficile liberarsi dalle identificazioni valoriali 
con un modello paterno costantemente dedito al sacrificio e alla 
competizione. L“Amae”, che sembra essere l’unica via percorribile, 
crescendo, diventa adesione al gruppo di appartenenza e forse il giovane 
hikikomori, attraverso la sua autoreclusione prova, a suo modo, a 
ribaltare un sistema basato su una rigida dicotomia dentro/fuori 
(uchi/soto). Il dentro diventa uno schermo che protegge dalla vergogna 
del non potere o volere aderire alle eccessive pressioni sociali, un 
isolamento difensivo per sottrarsi al senso di colpa, troppo ingombrante 
per chi non vuole tradire la propria cultura di appartenenza.  

Tamaki Saito, nel cercare di delineare il profilo hikikomori, confronta 
gruppi di giovani giapponesi che hanno comportamenti simili agli 
adolescenti ritirati per provare a dipanare la confusione nella relazione 
esistente tra queste categorie. 

I Not in Employment, Education or Training (NEETs) sono giovani tra i 15 e 
i 34 anni che abitano coi genitori, disoccupati, non iscritti a scuola, che 
usano Internet e trascorrono parte della giornata fuori casa con amici coi 
quali condividono lo stesso stile di vita. 

“Otaku” è invece, l’appellativo col quale amano definirsi i giovani che 
condividono la passione per i protagonisti di Anime, Manga e video 
giochi. Divorano questi prodotti in modo ossessivo, tanto da essere stati 
definiti dal sociologo tedesco Volker Grassmuck “feticisti 
dell’informazione”.  
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“Taijin kyofusho” ovvero “malattia della paura” è una fobia culturalmente 
caratterizzata, presente soprattutto tra i maschi giapponesi che 
sviluppano il timore che il loro corpo, o alcune specifiche funzioni 
corporee risultino spiacevoli, imbarazzanti, o offensive per gli altri a causa 
dell'aspetto, dell'odore, delle espressioni mimiche, o dei movimenti.  

Tornando ai Parasite singles, per comprendere questo fenomeno, che 
riguarda tredici milioni di giovani adulti giapponesi, sono state formulate 
diverse teorie, tra le quali alcune sostengono che le motivazioni siano 
rintracciabili nella crisi economica dell’ultimo ventennio e nelle sue 
ripercussioni a livello sociale, altre invece sostengono che la vera causa 
sia il comportamento dei genitori che impedisce ai figli quella assunzione 
di responsabilità normale in un percorso di crescita. Un rapporto genitori 
figli, strettamente legato al concetto di “amae”, fa sì che i primi 
continuino a farsi carico di ogni forma di sostentamento dei secondi 
perché almeno i figli possano godere del benessere che a loro è mancato. 
Non dovendosi preoccupare di “arrivare a fine mese” possono scegliere 
se e quanto lavorare, preservandosi il tempo che gli occorre per 
“rincorrere i loro sogni”. Un’ultima teoria riguarda le giovani donne che 
scelgono di diventare parasite single per opporsi ai tradizionali ruoli di 
genere che prevedono matrimoni che le segregano nella cura di mariti e 
figli. 

La breve sintesi di queste specifiche categorie di adolescenti e giovani 
adulti della società giapponese forse da sola è insufficiente, non solo a 
capire l’analogia a cui fa riferimento Saito tra Parasite singles e 
bamboccioni ma a comprendere le caratteristiche hikikomori esportabili 
nella nostra cultura occidentale. Voler capire se gli hikikomori sono una 
problematica sociologica o cultural bound o volerli incasellare tra le entità 
cliniche del DSM o ancora raggrupparli tra i quadri psicopatologici 
emergenti ci aiuta a rispondere alle tante domande che ci stiamo 
ponendo ma soprattutto a sedare l’ansia di non sapere esattamente chi 
abbiamo di fronte. 

Nella ricerca dei perché che muovono la nostra analisi, prima di lasciare il 
territorio giapponese penso sia giusto dare ancora un’occhiata alle parole 
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di Saito, riguarda ad un altro grande tema che ci appassiona: il tentato 
suicidio. A questo proposito egli dice: “Pur essendo il Giappone un paese 
con un'alta percentuale di suicidi, gli hikikomori che si tolgono la vita sono 
molto pochi. Loro dicono di voler morire ma di non farcela perché li salva 
il loro narcisismo. Una salutare forma di autocompiacimento gli impedisce 
di togliersi la vita, Per questo la percentuale dei suicidi è bassa” 
(www.psychomedia.it). Dunque un “isolamento salvifico” che preserva 
parti del Sé adolescenziale, erede di quello infantile, che di quella 
onnipotenza egocentrica conserva aspetti grandiosi ai quali non vogliono 
rinunciare forse proprio perché li sentono parti costitutive della preziosità 
del loro essere, merce non scambiabile con le seduzioni gruppali tipiche 
dell’adolescenza. 

Non si tolgono la vita ma in qualsiasi parte del mondo si trovino, uccidono 
il loro Sé scolare: Ishkida spiega che numerosi studenti che soffrono di 
“school refusal syndrome” non riescono a frequentare la scuola per le 
relazioni disfunzionali con i coetanei. Dichiarare di essere vittima d’“ijime” 
(bullismo) significa essere bollati da un marchio infamante, qualcosa che 
nel nucleo grandioso di queste giovani menti agisce da detonatore, 
deflagrando qualsiasi giovane Sé desideroso di esprimere la propria 
vitalità. L’infausto esito è il ritiro sociale che nel retaggio familiare trova 
un facile aggancio alla vergogna narcisistica e relazionale di ogni suo 
componente.  

Nel tentativo di effettuare una diagnosi differenziale, le parole di Ishkida e 
Saito avvalorano l’ipotesi del nostro gruppo di studio, coordinato dal Prof. 
Gustavo Pietropolli Charmet, che la “grande madre” dei ritirati sia la 
fobia. Partendo da una sintomatologia ansiosa che caratterizza i 
comportamenti del ritirato, nell’interminabile elenco delle fobie, è 
importante individuare e capire quelle che ci riguardano, cioè quelle 
capaci di adescare le fragilità di giovani spaventati dal fragore di un fuori 
nel quale non riescono a farsi sentire. 

Per decidere quali fobie mettere sul banco degli imputati è doverosa una 
meticolosa indagine preliminare che non tralasci indizi capaci di cogliere il 
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significato profondo di un comportamento che è stato costretto a 
costruire una grande impalcatura sintomatica. 

I dati statistici che rivelano una significativa relazione tra abbandono 
scolastico e ritiro sociale ci portano direttamente dentro alla fobia 
scolare. 

Dal 1941, anno in cui il termine “fobia scolare” è stato utilizzato per la 
prima volta da Adelaide Johnson et coll. in quanto tendenza fobica inclusa 
in altre organizzazioni ossessive, isteriche o nevrotiche, le origini di 
questo malessere furono collocate in quadri nosografici diversi, senza mai 
giungere ad un accordo diagnostico rispetto ai meccanismi responsabili di 
questo comportamento (Boudot, 1999/2000). Negli Stati Uniti si parla di 
manifestazione di angoscia da separazione dalla madre, concetto accolto 
anche in Francia per soggetti intorno ai sei anni di età (Lumay,1957) 
mentre se i sintomi persistono dopo gli otto anni, si tratta di “rifiuto 
scolastico ansioso” a matrice fobica. 

Per Sperling le fobie scolari sono legate ad una fase di sviluppo psico-
affettiva precoce, sadico anale, preedipica. Sono la testimonianza del 
conflitto riguardante la separazione e l’autonomia, la testimonianza del 
fallimento dell’organizzazione narcisistica (Marcelli, 1996). 

Durante l’adolescenza la maggior parte degli autori vedono nella fobia 
scolare l’espressione di una patologia del narcisismo che si riallaccia alle 
patologie dell’agire (Jeammet, 1985) 

In questo periodo la fobia scolare si manifesta in modo più insidioso con 
sintomi che si confondono in espressioni patologiche polimorfe racchiuse 
in due descrizioni cliniche differenti:  

1. Il primo dominato da una sintomatologia depressiva: l’adolescente 
resta in casa, bloccato da passività, angoscia, ruminazioni e 
soprattutto vergogna anziché sensi di colpa. 

2. Il secondo è caratterizzato dalla predominanza di agiti: aperta 
opposizione all’ambiente familiare, vagabondaggi angoscianti, uso 
di sostanze, comportamenti auto-aggressivi. 



 

La bruttezza immaginaria  212 

Dopo questo breve excursus sul concetto di fobia scolare credo sia 
interessante provare ad estrapolare i passaggi più significativi del testo ”A 
propos des phobies scolaires graves” di Lebovici e Nestour, frutto della 
osservazione clinica di alcuni casi di fobia scolare grave (Lebovici, Le 
Nestour, 1977). 

Partendo dalle riflessioni che propongono gli psicoanalisti e cioè che la 
fobia esprime bene il divieto del desiderio di seduzione di un oggetto 
edipico e la dipendenza passiva che porta verso l’oggetto controfobico 
(…) e che questo dall’ideale dell’Io maschile è mal sopportato, gli autori 
pensano che “la fobia scolare si esprima nel quadro di una passività male 
elaborata. Lo spazio fobigeno è vuoto e gli spostamenti proiettivi del 
pericolo sulla scuola permettono solamente la protezione della madre 
attraverso un atteggiamento regressivo malvisto dall’ambiente familiare e 
sociale. (…) In tutti i casi di fobia scolare grave, che sia tollerata o meno, 
abbiamo visto uno specifico profilo di relazioni familiari: è la negazione 
del ruolo del padre assente, invalido, disprezzato o morto. La mediazione 
da parte dell’IO, erede del complesso edipico, impossibile. Per i ragazzi 
questo significa la carenza dell’immagine ideale dell’IO che non può 
risolversi che nell’insufficienza dell’organizzazione narcisistica, cioè della 
capacità di stare solo. Una tale organizzazione suppone che il figlio di 
sesso maschile, in tutti i casi, sia esposto ad un doppio pericolo: quello 
della passività che lo confina presso una madre che rivela delle reazioni 
fortemente ambivalenti; quello della ristabilizzazione di un Sé Ideale dal 
quale risultano le identificazioni all’ideale del gruppo violento e 
psicopatico. La fobia scolare è ritmata nella sua evoluzione dalla 
negazione del ruolo del padre e dalla sua condanna. 

Gli autori concludono ipotizzando che “la fobia scolare ha solo raramente 
il valore caratterizzante di un sintomo fobico. Si situa piuttosto all’incrocio 
tra l’insufficienza dell’elaborazione nevrotica e della messa in atto, da qui 
la sua evoluzione sconcertante. Legata a delle difficoltà relazionali nella 
famiglia introduce la dimensione narcisistica e la proiezione idealizzata; 
mal tollerata scuote la famiglia che rischia di trovarsi scombussolata. Essa 
tuttavia conserva un potenziale psicopatologico pericoloso, largamente 
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aperto alle organizzazioni nevrotiche, psicotiche o caratteropatiche 
dell’adulto (Lebovici, Le Nestour, 1977).” 

Continuando a ricercare nei comportamenti del ritirato i moventi del suo 
suicidio sociale e inoltrandoci sempre più lungo la pista fobica, un’altra 
grande paura contemporanea, a volte usata come sinonimo di ritiro è la 
“fobia sociale”.  

Nicola Ghezzani nel provare a spiegare le ragioni di questa epidemia (che 
riguarda una percentuale della popolazione mondiale che varia dal 5 al 
8%) paragona la nostra società ad un immenso palcoscenico sul quale 
salire solo col copione del migliore! (Ghezzani, 2009). 

Si parla di fobia sociale specifica quando il soggetto ha paura solo di una o 
poche situazioni e generalizzata se teme qualsiasi situazione pubblica. 
Quando la fobia sociale raggiunge un livello di gravità tale da invalidare 
completamente la vita sociale di un individuo si parla invece di Disturbo 
evitante di personalità. 

E’ una “patologia dell’immagine di sé” i cui estremi sono, dal lato di 
maggiore adattabilità la nevrosi caratteriale della timidezza e da quello 
minore, attacchi di panico o fenomeni quali le dispercezioni fobiche della 
derealizzazione e depersonalizzazione. Nel mezzo possiamo trovarci 
aspetti dismorfofobici le cui origini risiedono sempre nella non 
accettazione, ma questa volta di parti del proprio “Sé corporeo”. 

Il nodo sul quale si strutturano questi fenomeni è il rapporto ambiguo fra 
un IO interno che sente e pensa in un certo modo e un io esterno, sociale 
che deve, adattare la sua identità personale ai suoi rapporti con gli altri. 
Usando la terminologia di Winnicott, si può parlare di cattiva convivenza 
tra “falso sé e vero sé!”. Se la diatriba di ogni soggetto in grado di 
adattarsi alla società in cui vive è quella di trovare un giusto equilibrio tra 
la propria immagine sociale e personale, il fobico sociale è colui che non 
riesce a dipanare il conflitto generato dal giudizio su entrambe. Non tutti, 
sviluppando l’arte del conformismo, imparano a trovare un giusto 
compromesso, tarando il proprio valore individuale sul gradiente di 
approvazione sociale che riceve dagli altri. 
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Ghezzani ha individuato dei precursori della fobia sociale: 

Lo sguardo collettivo. Si proiettano nello sguardo degli altri dubbi e 
perplessità che appartengono al proprio Sé corporeo, sociale, sessuale, 
ecc., percepiti vulnerabili e inadeguati e non si riesce così a sottrarsi alla 
certezza, non che una singola persona ma che tutto il proprio gruppo di 
riferimento ci guardi in modo malevolo ed ostile. 

Il sentimento di diversità. Questa percezione di “non appartenenza”, di 
estraneità, di inadeguatezza fa nascere la convinzione di una diversità 
radicale del proprio essere. 

La condanna avviene dunque da parte della mente collettiva del contesto 
a cui facciamo riferimento, che in modo paranoide, percepiamo come la 
causa del sentimento di diversità, non accettazione e solitudine.  

L’esclusione sociale è la difesa che adottiamo di fronte alla confusione e 
insicurezza generate dalla vergogna verso gli altri e dal senso di colpa 
verso noi stessi per non essere stati capaci di legittimare l’immagine 
interna della nostra identità, quella più vera.  

E’ un autoesclusione protettiva, una chiusura in se stessi funzionale a 
preservare un vero Sé non disposto a sottomettersi al dominio 
“ignorante” del mondo esterno. 

Se nel corollario delle fobie che ci riguardano, quella scolare e sociale 
sono le più facilmente riconoscibili, per capire le cause del ritiro sociale 
dobbiamo andare oltre, perlustrando interstizi mentali e corporei meno 
frequentati. 

Se è sempre vera l’affermazione che “il corpo è mediatore della relazione 
con l’altro”, credo lo sia soprattutto in adolescenza: le trasformazioni 
puberali aprono sipari che necessitano del pubblico giusto, le prove di 
fantasia lasciano il palco a protagonisti e comparse che desiderano essere 
presenti a una prima a lungo attesa e pensata. Forza, virilità, pulsionalità 
devono calcare la scena ma non tutti i ragazzi riescono a debuttare… Oggi 
più che mai la nascente corporeità pubere richiede soprattutto di essere 
esibita e ammirata, valicati i limiti del divieto isterico e aperte le strade 
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del desiderio, anziché i profondi turbamenti sensuali attesi dai vincoli 
liberati, ci troviamo ad ascoltare adolescenti che, usando e collezionando 
corpi, raccontano rapporti consumati anziché vissuti. E’ qua che si annida 
il timore fobico dello SGUARDO dell’altro. Non capace di performance 
all’altezza dello standard richiesto, l’adolescente fragile sul versante 
relazionale ma convinto di una forza segreta che non trova interlocutori 
capaci di legittimarla, si persuade, in assenza di pubblico, di non poter 
essere guardato. Come rappresentarsi un Sé degno di plauso se i pensieri 
tra il suo “dentro” e il suo “fuori” non trovano uno sguardo rispecchiante 
in grado di unire un IO e un NOI entrambi desiderosi di essere visti. Se la 
richiesta più importante è l’ammirazione dell’altro, significa che dipendo 
dal suo giudizio e non potendo sopportare un giudizio negativo anche il 
suo sguardo diventa troppo...  

“Col suo sguardo l’altro conosce me meglio di quanto io possa conoscere 
me stesso, (…) io sono quel me che un altro conosce e mi sento 
trasformato in un oggetto inerme e nudo davanti all’altro. Con lo sguardo 
l’altro aliena le mie possibilità, cosicché non sono più padrone della 
situazione: affiorano così le emozioni del timore, del pudore, della 
vergogna, dell’orgoglio” (Sartre). In queste parole tratte dall’Essere e il 
Nulla, Sartre coglie secondo me perfettamente, la “meccanica 
relazionale” insita nella fobia dello sguardo. Più avanti nello spiegare i 
motivi per i quali, secondo lui, i rapporti tra l’io e l’altro sono conflittuali 
nella loro essenza, afferma ironicamente che “l’inferno sono gli altri”. 
Penso che tanti ragazzi potrebbero dire la stessa cosa, omettendo 
l’“ironicamente”…  

Oltrepassando lo sguardo sul corpo, proprio e altrui, alla ricerca delle 
caratteristiche che distinguono il ritiro sociale da altre forme di disagio 
adolescenziale, dobbiamo seguire le indicazioni per la via della 
depressione perché, per giungere alla meta, non possiamo non passare 
attraverso la “melanconizzazione della sofferenza” adolescenziale 
(Casoni, 2012).  

L’abitudine all’osservazione di oscillazioni maniaco/depressive degli 
adolescenti deve trasformarsi in domanda capace di trovare risposte che 
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diano senso a questa ciclotimia, i cui estremi sono rappresentati, da un 
lato, da agiti saturi di stimoli e dall’altro dalla fuga, intesa come rinuncia 
da tutto e da tutti. Casoni, parlando del fenomeno hikikomori occidentale, 
lo descrive come la “sparizione dell’incontro tra corpi”, dove il virtuale 
ammorbidisce la melanconia contemporanea per preservare l’illusione di 
una relazione. Questa melanconia nasce dall’impossibilità dei giovani 
d’oggi di trovare il tempo e lo spazio giusto per desiderare; ma perché 
cresciuti con la convinzione che il desiderio nasca dall’assenza, ci 
ritroviamo oggi genitori di figli che hanno paura di desiderare? Siamo di 
fronte ad un disordine di desiderio, che come ci insegna Freud, è il primo 
passo verso la depressione, ossia l’annullamento dello stesso. I ragazzi 
che interrompono i legami con l’esterno rappresentano in modo 
emblematico la crisi attuale della “mediazione simbolica dell’altro” 
(Recalcati, 2012), terzo indispensabile alla costruzione di un legame. Se ai 
nostri tempi i dati dell’equazione che ci avviava verso i legami sociali 
erano “soggetto – desiderio – legge del padre” oggi rincorrendo il mito 
del “farsi da sé” si è eliminata l’incognita della mediazione dell’altro e il 
desiderio è stato confuso col godimento individuale, incapace di aiutare a 
crescere perché privo degli ingredienti indispensabili per imparare ad 
incontrare l’Altro. Il desiderio è attentamente evitato perché non 
conosciuto nella “possibile ma non certa” scansione del suo evolversi: 
dapprima mancante, poi pensato, atteso ed infine, forse raggiunto. 
Troppe incognite per soggetti tanto fragili da non accettare l’esperienza di 
vuoto a cui sottopone il desiderare. La fobia del desiderio diventa allora la 
migliore difesa per negare il complicato piacere del desiderare!  

Sono più di due anni che noi terapeuti del Consultorio Gratuito del 
Minotauro, guidati dal Prof. Charmet, ci incontriamo per studiare la 
psicodinamica del ritiro sociale: un meticoloso lavoro, che basandosi sulle 
cartelle cliniche di cui disponiamo, effettua una valutazione dei processi 
rappresentazionali, di simbolizzazione della relazione col Sé, con la realtà, 
con la madre, col padre, la scuola e i coetanei, alla ricerca delle 
motivazioni che caratterizzano forse la catastrofe depressiva, la rottura 
psicotica oppure un vissuto fobico. 
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Tra le tante domande che ci siamo posti per dare senso a questo disagio, 
alcune è utile riportarle: “Come fa la fragilità narcisistica ad inventare la 
fobia piuttosto che la psicosi? Qual è l’oggetto fobigeno su cui si riversa?” 

La nostra ipotesi è che il ritiro sociale nasca e decolli da una fobia scolare 
e da una patologia dello sguardo: in adolescenza la società è la scuola, per 
cui quando non puoi andare in società non vai a scuola, è qui che avviene 
l’incontro con lo sguardo di un particolare gruppo di coetanei che 
interfantasmatizzati, danno vita ad un nuovo soggetto antropologico, il 
gruppo classe. I compagni, quelli che gradualmente dovrebbero essere 
familiarizzati, diventano invece i nemici numero uno perché è il loro 
sguardo che scopre la vera bruttezza, quella che per scomparire deve 
essere nascosta.  

Non sviluppano una fobia nei confronti di qualsiasi ragazzo, quello che si 
incontra per strada, in tram, sul metro o in discoteca; per diventare 
fobigeno questo sguardo ha bisogno di una mente di gruppo e il gruppo 
classe diventa l’“oggetto fobigeno” per eccellenza perché, ovunque 
collochino la loro bruttezza, sul sé corporeo, intellettuale, relazionale ecc. 
nasce in loro la convinzione che proprio quei ragazzi lì abbiano il potere di 
smascherare la loro diversità ontologica. Il segnale premonitore dell’inizio 
del ritiro è un ritardo evolutivo difficile da occultare agli esperti iniziatori 
di tutti gli eccitanti scambi amicali e amorosi: i pari. Esclusi dallo slang 
comunicativo, ricco di codici a loro incomprensibili, improvvisamente 
nessuno è più interessato a giochi di cui restano gli unici a subirne il 
fascino. Ogni tentativo per mettersi a pari con gli altri finisce male e si 
ritrovano in un circolo vizioso che ingarbuglia tanti “non capisco” e troppi 
“non mi sento capito” che si interrompe proiettando sul gruppo classe, gli 
aspetti di Sé sbagliati, figli di un crudele ideale dell’IO infantile. Gli adulti, 
almeno quelli che si incontrano fuori casa, c’entrano poco, l’occhio 
fobigeno è quello dei coetanei perché è l’unico che non si trattiene 
nell’esplicitare e smascherare parti di sé ritenute impresentabili, forse 
l’omosessualità, la tendenza criminale, la bruttezza morale o narcisistica. 
In questi momenti, preludi del ritiro, talvolta caratterizzati da acute crisi 
d’ansia o di panico, gli aspetti dismorfofobici sono vissuti in modo 
delirante, la deformazione della dispercezione corporea inonda il campo 
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psichico, annegando ogni possibilità di rimanere a galla. Incapaci di vivere 
quelle esperienze evolutive indispensabili per rispondere alla grande 
domanda dell’adolescenza e cioè “chi sono io, chi voglio diventare?”, la 
loro identità è temporaneamente basata sul sintomo o meglio su un unico 
sintomo. La loro fragilità narcisistica non deve essere scambiata per 
fragilità cognitiva: non è da tutti mettere in moto un marchingegno 
difensivo che stravolge la scansione temporale della quotidianità; solo 
menti intelligenti possono evitare di soccombere cercando un ritmo che 
gli impedisca di restare travolti nel vortice confusivo dal quale sentono di 
dovere uscire per interrompere il gioco al massacro del loro giovane Sé.  

Per quanto riguarda la relazione con l’apprendimento, il primo livello, 
quello più accessibile, ci pare l’essere impreparati ad una interrogazione 
di fronte all’insegnante, cioè la prima spiegazione che danno è la paura di 
deludere l’adulto, docente e/o genitore ma andando oltre, scopriamo, 
anche in questo caso, che il vero problema è quello di non riuscire a 
tollerare il fallimento di fronte al gruppo classe. Se la bruttezza è collocata 
nel viaggio verso la crescita intellettuale è proprio l’intelligenza a subire 
una imbecillità nevrotica che interferisce nel rapporto con la conoscenza 
a tal punto da trasformarsi in fobia dell’apprendimento ma se vogliamo 
rintracciare i veri responsabili di questa vergogna intellettuale scopriamo 
che non riguarda tanto l’opinione del docente quanto il giudizio dei 
compagni di classe.  

Letto in questi termini, il ritiro altro non è che una condotta controfobica 
rispetto ad una relazione con l’oggetto fobigeno ma dove inizia? A noi 
sembra che il ritiro sociale sia determinato dal fallimento dei compiti 
evolutivi adolescenziali che in primis necessita di fare scomparire un 
corpo che, tutt’altro che mentalizzato, diventa il principale imputato degli 
innumerevoli reati di cui il soggetto ritirato si sente responsabile. Come 
nell’interpretazione della morfologia delle ragazze anoressiche o 
bulimiche, anche in quella dei ritirati lo scacco pare essere determinato 
dal fallimento dei comportamenti evolutivi adolescenziali. Non sembra 
esserci un’infanzia specifica che determina lo sviluppo di un sintomo 
particolare: il digiuno, il tentato suicidio, la tossicodipendenza o il ritiro 
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sono tutti percorsi possibili, indipendentemente dal tipo di mancanze 
vissute durante l’infanzia.  

Dove collochiamo i ritiri femminili? In base ai casi che abbiamo osservato 
sembrano difendersi con modalità diverse, alcune facendo un’operazione 
molto complicata, sostituendo il corpo sessuato generativo col corpo 
alimentare, diventano anoressiche, continuano a vergognarsi ma almeno 
possono dirlo, è infatti più facile esprimere vergogna per la propria 
grassezza piuttosto che per la propria femminilità, altre si rifugiano nei 
comportamenti psicotici.  

Il ritirato non ama dirlo ma nello spazio intimo della relazione terapeutica, 
lontano da sguardi giudicanti, nel descrivere le parti di sé considerate 
indegne, riesce a parlare del vissuto di “goffaggine” che sembra 
precederlo in ogni tentativo relazionale. Nella nostra esperienza, ad ogni 
alleanza terapeutica raggiunta, tra i vissuti paurosi e dolorosi che 
emergono, la goffaggine non manca quasi mai. Per questo abbiamo 
iniziato ad annoverarla tra i tratti dismorfofobici distintivi dei ritirati. Che 
vissuto è? A quali distretti corporei aderisce? Come viene intercettata 
dallo sguardo di ritorno dei coetanei? Riguarda il corpo fermo, i 
movimenti, la mimica del volto, l’abbigliamento, la postura? Nel cercare 
risposte capaci di dare senso ad uno stato d’animo così invalidante ci 
siamo soffermati sulle sedute di ogni adolescente che è riuscito a parlarne 
e dai loro racconti abbiamo provato a capire la psicodinamica della 
goffaggine. Quando dicono “sono goffo” usano questa espressione 
verbale per descriversi come interlocutori poco brillanti, poco spiritosi, 
poco pronti a cogliere occasioni per presentarsi capaci di farsi venire in 
mente qualcosa adatto alla situazione. La paura psichica, cognitiva e 
relazionale di dire “cazzate” viene lentamente spalmata sul corpo che 
simbolo dei suoi predecessori, diventa un corpo imbranato, silente, 
incapace di significazione. Il sentimento di goffaggine, aurora del ritiro 
sociale, diventa uno dei motivi per non andare più a scuola: 5 o 6 ore di 
lezione sono un tempo di esposizione agli altri troppo lungo per evitare lo 
smascheramento collettivo di una goffaggine che sotto gli occhi di tutti 
amplifica a dismisura la percezione di non appartenenza a un gruppo 
tanto desiderato quanto temuto. Un tempo che dilata un sentimento di 
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estraneità e diversità che pur appartenendo al Sé psicologico viene 
difensivamente spostato sul Sé corporeo che tradisce il bisogno di non 
essere visti; è lui che lentamente costruisce la fobia usando il malessere 
fisico, l’insuccesso scolastico e altri stratagemmi che nel restringere 
sempre più ogni spazio di movimento, costruiscono una solida barriera 
antigoffaggine. Molti vedono nell’uso di Internet la causa del ritiro o della 
difficoltà a venirne fuori: una pericolosa dipendenza che genera crisi di 
astinenza tali da ostacolare ogni tentativo di recupero sociale: a noi 
sembra che l’immersione virtuale, in certe fasi del ritiro, quasi 
totalizzante, sia la principale condotta controfobica, per smettere di 
pensare di essere goffo. Questo è il suo problema principale e cimentarsi 
in giochi di ruolo che mettono alla prova le sue abilità cognitive ci pare 
un’intelligente soluzione di marca evolutiva perché tiene aperti quegli 
spiragli di speranza che altri sintomi spengono completamente. Riescono 
a sottrarre alle grinfie dei pari gli acerbi virgulti virili e nel frattempo, a 
fare un qualcosa che tiene aperto un canale espressivo/difensivo che 
rinforza la loro fragilità narcisistica. E’ utile tracciare una mappatura dei 
primi vissuti di panico: avvengono in quale contesto relazionale? In quale 
momento della giornata? Cosa era appena successo o non successo? 
Sono elementi descrittivi importanti per delineare il trauma che conduce 
all’evitamento della situazione destinata a diventare fobigena: fobia della 
scuola, dei compagni di banco, degli spazi chiusi, dei mezzi di trasporto 
pubblici, tutti prestanome della paura di crescere, di andare verso oggetti 
nuovi, lasciando i vecchi. Non si può, non si riesce, le porte del metro si 
chiudono e così le tante altre porte che conducono verso un fuori 
fobicamente impossibile rispetto ad un dentro in cui Internet, seducente 
attrattiva evolutiva è un moderno alibi per evitare l’incontro al nuovo ma 
soprattutto che cela il bisogno di restare ancora un po’ nei paraggi 
materni. 

Cercando di mettere insieme il punto di vista di studiosi che, in momenti 
diversi si sono occupati di alcune specifiche caratteristiche del ritiro 
sociale, ho provato a dare voce al silenzio dei tanti ragazzi che, per 
esprimere la loro sofferenza, si rinchiudono in casa. 
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Abituati a cercare il senso di agiti che devono fare rumore per essere visti, 
la passività del ritirato ci impone un cambio di marcia. Per capire come, 
quando e perché un adolescente decide di non tentare più di conquistarsi 
il suo posto in società si deve imparare a modulare le proprie conoscenze 
sul suo ritmo; se il nostro orecchio riesce a sintonizzarsi possiamo 
finalmente ascoltare la sua melodia, un lento e nostalgico canto che pare 
rievocare tempi lontani, che scandivano il divenire in modo ormai 
sconosciuto.  

Da quanto detto sinora possiamo, in estrema sintesi, azzardare l’ipotesi 
che il ritiro sociale esprima l’anacronistico bisogno di rallentare il tempo. 
Solo la scoperta di un tempo soggettivo ci rende capaci di impadronirci 
delle nostre origini familiari e fatto nostro il tesoro della tradizione, 
acquisire l’arte di diventare grandi. Strappare la corsa della crescita, 
raccoglierne i pezzi sparsi dentro e fuori e custodirli gelosamente per 
poterli rincollare solo quando si è capito come. Ormai indifferenti al 
subbuglio di un amore insufficiente a contenere una disperazione a cui è 
difficile dare un nome, gli adolescenti che scelgono il ritiro, pur 
rinunciando a molto, difendono la parte più intima e preziosa del loro Sé. 

In conclusione il ritirato, comunque lo si chiami e ovunque lo si trovi, ci 
sembra molto determinato nel voler risolvere l’enigma, che a pari del 
teorema di Pitagora, tutti abbiamo incontrato: quello dell’ambivalenza. 
Guardare insieme gli opposti di un dentro e di un fuori, di un buono e 
cattivo, di un io e un noi richiede la forza di accettare lo scarto esistente 
tra il proprio e l’altrui giudizio. L’“amae” è la nostra dipendenza più amata 
e più odiata, quella più difficile da sganciare da un sé infantile e 
adolescenziale che deve poter diventare adulto. Più che i tratti di un 
bamboccione o di un “parasite single” il ritirato sociale sembra possedere 
il coraggio di non soccombere al conflitto tra istanze psichiche che, 
terribilmente spaventate, non riescono a dialogare tra loro. I 
comportamenti fobici che gli impediscono di desiderare l’incontro con lo 
sguardo dei pari, pur riducendo al minimo il suo funzionamento, 
comunque intercettabile su canali virtuali, paradossalmente preserva, per 
tempi migliori, l’autentica immagine di sé, un impermeabile double-face i 
cui estremi devono essere contigui.  
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Tanto ma non solo gli illuminanti suggerimenti degli autori riportati hanno 
dato forma a questo breve glossario sulla clinica del ritiro sociale; 
soprattutto il lavoro con il paziente ritirato o con i suoi genitori ti 
permette di avvicinarti al di più e al diverso che contraddistingue questo 
epocale cambiamento nelle modalità di espressione di un dolore che 
esiste da sempre: la paura di crescere. 
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17.  ASPETTI NEURO-BIOLOGICI DELLA DISMORFOFOBIA 

di Aurora Rossetti 

Introduzione 

Il Manuale Statistico Diagnostico dei Disturbi Mentali (DSM) rappresenta 
una bussola orientativa unica per i professionisti della salute mentale che 
vogliano comunicare velocemente e con un linguaggio universale. 
L’esperanto della psichiatria ci parla di pattern sintomatici di superficie 
generici, riferiti a quello che uno fa, sente, vede o dice e, non da ultimo, a 
come uno vive o avrebbe dovuto vivere, secondo degli standard di 
normalità e patologia il cui confine è tracciato dalle menti sapienti degli 
scienziati supportati dalla ricerca evidence-based. Da tempo la psichiatria 
contemporanea è protagonista di un acceso dibattito sulla 
concettualizzazione di un sistema che meglio di altri possa rappresentare 
la complessità della sofferenza mentale. Le estreme polarità lungo le quali 
si estende questo dibattito sono esplicitate dall’approccio categoriale 
(qualitativo), dove ciascuna entità diagnostica è ricavata dalla 
combinazione di precise caratteristiche sintomatologiche, e dall’approccio 
dimensionale (quantitativo), che semplifica la molteplicità dei sintomi, 
individuando lungo il continuum normalità-malattia dimensioni che, 
sottese al quadro diagnostico, ne precisano le caratteristiche a seconda 
del loro valore. Fino ad ora si è preferito adottare una prospettiva 
categoriale, descrittiva e ateoretica, servendosi della classificazione 
proposta dal DSM-IV-TR. Pur essendo uno strumento facilmente 
maneggevole, da tempo clinici e ricercatori ne denunciano i limiti nel 
catturare tutti quegli aspetti di psicopatologia, eziologia e trattamento 
che esulano dalla descrizione di criteri stabiliti a priori su dati 
precedentemente osservati. Da ciò nasce l’esigenza, ampiamente 
condivisa, di rimodellare la classificazione delle cosiddette “malattie 
mentali”: potenziare i procedimenti diagnostici, per poi raffinare e 
individualizzare i trattamenti.  

Quando capita agli occhi, stanchi e un po’ miopi, degli psichiatri di fare 
capolino dagli usci delle solide e imprescindibili sedi predisposte al 
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trattamento dei disturbi psichiatrici maggiori, il disorientamento causato 
dal non vedere ciò che si è abituati a vedere e a trattare è significativo. 
Questa eventualità è quanto mai vera quando la psichiatria si trova, 
circospetta e muta, al cospetto di una sofferenza mentale non iscritta 
all’interno dei granitici manuali di cui si serve come di una noiosa 
abitudine. Dove iscrive, dunque, la nosografia psichiatrica tradizionale il 
dolore dei nuovi adolescenti (dei loro padri e delle loro madri) che 
spengono le loro normalissime vite adolescenziali per accendere, con 
risentita rassegnazione, il tasto della vita virtuale? Quali sono gli elementi 
di chiara matrice psicopatologica che più si avvicinano, come pattern 
sintomatico e ipotesi eziologica, ai ragazzi che abbiamo avuto la fortuna 
di incontrare al nostro Consultorio? La risposta attinge a ciò di cui la 
psichiatria dispone e che descrive, anche nelle diagnosi di più recente 
validazione, come Disturbo di Dismorfismo Corporeo. 

Disturbo di dismorfismo corporeo 

La caratteristica essenziale del disturbo di dismorfismo corporeo è la 
preoccupazione per un qualche difetto fisico immaginario o la 
preoccupazione eccessiva per un’anomalia fisica minore, che persiste 
anche dopo rassicurazioni. Disturbi comuni comprendono vari difetti 
immaginari del viso e della testa, relativi a capelli, cute, forma del volto o 
caratteristiche facciali. Tuttavia, qualsiasi parte del corpo può 
rappresentare il centro dell’attenzione, compresi i genitali, il seno, le 
natiche, gli arti e il corpo nelle sue caratteristiche complessive. 

Il disturbo di dismorfismo corporeo non era neppure nominato nella 
nomenclatura ufficiale fino al DSM-III e, anche allora, solo in modo 
parentetico come dismorfofobia. La sindrome, generalmente con la 
denominazione di dismorfofobia, ha una lunga storia nella letteratura 
europea e giapponese, mentre è stata oggetto di molta meno attenzione 
nella letteratura degli Stati Uniti. Poiché i sintomi sono stati interpretati 
come non strettamente fobici con conseguente comportamento di 
evitamento (si evita lo sguardo dell’altro!), la condizione è stata 
rinominata disturbo di dismorfismo corporeo nel DSM-III-R. Le 
sovrapposizioni diagnostiche sono notevoli, e la discussione se esso sia 
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una variante di altri disturbi (fobia sociale, disturbo ossessivo compulsivo, 
disturbo dell’umore, ipocondria, fino ad arrivare alle psicosi come il 
disturbo delirante) o invece l’estremità del continuum della normale 
preoccupazione per l’aspetto fisico è ancora aperta. L’ICD-9 non fa 
menzione di questo disturbo, mentre l’ICD-10 lo elenca come un tipo di 
disturbo ipocondriaco. Nel DSM-IV-TR, la caratteristica essenziale è la 
preoccupazione per un difetto immaginario dell’aspetto o la 
preoccupazione eccessiva per un difetto lieve, che provochi disagio o 
compromissione clinicamente significativa. Nel DSM-V, invece, si 
privilegia l’aspetto cognitivo e comportamentale di tale disturbo, 
collocandolo non più all’interno dello sterminato capitolo dei disturbi 
somatoformi, ma in quello, di recentissima strutturazione, dei disturbi 
ossessivo-compulsivi. I risultati delle ricerche epidemiologiche e clinico-
descrittive degli ultimi anni (Phillips, 2010) hanno infatti enfatizzato sia 
l’aspetto ripetitivo e talvolta ritualistico, come il guardarsi 
incessantemente allo specchio, del comportamento connesso a tale 
disturbo, sia la presunta compromissione cognitiva connessa 
all’alterazione dell’immagine corporea. Tale spostamento nosografico è 
derivato non solo dall’osservazione di costrutti sintomatologici 
parzialmente sovrapponibili tra disturbo di dismorfismo corporeo e 
disturbo ossessivo-compulsivo, ma anche e soprattutto per il 
coinvolgimento di pattern neurali simili e per risposte sovrapponibili ai 
medesimi trattamenti psicofarmacologici (Ipser, 2009).  

Il rischio lifetime di dismorfismo corporeo nella popolazione generale non 
è noto. I pochi dati forniti dalla letteratura si riferiscono a popolazioni 
adulte ed estremamente eterogenee per variabili socio-demografiche. La 
prevalenza di tale disturbo in adolescenza, simile per maschi e femmine, 
si aggira attorno al 2% ( Hadley, 2002), con un’età media di esordio verso i 
15 anni e un andamento tendente alla cronicizzazione. Tradizionalmente, 
le ipotesi eziopatologiche in ambito neurobiologico sono povere, ed è 
arduo trovare, in una selva di case-report e modesti studi osservazionali, 
delle basi neuroscientifiche condivise. Nonostante le complessità 
nosologiche, la concettualizzazione del disturbo di dismorfismo corporeo 
come una variante del disturbo ossessivo-compulsivo ha dei risvolti clinici 
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importanti. Tuttavia tale collocazione, enfatizzando gli aspetti cognitivi e 
comportamentali della sintomatologia dismorfofobica, sospinge alla 
deriva i già scarsi sforzi di illuminare, con la chiara luce della psichiatria 
biologica, le ipotesi eziologiche correlate alla distorsione percettiva 
riguardante il sé corporeo. È interessante, inoltre, notare come i 
trattamenti più utilizzati (farmacologico e cognitivo-comportamentale, da 
soli o in combinazione), efficaci nel ridurre i sintomi legati alla 
polarizzazione idetica su una qualche bruttura fisica e ai comportamenti 
spesso compulsivi volti a contrastarla, siano totalmente inadeguati nei 
confronti della percezione della propria bruttezza (Khemlani-Patel, 2011). 
Sebbene le attuali informazioni riguardanti la neurobiologia del disturbo 
di dismorfismo corporeo siano pochissime (Kaplan, 2013; Veale, 2010), 
l’importanza dell’emisfero destro – e in particolare del lobo parietale 
destro – nella percezione del sé corporeo è nota e ampiamente 
supportata dalla letteratura. Malattie neurologiche, come la misoplegia 
(avversione verso una parte del proprio corpo) e l’apotemnofilia 
(desiderio che una parte del proprio corpo venga amputata), sebbene 
assai lontane dalle alterazioni psichiche in oggetto, condividono con la 
dismorfofobia degli elementi sintomatici di cui la ricerca neuroscientifica 
si è servita per esplorare le basi neurobiologiche del disturbo di 
dismorfismo corporeo. I pochi studi di neuroimaging e neuropsicologici 
che descrivono le strutture neuroanatomiche alla base di tale disturbo 
concordano nell’assegnare al lobo parietale di destra un ruolo 
predominante e, secondariamente, alla corteccia temporo-occipitale e 
alle strutture limbiche (Feusner, 2009). È interessante, ad esempio, 
notare come il volto, con tutte le sue componenti, sia rappresentato a 
livello corticale nel giro occipitale inferiore, nel solco temporale 
superiore, nel giro fusiforme sinistro, nell’ippocampo, nell’amigdala, nel 
giro frontale inferiore destro e nella corteccia orbitofrontale, 
specialmente nell’emisfero destro non dominante. Guardare il proprio 
volto allo specchio attiverebbe un ventaglio di impulsi che, dalla retina, 
raggiungerebbero tutte queste strutture nervose, ed è difficile, se non 
impossibile, assegnare a ciascuna un ruolo ben definito nella patogenesi 
della dismorfofobia. Inoltre, una disregolazione dei circuiti serotoninergici 
a livello di queste sedi potrebbe aggravare i sintomi dismorfofobici in 
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individui particolarmente vulnerabili. Ciò è importante anche dal punto di 
vista trattamentale, poiché sono proprio i farmaci che potenziano la 
trasmissione serotoninergica (SSRI) a essere maggiormente utilizzati in 
ambito psichiatrico per ottenere la remissione, almeno parziale, dei 
sintomi più disturbanti (Phillips, 2008). I trial clinici volti alla valutazione 
dell’efficacia delle terapie psicofarmacologiche per la cura del 
dismorfismo corporeo nelle popolazioni adolescenziali sono quasi 
introvabili; qualche case report aneddotico, nient’altro. Una recente 
review (Hadley, 2002) raggruppa tali risultati, indicando come gli inibitori 
della ricaptazione della serotonina (SSRI) siano efficaci per il trattamento 
dei sintomi depressivi e ossessivo-compulsivi del disturbo di dismorfismo 
corporeo, ma a dosaggi superiori a quelli normalmente utilizzati per la 
cura del disturbo ossessivo compulsivo. Di scarsa efficacia sarebbero 
invece le benzodiazepine, da sole o in augmentation, e gli antipsicotici, 
anche per i casi in cui la compromissione del contenuto del pensiero 
assume proporzioni deliranti. 
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