
53

convegnI • meetings

Gior Neuropsich Età Evol 2013;33:53-66

ADOLESCENZA: DISAGIO PSICHICO E CONTEMPORANEITÀ
Adolescence: psychological distress and contemporary

A. Diavoletto1, R. Buonomo2, R.I. Ferrentino3, V. Lanzara4, F. Perozziello5

1 Professore di Psicologia dinamica e Psichiatria sociale - Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Facoltà di Scienze della Formazione, sede di Salerno; 2 Assistente sociale 
ASL di Salerno; 3 Dipartimento di Medicina Traslazionale, Università di Napoli Federico II; 4 Dipartimento di Salute Mentale e Fisica e Medicina Preventiva, Seconda Università 
degli Studi di Napoli, 5 Psichiatra-psicoterapeuta

Il testo è la rielaborazione di un intervento tenuto nel novembre 2012 a Salerno al convegno “ADOLESCENZA, vulnerabilità e stress”.

INTRODUZIONE

Se si escludono pochi contributi, non sembra esserci 
in ambito specialistico una sufficiente attenzione 
all’associazione tra le più attuali problematiche 
socio-culturali e le conseguenze delle stesse sulla sa-
lute psichica, in particolare nell’adolescente. Come 
evidenziato dal sociologo Alain Ehrenberg: “la salu-
te mentale non… (può) essere affrontata solamente 
come un problema di salute pubblica…, come il 
cancro o le malattie cardiovascolari, perché essa 
non corrisponde solamente a una realtà precisa che 
si potrebbe isolare all’interno della vita sociale o a 
un elenco di problemi. Essa ha a che fare con un 
atteggiamento sociale generale, caratterizza l’atmo-
sfera delle società, è uno stato della mente… La salu-
te mentale è diventata il linguaggio contemporaneo, 
la forma d’espressione obbligatoria non solo del 
malessere o del benessere, ma anche di conflitti, di 
tensioni o dilemmi di una vita sociale organizzata in 
riferimento all’autonomia, che prescrive agli individui 
modi di dire e di fare” 1. Nicholas D. Kristof, gior-
nalista del «The New York Times», citando il lavoro 
di due epidemiologi inglesi, sottolinea come al di là 
degli aspetti economici, le “immani diseguaglianze 
e sperequazioni sociali” proprie della società ameri-

cana, ma non solo di essa, sono all’origine di stati 
d’animo depressivi: “le disuguaglianze stridenti logo-
rano la psiche umana suscitando ansia, diffidenza e 
tutta una serie di disagi” 2.
Da questi esempi, tra i tanti possibili, appare evidente 
una specifica attenzione agli stretti legami tra dinami-
che sociali e psicopatologia in osservatori più o meno 
lontani dalla psichiatria.
Siamo convinti con Recalcati che: “ogni considera-
zione psicopatologica dell’individuo come monade 
chiusa, separata dal campo delle relazioni sociali, 
come un “mondo interno” contrapposto a un cosid-
detto “mondo esterno”, è assolutamente insufficiente 
per rendere le figure e le trasformazioni della psico-
patologia” 3.
È indubbio che vi è un nodo metodologico tutt’altro 
che semplice da sciogliere nel porsi in questa prospet-
tiva dal momento che essa comporta il permanere in 
una sorta di terra di nessuno in cui aspetti sociologici, 
filosofici, antropologici e clinici coesistono senza so-
luzioni di continuità.
Nonostante ciò, in questo lavoro si vuole evidenziare 
come la dimensione sociale, oltre agli aspetti econo-
mici, agisca in modo significativo sulle molte forme 
di disagio degli adolescenti traducendosi talvolta in 
sofferenza psichica.
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ASPETTI DELLA CONTEMPORANEITÀ 

Maurizio Ferraris utilizza il titolo di una mostra di 
Sara Landau a Rovereto (2010) “IPER POP POST” 
per sintetizzare in tre parole il postmoderno. L’“Iper” 
come valutazione positiva dell’eccesso e come rifiuto 
della misura (nel lessico postmoderno “esagerato” è 
un complimento), il “Pop” come miscela di “alto” e 
“basso” della cultura (la filosofia di Lost, la filosofia 
del dottor House, la filosofia dei Simpson, etc) e so-
prattutto il “Post”, l’idea “di essere postumi, di venire 
dopo…, un portarsi avanti con un gesto che è insieme 
avanguardistico, ansioso e rassegnato” 4.
Se volessimo rendere la complessità della nostra 
epoca attraverso un’immagine particolarmente signi-
ficativa potremmo scegliere quella di Manuel Cruz 
ovvero di una giungla o di una grande città in quanto 
territori saturi di segnali e informazioni che attirano in 
direzioni diverse e dunque nei quali è facile perdersi: 
“la specifica difficoltà del nostro presente non riman-
da però solo all’eccesso, bensì anche alla fragilità o 
alla fluidità, caratteristiche che spesso si confondono 
con la sua fugacità o volatilità” 5. 
Paul Klee, con l’immagine “dialettica”, “inquietan-
te” del “funambolo”, sospeso su un sottilissimo filo 
non poggiato a nessuna struttura, alla ricerca di un 
indispensabile ma improbabile equilibrio, coglie la 
dimensione del fascino della vertigine e della impre-
vedibilità.
Se questo è vero, l’altra faccia della medaglia a cui 
sempre “il funambolo” di Paul Klee, nonché il discorso 
di M. Cruz e altri autori rimandano, è proprio l’assen-
za di ogni appoggio alla terra ferma, è la dimensione 
dell’instabilità e, dunque, la conseguente angoscia 
per l’insicurezza propria della nostra epoca.
Altro punto nodale della contemporaneità con notevo-
li implicazioni sugli aspetti della dimensione psicologi-
ca è il concetto alla base del discorso di Chantal Del-
sol sulla cancellazione della persona come soggetto e 
di fatto della “dignità dell’uomo singolare”: “Nell’esi-
bizionismo e nell’assenza di pudore che sono propri 
di una società in cui l’ostentazione pervade e prevale 
in ogni aspetto del sociale rispetto alla profondità…
il soggetto persona evapora nelle manifestazioni a 
gloria dell’apparenza,… l’uomo è sempre qualcosa 
di più di ciò che può mostrare e, paradossalmente, 

è proprio la sua oscurità a rivelare chi è… colui che 
pretende di tutto dire e tutto mostrare confessa così fa-
cendo, il proprio nulla, l’esiguità della sua coscienza, 
la rinuncia al dibattito interiore e ai dubbi che non si 
esternano… Questa mancanza di pudore è rivelatrice 
di un individuo che vuole liberarsi della propria inte-
riorità… in cui si manifesta la fuga da sé… è l’espres-
sione di una società in cui il vivere-insieme è mutilato, 
perché ridotto alla sola apparenza…” 6. A conferma 
di ciò, Roberto Casati nell’articolo Il fascino discreto 
dell’invisibilità, pubblicato nel settembre 2010 sul 
“Sole 24 Ore”, pone a confronto “Second Life” con 
“Facebook” evidenziando che nei sessanta giorni 
precedenti il suo articolo vi è stato meno di mezzo 
milione di accessi al giorno della prima piattaforma, 
piccoli numeri se paragonati al mezzo miliardo di 
iscritti a Faceboock di cui almeno la metà utilizzatori 
abituali. “Second Life”, a differenza di “Faceboock” 
in cui regna il divieto di “impersonificarsi” in altri da 
sé, è popolata invece dalla reincarnazione di chi sta 
davanti allo schermo, da “avatar” in grado di intera-
gire tra di loro in una vita parallela. Dunque, secondo 
Casati, le persone trovano molto più interessante es-
sere presenti sul web con la propria faccia che con 
quella di un Avatar creandosi una nuova vita in cui 
poter riscattare le occasioni perdute nella propria. 
“L’errore dov’è? Forse la propria identità reale conta 
più di quella sognata?” si chiede Casati. Potremmo 
dire che la continua inondazione di “banalità quoti-
diane, ma personalissime e privatissime” 7 costituisce 
proprio la negazione dell’“ombra”, dell’inespresso, 
del profondo. Una sorta di iperverità che riproducen-
do così fedelmente il “territorio” del quotidiano del 
soggetto e dell’apparenza finiscono per non dire più 
niente di lui, molto più delle invenzioni di possibili 
Avatar. Maurizio Ferraris nel suo articolo pubblicato 
su «La Repubblica» del 6 novembre 2010, sempre in 
questa direzione, parla dell’attuale tendenza al “Self–
tracking” (“auto tracciarsi”) che produce un’”esistenza 
documentale” costituita dal monitoraggio registrato 
del proprio quotidiano (foto ogni 20 secondi, tele-
fonate, temperatura, salute, spostamenti), come per 
primo ha fatto Gordon Bell, ricercatore Microsoft.
Strettamente intrecciato a questo discorso basato sul 
prevalere del superficiale sul profondo, è il ruolo svolto 
dalle immagini nella attuale organizzazione sociale e 
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varietà con la sua famiglia, finisce per confondersi tra 
le facce indistinte della folla sorridente. Questa pelli-
cola dà il senso dell’ineludibile conflitto tra gli impulsi 
dell’individuo e le richieste della società, che Freud 
nel 1929 ha evidenziato nel “Il Disagio della Civiltà” 
in cui ritrova nella mancata realizzazione dei propri 
impulsi e desideri l’origine dell’infelicità dell’uomo. 
L’uomo primitivo viveva meglio, ignorava qualsiasi 
restrizione pulsionale, ma in compenso la sua vita 
era piuttosto precaria. Per questo Freud afferma che 
“L’uomo civile ha barattato parte della sua possibi-
lità di felicità per un po’ di sicurezza”. L’inclusione 
dell’uomo nel registro della Civiltà, del progresso con 
tutti i suoi divieti e costrizioni, comporta una sempre 
maggiore rinuncia alle spinte pulsionali al punto da 
eccedere la capacità stessa del singolo individuo di 
rimuoverle e condurre, a lungo andare, all’infelicità e 
a disturbi psichici. 
Nella “contemporaneità” invece, secondo autori di 
formazione anche diversa (F.Barale, M. Recalcati, Z. 
Baumann, G. Agamben, M. Ferraris e altri), le radi-
cali trasformazioni appaiono legate alla disinibizione 
generalizzata, al “godimento” a ogni costo come 
nuovo imperativo sociale. 
Per M. Castrillejo il soggetto del nostro tempo non 
conta più su “insegne” simboliche necessarie per 
orientarlo, bensì sugli oggetti che il mercato gli offre 
al fine di ottenere “una sorta di ancoraggio, a patto 
che la differenza fra l’oggetto del desiderio e l’ogget-
to di consumo venga annullata” 8.
È l’epoca dell’“Altro che non esiste” come affermano 
J.A. Miller e E. Laurent 9 in cui la rinuncia pulsionale è 
sentita come un attacco alla libertà personale.
Tale trasformazione ha determinato espressività clini-
che emergenti legate al “godimento” (tossicomanie, 
bulimia ecc.) oppure, all’opposto, manifestazioni di 
chiusura narcisistica del soggetto con un ristagno del 
godimento nel corpo (anoressie, depressioni, pani-
co) 10. 
Anche Daniela La Barbera, partendo da un’altra pro-
spettiva teorica, afferma che “nella società attuale, 
attraversata da dinamiche di mutamento culturale pro-
fonde, rapide e incessanti il disagio psichico tende a 
esprimersi in forme insolite rispetto al passato, assume 
connotazioni di comorbilità complesse e comporta 
anche l’emergere di nuove aree cliniche che eviden-

culturale. Hubermann sostiene che vi è attualmente un 
sempre più massiccio diffondersi di un valore incivile 
delle immagini (“pornografiche”) legate ad un uso 
propagandistico che stabiliscono un rapporto imme-
diato, non pensato, con il linguaggio; una sorta di 
riflesso condizionato pavloviano che immediatamente 
richiama stereotipi linguistici e di pensiero. 
Nel percorso delle “Lune di Pompei” si visita la casa 
di Ottavio Quartione che nel 40 d.c. circa, nel suo 
giardino aveva rappresentato i miti del suo tempo (Et-
tore e Achille; Priamo e Tisbe, Narciso, ecc): sulle mu-
ra della casa, prima dell’accesso al giardino stesso, 
la mostra prevede la proiezione di una lunga sequen-
za dei nostri attuali miti (il Che, Hitler, Lenin, Lennon, 
ecc) senza alcuna specificazione se non quella della 
facile e immediata riconoscibilità. In effetti, nel vortico-
so succedersi di quelle immagini si rompe l’aggancio 
con ogni ordine simbolico smarrendo il senso del loro 
valore. Nell’agglutinazione di immagini viene perso 
secondo Žižeck, non il reale ma il fantasmatico. Per 
dirla alla Winnicott, viene meno quell’area transizio-
nale intesa come spazio interno-esterno in cui reale e 
fantasia possono trovare nuove forme, conoscenze e 
modi di essere.
Nei disturbi del comportamento alimentare talvolta, i 
ragazzi presentano se stessi prima di dire il proprio 
nome, con un: “sono anoressica, sono bulimica, 
ecc”. Recalcati riguardo a ciò parla della figura retori-
ca dell’olofrase: in una parola-immagine, adialettica, 
è racchiusa l’intera storia della loro sofferenza. 
La difficoltà, a volte insormontabile della cura, sta pro-
prio nel fatto che essa deve confrontarsi con la forza 
devastante di questo “buco nero” rispetto al faticoso 
recupero dell’immagine di sé.
Occorrerebbe dunque, ed è questo il nostro intento, 
approfondire le molteplici tematiche che incrociano 
aspetti della contemporaneità e dimensione psicopa-
tologica. 

IL DISAGIO

Nel film “La folla” di King Vidor del 1928, il prota-
gonista John Sims, che aveva sempre accarezzato il 
sogno di diventare una “persona speciale”, diversa 
dai perdenti dei quartieri poveri della sua infanzia, 
nella scena finale, assistendo a uno spettacolo di 
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di felicità materiale quì e ora, che la libertà non può 
garantire, come affermava Dostoevskij. 
È ancora interessante sottolineare che l’elemento del 
consenso (ma anche della violenza esplicita) sempre 
di Mockingjay si esprime attraverso un evento televisi-
vo costituito da un “games”, un “reality show”, in cui i 
partecipanti, moderni gladiatori, sono “gettati” in una 
vasta arena all’aperto e costretti a sopravvivere per 
settimane. Solo uno sarà il vincitore, mentre tutti gli 
altri moriranno. 
Stephen King, recensendo nel 2008 il romanzo della 
Collins, lo paragona ai videogames. “È ipnotico (e 
violento) come uno di quegli sparatutto che trovi nelle 
sale da gioco dei multiplex. Sai che non è vero, ep-
pure non puoi fare a meno di infilare nella macchina 
un quarto di dollaro dopo l’altro” 14.
In realtà si tratta di violenze diverse, “nei videogames 
si spara tanto perché sono fatti per gli adolescenti… 
persone che non hanno potere né in famiglia né a 
scuola. Ecco perché i protagonisti dei giochi sono 
imbattibili e senza paura” (Jenova Chen, game desi-
gner della Sony); The Hunger Games, al contrario, è 
sugli adolescenti. 
Analogamente al The Hunter Games, anche in Giap-
pone, nel 1999 venne pubblicato il romanzo di 
Koushun Takami, Battle Royal: in uno stato totalitario 
dell’Asia ogni anno una scolaresca di terza media 
viene costretta a partecipare ad uno show che si svol-
ge su un’isola deserta. Gli studenti, muniti di un’arma 
hanno tre giorni per sterminare gli altri 41 parteci-
panti e tornare a casa; tutti indossano un collare con 
un sensore che permette agli organizzatori di saper 
dove sono i ragazzi, chi è ancora in vita e chi no, e 
uccidere chi dovesse ribellarsi o fuggire. 
Marc Augé afferma che là dove la modernità aveva 
distrutto ogni mito delle origini così la postmodernità 
(sur-modernità come questo autore definisce la con-
temporaneità) ha distrutto ogni utopia; il presente, pre-
potente ma fragile perché oppresso da ansie e paure, 
orfano delle lezioni del passato e delle speranze del 
futuro, lungi dal creare un mondo “leggero”, di fatto 
ne fa emergere uno più pesante, saturo di surrogati, 
claustrofobico.
La fine delle utopie nell’immaginario dà vita alla 
rappresentazione di un mondo che, di fatto, è l’esa-
sperazione di elementi che caratterizzano la nostra 

ziano il forte impatto che il cambiamento psicosociale 
esercita sull’equilibrio emotivo dell’individuo post-
moderno e sulle sue capacità di adattamento” (foca-
lizzato sul tema “Dipendenze senza sostanza” 11).

RAPPORTO TRA COMUNICAZIONE E VIOLENZA

Mario Perniola afferma che l’eccessiva comunicazione 
massmediatica rappresenta “l’opposto della conoscen-
za, e omologa ogni differenza”. Inoltre, attraverso la 
“subcultura della performance essa assume spesso 
anche un aspetto violento” 12 13,. “È l’aspetto energetico 
della comunicazione a essere enfatizzato al massimo 
grado… viene elaborato uno stile di vita la cui dinami-
ca è caratterizzata dal raggiungimento di sempre nuo-
vi record oppure dal superamento di un handicap… 
la tonalità di base della cultura della performance 
non è orientata verso il raggiungimento del piacere, 
ma verso il mantenimento dell’eccitazione… uno stato 
più vicino ad un’addiction, a una dipendenza, che 
a un sentimento intimo… l’enorme pervasività sociale 
dell’addiction ha assunto nel corso degli ultimi anni 
una estensione illimitata fino a diventare una forma ge-
nerale del sentire (dall’alcool e delle droghe… a qual-
siasi contenuto: fumo, cibo, sesso, lavoro, ginnastica 
ecc.)… (questi) contenuti sono intercambiabili, spesso 
un individuo lotta per sottrarsi a una dipendenza solo 
per soccombere a un’altra. La ricerca di livelli sempre 
più alti di eccitazione ha come contraltare una progres-
siva ricerca di stabilità che rischia di non far trovare 
forme di integrazione ‘creativa’ tra le due spinte”. 
Particolarmente emblematico risulta in quest’ottica la 
saga di Suzanne Collins Mockingjay, il cui primo 
volume è stato pubblicato in Italia col titolo: Hunger 
games-La ragazza di fuoco. In essa, in un prossimo 
futuro l’“apocalittica” distruzione degli Stati Uniti vede 
l’avvento di uno stato (Panem) che a fronte di stabilità, 
prosperità e sicurezza impone un regime autoritario e 
totalizzante (Foucault, a questo proposito, nella “Vo-
lontà di sapere”, afferma che nessuna società è stata 
più rassicurante, più preoccupata della salute e del 
pericolo della contaminazione della propria popola-
zione del nazismo). 
Dunque questa saga, attraverso una distopia, propo-
ne un vecchio leitmotiv della dicotomia libertà-benes-
sere, in cui prevale il secondo polo, una promessa 
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to rispetto al “fare esperienza” e al pensato comporta il 
non riconoscimento dell’altro come soggetto.

IL (NON) RICONOSCIMENTO DELL’ALTRO

Picasso nei tanti ritratti di Dora Maar riproduce la bel-
lissima artista, sua amante nonché paziente di Lacan, 
attraverso inquietanti immagini che apparentemente 
fanno perdere la bellezza immediata della figura. 
Si può ritenere che Picasso, al di là di ogni conside-
razione estetica, abbia voluto esprimere tutte le sfac-
cettature possibili, anche quelle “brutte”, che si celano 
dietro la bellezza di Dora, un omaggio, per quanto 
paradossale possa sembrare, ad essa. 
In sostanza questo quadro ci aiuta a cogliere in pieno 
il concetto di “riconoscimento dell’ALTRO”. 
Lacan afferma “Si vuole essere amati per tutto, non solo 
per il proprio io…ma per il colore dei propri capelli, 
per le manie, per le proprie debolezze, per tutto”. 
Dunque, un presupposto fondamentale per un incon-
tro vero con l’Altro come base di ogni relazione signi-
ficativa, è l’accoglimento del reale dell’altro inclusi i 
difetti di cui comunque egli è costituito.
Alle modalità comportamentali giocate sulla spasmo-
dica ricerca dell’eccitazione, dell’appagamento im-
mediato che tende a nascondere l’ascolto delle emo-
zioni più intime e dolorose, si può contrapporre un 
modo di porsi verso l’altro diametralmente opposto. In 
realtà si tratta dell’altra faccia della stessa medaglia: 
molti giovani segnati dalla paura di provare emozioni 
si rinchiudono in un mondo prevedibile costituito dalla 
propria stanza allo scopo di avere rapporti interper-
sonali esclusivamente tramite internet e non attraverso 
relazioni dirette. 

HIKIKOMORI

Nella società giapponese si è assistito dopo la crisi 
degli anni Ottanta all’emergere di una sindrome non 
inquadrabile all’interno di alcuna categoria del DSM 
IV denominata “Hikikomori”.
Questo termine indica nella lingua giapponese sia 
l’isolarsi dalla società e dalla famiglia, rinchiuden-
dosi nella propria stanza per un periodo superiore 
a sei mesi, sia chi lo mette in atto, di solito un 

quotidianità quale ad esempio il ruolo dei media, più 
potenti del potere dittatoriale stesso in quanto capaci 
di modificare le regole stesse del gioco (la sopravvi-
venza dei due protagonisti alla fine del “gioco” e non 
di uno solo).

L’ADOLESCENTE E IL SUO DISAGIO OGGI:  
LA QUESTIONE DELLA INTERSOGGETTIVITÀ

Le difficoltà nelle relazioni interpersonali a qualunque 
livello e di qualunque tipo costituiscono un filo comu-
ne che lega le molte forme assunte dal disagio nella 
contemporaneità.
Eppure, mai come in questi ultimi anni, le neuroscien-
ze hanno fatto progressi decisivi nell’evidenziare co-
me la struttura stessa del nostro cervello è organizzata 
per l’intersoggettività.
In effetti i rapporti interpersonali, a parere di tanti, 
nel nostro campo e non solo, sono caratterizzati da 
agiti, non pensieri, azioni-reazioni senza possibilità di 
alcun differimento. 
Recalcati, riprendendo il concetto di Agostino Racalbuto 
di “spazio psichico drogato”, sostiene che viviamo in 
un’epoca sommersa da un’eccessiva presenza di oggetti 
di godimento con una diffusione epidemica di comporta-
menti tossicomani strettamente correlati al contesto sociale: 
“Il culto della nuova sensazione s’impone sul carattere 
formativo dell’esperienza…. Perché vi sia esperienza è, 
infatti, necessario un lasso di tempo entro il quale può 
avvenire l’elaborazione simbolica…” 3.
Si può collegare questo discorso con ciò che Mario 
Perniola ha definito la “Cultura della Performance” 
a proposito di uno stile di vita che segna la nostra 
contemporaneità, caratterizzato più che dal piacere, 
dal raggiungimento di sempre nuovi record: “oggi tutti 
vogliono arrivare primi” recita una pubblicità.
Tutto ciò comporta il mantenimento di una costante ec-
citazione molto simile alla condizione delle dipendenze 
che riguarda non solo le droghe convenzionali, l’alcool, 
il fumo, ma anche il cibo, il sesso, il lavoro, internet, la 
ginnastica ecc. In questa prospettiva va intesa l’immane 
pervasività sociale dell’addiction che nella contempo-
raneità riguarda oramai tutti gli aspetti del vivere, si 
direbbe nessuno escluso.
È evidente che la moltiplicazione esponenziale degli 
“oggetti di godimento” e la tendenza all’agito immedia-
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la dalla società e non riesce a reinserirsi da sola. Per-
ché è molto difficile uscire dall’isolamento. Le persone 
colpite da hikikomori restano tali e via via la schiera 
si infoltisce. Un esempio è la dispersione scolastica: 
i ragazzi che smettono di frequentare la scuola di-
ventano hikikomori. In Giappone questi ragazzi sono 
127.000. Di questi circa il 10% diventano hikikomori 
e ogni anno la percentuale di nuovi casi è sempre la 
stessa. Praticamente non si registrano casi di ritorno 
spontaneo alla normalità. Il numero di hikikomori cre-
sce per questa ragione”.
Rispetto ai dati ufficiali sul numero di casi hikikomori, 
ci sono altre fonti, come quella della associazione di 
genitori HKJ, che denunciano un numero ben più ele-
vato, pari cioè a circa 1.600.000. Questo sarebbe 
giustificato anche dal fatto che i genitori vergognan-
dosi di quello che sta avvenendo in famiglia, se non si 
presentano condizioni insostenibili, non interpellano il 
medico e non ne parlano con nessuno cosicché i casi 
non vengono censiti.
Se l’Hikikomori, come detto, ha una netta prevalenza 
nei maschi è probabile che l’incidenza fra le ragazze 
sia sottostimata in quanto i ruoli di genere sono molto 
ben definiti e distinti in Giappone, più di quanto ac-
cada nelle società occidentali. Una ragazza ritirata 
può allarmare in misura minore la famiglia e ridurre le 
richieste di aiuto. Un altro elemento significativo che 
potrebbe incidere sul dato epidemiologico è il fatto 
che in Giappone non è infrequente il fenomeno delle 
ragazze, definite “parasite single” che continuano a 
vivere con i propri genitori ben oltre la maggiore età 
e che, in una certa percentuale di casi, mostrano stili 
comportamentali molto simili, e talvolta sovrapponibi-
li, a quelli di un hikikomori. È possibile che tali “ pa-
rasite single” siano delle hikikomori non riconosciute 
come tali. 
Secondo uno studio approfondito dell’antropologa 
Carla Ricci il ritiro in hikikomori avviene quasi sempre 
dopo un periodo più o meno prolungato di assenza sco-
lastica; i dati riferiscono che il 90% dei soggetti hikiko-
mori l’ha praticata, di questo 90%, il 6% ha protratto 
l’assenza per più di 3 mesi; le ragioni che giustificano 
questa assenza non sempre sono evidenti, a volte l’ab-
bassamento del rendimento oppure una bocciatura. Si 
tenga presente che è rinomata la severità degli esami 
per le selezioni di accesso alle scuole superiori e all’U-

adolescente o un giovane adulto. Esso è composto 
da due vocaboli: hiku (indietreggiare) + komoru 
(isolarsi), e sta ad indicare una vera e propria fuga 
dal mondo reale, per rintanarsi in un luogo angu-
sto e protetto dove i rapporti sono filtrati e regolati 
dalla tecnologia. 
Il termine fu coniato dal dott. Tamaki Saito, direttore 
del Sofukai Sasaki Hospital, che individuò un numero 
sempre crescente di giovani, i quali, per motivi spesso 
legati ad una forma di apatia scolastica, interrompeva-
no le comunicazioni con il mondo sociale e si ritiravano 
nella propria stanza rimanendovi ininterrottamente per 
lunghi periodi. Tali adolescenti presentavano letargia, 
incomunicabità e isolamento totale.
Le giornate di un hikikomori sono caratterizzate da 
lunghe dormite mentre le ore notturne sono spesso 
dedicate a guardare la tv, a giocare al computer, a 
navigare su internet, leggere e giocare in borsa on 
line, ecc. La mancanza di contatto sociale e la prolun-
gata solitudine hanno effetti profondi sull’hikikomori, 
che gradualmente perde le sue competenze sociali, 
i riferimenti comportamentali e le abilità comunicative 
per interagire con il mondo esterno. Sono “come 
bambini impauriti in una foresta buia” 16.
Chi pratica hikikomori è figlio unico oppure il figlio 
maschio maggiore il quale, tradizionalmente, è investi-
to di maggiori responsabilità. Nella struttura famigliare 
tradizionale giapponese chiamata ie era infatti il figlio 
maggiore il successore cui spettava l’eredità; una vol-
ta capofamiglia, egli avrebbe concesso ai fratelli una 
parte del patrimonio ed aiutato i familiari in situazioni 
difficili, diventandone garante. Dopo la seconda guerra 
mondiale la legge è cambiata e il sistema ie è stato 
abolito, ma il concetto di preparare il figlio maggiore 
ad assumere la responsabilità della famiglia è tuttora un 
valore culturale importante.
I dati ufficiali riportano che gli adolescenti che in Giap-
pone praticano Hikikomori sono attualmente più di un 
milione (vale a dire il 2% dei giovani e l’1% dell’intera 
popolazione), di cui oltre il 90% di sesso maschile, di 
estrazione sociale solitamente medio-alta. L’hikikomori è 
invece rarissimo in famiglie divorziate o separate.
Tamaki Saito, uno degli psichiatri giapponesi che ha 
più studiato il fenomeno afferma che il numero dei 
casi in Giappone è ancora in crescita. “La ragione è 
che una persona una volta diventata hikikomori si iso-
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Le altre manifestazioni sintomatologiche descritte da 
Saito, oltre al ritiro sociale sono la fobia scolare e 
ritiro scolastico, antropofobia, automisofobia, ago-
rafobia, manie di persecuzione, sintomi ossessivi e 
compulsivi, comportamento regressivo, evitamento 
sociale, apatia, letargia, umore depresso, pensieri di 
morte e tentato suicidio, inversione del ritmo circadia-
no di sonno veglia e comportamento violento contro 
la famiglia, in particolare verso la madre.
I casi di regressione infantile assumono a volte forme 
particolarmente severe e pervasive con l’emissione da 
parte dell’adolescente di una voce come quella di un 
bambino, con la continua ricerca della presenza fisi-
ca della madre che, a sua volta, spesso non impedi-
sce questo atteggiamento peggiorando la situazione 
e ponendo ostacoli anche nel percorso terapeutico, 
nel caso sia in atto. 
Per quel che riguarda l’associazione al desiderio di mor-
te e alla pianificazione del suicidi (circa nel 46% dei 
casi) anche se esiste il progetto, questo non viene quasi 
mai realizzato: “il ragazzo in hikikomori vuole vivere, ma 
non sa come” 17.
Un elemento che in Giappone ha contribuito ad etichet-
tare negativamente il fenomeno hikikomori, secondo 
la Ricci è il fatto che tra il 1999 e il 2000 si sono 
verificati tre omicidi commessi da soggetti che nei 
mesi precedenti si erano ritirati dalla vita pubblica. Se 
fino a quel momento buona parte dell’opinione pubbli-
ca considerava i ragazzi hikikomori dolci e timidi, da 
allora essi furono ritenuti pericolosi, violenti e soprattutto 
malati.
Il gruppo di ricerca giapponese, organizzato dal 
Ministero della Salute, Sanità e Lavoro, in seguito a 
questi episodi pur non riuscendo a stabilire le cause del 
fenomeno, ha appurato che nel 2003 vi sono state oltre 
14.000 consultazioni per Hikikomori ed ha individuato 
alcuni criteri diagnostici specifici:
1 hikikomori non è da identificare come una malat-

tia;
2 il periodo di ritiro è di minimo 6 mesi fino a periodi 

di molti anni;
3 dalle diagnosi psichiatriche non risulta che nel 

momento di inizio hikikomori, i soggetti soffrano di 
malattie mentali, ritardi mentali e patologie mediche 
(Itou, 2003);

4 presenza di rifiuto scolastico e/o lavorativo;

niversità, in Giappone. La preparazione è lunga ed 
estenuante, tanto che quando la prova fallisce, non è 
raro il verificarsi di casi di suicidio. Gli esami richie-
dono un impegno giornaliero anche di 10-12 ore di 
studio, la memorizzare di una grande quantità di dati 
per cui è richiesta continua attenzione e concentrazione; 
lo stato di tensione che si produce non è difficile da 
immaginare e non è neppure irrealistico pensare che 
l’epilogo possa tradursi in una vera e propria forma di 
depressione.
Altra causa pure significativa è il fenomeno del bullismo 
scolastico (ijime) che ha una stretta relazione con il 
sistema scolastico poiché chi non ha sufficienti abilità 
competitive per stare al passo dei compagni oppure è 
carente delle necessarie performances comunicative, 
è molto probabile che lo subisca. In Giappone questo 
fenomeno ha attualmente assunto dimensioni inquietanti 
provocando, soprattutto fra i bambini più piccoli, 
molti casi di suicidio in quanto l’orgoglio è sopraffatto 
dalla vergogna per l’esclusione dal gruppo. 
Il fenomeno dell’Hikikomori comunque appare più 
complesso rispetto al rifiuto scolastico. Come afferma 
la Ricci “qui non si sceglie di morire, ma si rifiuta tutto 
ciò che ha provocato sofferenza… Una volta chiusi nel-
la stanza e via via che passa il tempo, nonostante l’ap-
parente stato di pigrizia, ciò di cui essi sono alimentati 
è un’incolmabile tristezza. La pigrizia produrrebbe no-
ia, ma loro, anche se in completa inattività, sono cosi 
assuefatti dal turbamento e dall’ansia che non provano 
mai un senso di monotonia, bensì sono pervasi da una 
perenne inquietudine che nel tempo si cristallizza fino 
al punto da non riconoscerla più; ciò che rimane vivo 
e doloroso è un senso di tristezza che aumenta la loro 
prostrazione relegandoli sempre di più in quello stato. 
Uno stato condiviso da tutti è la consapevolezza che il 
loro atteggiamento e i loro pensieri sono irrazionali; sanno 
cioè che il loro comportamento è egoistico e troppo dipen-
dente dai loro genitori, sanno che dovrebbero lasciare la 
loro stanza e ritornare a scuola o cercarsi un lavoro, 
tuttavia continuano l’hikikomori (SaitoTamaki, 1998)”. 
Nei casi più gravi l’hikikomori non esce dalla sua 
stanza né per lavarsi, né per alimentarsi chiedendo 
che il cibo sia lasciato dinanzi alla porta di accesso 
alla stanza, che può assumere significati contrappo-
sti, o luogo di rifugio, una sorta di “isola protetta”, o 
luogo di “prigionia”, secondo la lettura di Teo A.R. 16.
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Gli hikikomori vanno distinti da un altro fenomeno 
sociale, quello degli Otaku: soggetti ossessivamente 
interessati a qualcosa, in particolare manga e video-
giochi. Chi è affetto da hikikomori si differenzia dagli 
otaku per la modalità di approccio ai media: mentre 
l’otaku li divora come una forma di sapere sul proprio 
oggetto d’ossessione e come mezzo per diventare 
parte di un gruppo, l’hikikomori usa invece, i media 
come forma di evasione dalla realtà. Da una parte 
la televisione permette loro di avere notizie dal 
mondo senza essere osservati o controllati, dall’altra 
i videogames rappresentano un passatempo che 
non implica nessun coinvolgimento personale o in-
terazione umana. Va sottolineato che sebbene molti 
hikikomori usino Internet, non strutturano alcun tipo di 
dipendenza tecnologica. Infine, vanno citati i “para-
site singles”: individui single che finiti gli studi vivono 
ancora con i propri genitori e dipendono economi-
camente da loro. Saito considera questo fenomeno 
come un’ulteriore indicazione dell’emergente tenden-
za all’asocialità fra i giovani giapponesi (fortemente 
espressa negli hikikomori) e sottolinea l’analogia tra 
la condizionedei parasite singles e i “bamboccioni” 
italiani” 18.
Altro punto controverso è se l’Hikikomori sia stretta-
mente legato alla cultura e all’organizzazione sociale 
nipponica o possa avere forme fenomeniche anche 
in altri tipi di società ivi compresa quella occidentale. 
Carla Ricci a questo proposito afferma che i contatti 
intrapresi dai ricercatori giapponesi con istituti psichia-
trici e università europee, americane e di molti paesi 
orientali (Cina, Taiwan, Corea e Vietnam) hanno dato 
finora esiti negativi, tranne per la Corea. Pur riscon-
trandosi casi di apatia scolastica, disturbi caratteriali, 
di frammentazione del carattere questi non hanno le 
peculiarità che troviamo in hikikomori del Giappone. 
James Roberson, antropologo culturale al Tokyo 
Jogakkan College ed editore del libro Uomini e 
mascolinità nel Giappone contemporaneo punta il 
dito su un particolare atteggiamento giapponese nei 
confronti del successo personale. Secondo lo studioso 
i ragazzi cominciano a percepire una forte pressione 
all’autorealizzazione già nella scuola media dove 
è essenziale che siano eccellenti negli studi e nella 
professione. Se un ragazzo non segue un preciso 
percorso verso un’università d’élite o un’azienda di 

5 tra i soggetti con ritiro o perdita di interesse perla 
scuola o il lavoro sono esclusi i soggetti che conti-
nuano a mantenere relazioni sociali. 

Per quel che riguarda le possibili cause del fenomeno, 
gli studi giapponesi appaiono al momento contrad-
dittori. 
Intanto una prima questione da porre è se il ritiro in 
Hikikomori è una malattia.
In base anche alla capillare ricerca condotta in Giap-
pone si può affermare che non è una malattia in sé 
e per sé ma, dopo un periodo in cui l’adolescente 
sembra raggiungere un’apparente calma rispetto alla 
sua condizione precedente, col prolungarsi dell’isola-
mento la situazione degenera, si cristallizza e acqui-
sta indubbi caratteri psicopatologici. 
A questo proposito occorre anche sottolineare che 
quando questi giovani non vengono considerati 
malati, sono etichettati come viziati e accomunati ad 
altre categorie di giovani giapponesi quali i “Neet” o 
i “Freeter” che, attraverso scelte di vita anticonvenzio-
nali, esprimono la loro forma di critica ai ruoli sociali. 
Con il termine “Neet” (acronimo per No Employment, 
Education, Training), si intendono quei ragazzi che 
rifiutano il sistema sociale attraverso il “fare niente”: 
non lavorano, non studiano, non hanno specifiche 
competenze professionali e vivono con il sostegno 
della famiglia. Tendenzialmente amano la comunica-
zione, per lo meno all’interno dei loro gruppi, fanno 
uso di internet e del cellulare trascorrendo la maggior 
parte della giornata fuori casa, all’interno di gruppi 
di pari con cui condividono la stessa filosofia di vita. 
I “Freeter” sono invece coloro che non vogliono un 
posto di lavoro fisso, rifiutando di entrare in una 
classica azienda giapponese con ruoli fissi e catego-
rizzati facendo piccoli lavori part-time per mantenersi; 
anch’essi sono sostenuti economicamente dalla fami-
glia e amano la comunicazione multimediale. 
Queste realtà adolescenziali, evidente espressione 
di una forma di disagio e ribellione alla collettività, 
si differenziano però notevolmente da chi pratica hi-
kikomori in quanto in questi casi il rifiuto e il ritiro dal 
mondo diventa totale fino al tentativo di annientare sé 
stessi. Essi evitano qualsiasi tipo di comunicazione, 
non vogliono relazionarsi con nessuno, abbandonano 
gli amici e contrariamente a quanto accade fra i Free-
ter e Neet, sono quasi tutti di sesso maschile. 
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collegata ad una crisi specifica di quella particolare 
cultura e società.
Se ciò è indubbiamente vero, secondo diversi autori tra 
cui Pietropolli Chermet, Piotti (Piotti A., introduzione a 17) 
e altri, ci sono tendenze che prefigurano un futuro meno 
rassicurante; in primo luogo la diffusione a macchia 
d’olio della tendenza all’autoreclusione dei giovani 
maschi anche in società diverse da quella giapponese 
come in Corea, in Cina e Stati Uniti 19. 
In Italia non vi sono dati ancora precisi, ma in base 
ai dati dell’l’istituto milanese “il Minotauro”, realtà di 
riferimento nel nostro paese, vengono riferiti diversi 
casi che per molti aspetti, se non integralmente, 
rispondono alle caratteristiche dell’hikikimori: ritiro 
sociale da almeno sei mesi, fobia scolare preceden-
te, talvolta internet addiction con inversione del ritmo 
circadiano. 
Nell’ultimo anno si sono già rivolti a questo istituto più 
di venti coppie di genitori. Si tratta, per la maggior 
parte, di ragazzi maschi al di sotto dei 18 anni che 
decidono di rinchiudersi nella loro stanza: il record è 
“una reclusione” di 4 anni.
Secondo Piotti, si riscontra più di un’analogia con 
il fenomeno giapponese: “Innanzitutto la vergogna 
narcisistica. Lo scarto tra il loro desiderato e il reale 
è troppo forte. Colpa anche delle eccessive aspet-
tative dei genitori. Ma mentre i ragazzi giapponesi 
fuggono da regole troppo severe, i nostri scappano 
dall’incapacità di gestire relazioni di gruppo”. In ogni 
caso, questi ragazzi decidono di sostituire la realtà 
con il virtuale: il computer non è il punto di partenza, 
bensì quello d’arrivo, un luogo accogliente e riparato 
in cui l’adolescente può agire preservando la propria 
‘faccia’ dalla vergogna.
Da quanto riferiscono i terapeuti del Minotauro: “Alex, 
ha 16 anni e una vita in 20 mq scandita solo dal rom-
bo degli aerei di Malpensa; ha messo un chiavistello 
alla porta della sua stanza e per circa sei mesi non 
ha voluto aprire a nessuno. Andrea ha un anno in più 
di Alex e vive da anni nella sua stanza alle porte di 
Brescia, da tre anni passa le notti su Internet perché 
ritiene che quella sia la vera vita. Anna esce dalla 
sua stanza solo la notte per mangiare. Valentina sta 
rinchiusa in un appartamento sull’Adriatico. Si tratta 
più di maschi che femmine, e quasi sempre “under 
18”, molto intelligenti, creativi, ma introversi. Sono 

prestigio molti genitori, e di conseguenza i loro figli, 
vivono questo come un grave fallimento. L’hikikomori 
potrebbe essere una resistenza a questa pressione.
Secondo lo scrittore Ruy Murakami, l’ipertecnologiz-
zazione del paese ha un ruolo nella diffusione del 
fenomeno. I giovani giapponesi sarebbero eccessi-
vamente immersi in mondi di fantasia fatti di manga, 
televisione, videogame e internet da perdere, in breve 
tempo, i contatti con la realtà.
In base alla particolare struttura della famiglia giappo-
nese è stato chiamato in causa sia l’eccessivo legame 
della madre col figlio, legame simbiotico, definito 
da Takeo Doi col termine Amae, sia l’assenza della 
figura paterna che per quel tipo di società è comple-
tamente dedito al lavoro.
Carla Ricci a questo proposito cita Saito Satoru, uno 
psichiatra che si occupa di questa e altre patologie 
da stress ed evidenzia che non è solo la mancanza 
fisica del padre che crea il problema, ma anche 
una eccessiva presenza della figura patriarcale che 
egli rappresenta. “È una presenza che in famiglia si 
esercita attraverso una silente e gentile violenza, che 
può essere manifestata in tanti modi: raccontando 
con un certa frequenza la storia personale del padre, 
i suoi successi scolastici, la sua responsabilità e dedi-
zione al lavoro, tutto questo con lo scopo che questi 
racconti rappresentino tacitamente un esempio a cui 
attingere. La sua è così una presenza forte e inva-
dente anche quando fisicamente non è visibile ed è 
attorno ad essa che si creano le aspettative sul figlio, 
il quale si ritroverà ad aver assimilato questi valori 
ritenendo un suo dovere realizzarli allo stesso modo 
del padre” 17. Si sviluppa così un circolo vizioso di 
co-dipendenza all’interno del quale ognuno si aspetta 
qualcosa dall’altro: il padre lavora e tutti conoscono 
le aspettative su di lui, la madre conosce quelle che 
marito e figlio hanno su di lei ed il figlio conosce ciò 
che i genitori si aspettano da lui. 
Queste considerazioni ci permetterebbero di guardare al 
fenomeno come un prodotto di fattori sociali tipici della 
cultura giapponese e, quindi, difficilmente esportabili in 
altri ambiti. 
La considerazione che i giovani che vanno in hikiki-
mori sono in Giappone tantissimi e molto pochi nelle 
altre civiltà evolute, così come proposto anche da 
Zielenziger, porta all’ipotesi che questa sindrome sia 
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In questo senso i media elettronici, che strutturalmente 
sono definibili come facilitatori di relazione, possono 
però indurre una specifica sindrome di “protesizzazio-
ne” della presenza illusoria dell’altro, la “feticizzazio-
ne” dell’incontro, determinando così la cronicizzazio-
ne dell’esperienza di solitudine. 
Ad un’osservazione superficiale alcuni stili di vita e di 
comportamento degli adolescenti risultano incompren-
sibili, estranei, fuori norma e insensati. Appena, però, 
si approfondisce l’osservazione questi ragazzi appa-
iono in realtà l’estremizzazione talvolta provocatoria, 
la “macroscopizzazione” di alcune contraddizioni 
che albergano nelle famiglie e più in generale nel 
contesto di dinamiche sociali dominanti e particolar-
mente pervasive.

ANORESSIA E D.C.A.

Si è parlato precedentemente dell’hikikomori e di 
modalità comportamentali simili come spinta a celar-
si, a rendersi invisibili, al rifiuto di “essere in balia” 
degli altri, proprio di molti giovani di fronte ad una 
“cultura della performance”, del dover essere sempre 
sulla cresta dell’onda caratteristica della contempo-
raneità.
I disturbi del comportamento alimentare (D.C.A.) e in 
special modo l’anoressia, fenomeno oramai che in-
veste bambini, adolescenti, adulti, donne ed uomini, 
costituiscono un’altra forma attraverso la quale cui si 
può declinare il disagio, la sofferenza di tanti soggetti 
collegabile per diversi aspetti anche alla dimensione 
sociale e alla dialettica dell’essere visti e\o dello 
scomparire.
Recalcati 23 afferma che la stessa diagnosi psichiatri-
ca di “anoressia” si basa su una serie di evidenze: 
calo ponderale, amenorrea, percezione distorta della 
propria immagine corporea, spinta al dimagrimento. 
“L’anoressica incoraggia in effetti il discorso medico 
a operare una diagnosi a vista, una diagnosi dello 
sguardo. In questo senso la diagnosi di ‘anoressia 
mentale’ esiste solo per il discorso medico-psichia-
trico. Tale diagnosi ha infatti al suo fondo la natura 
logica di una tautologia: è evidente che un’anoressi-
ca è un’anoressica… L’anoressica si evidenzia come 
anoressica, non c’è alcun enigma quanto piuttosto un 
eccesso di evidenza. «Ma, insomma, non lo vede 

ragazzi che senza un apparente motivo si chiudono 
nella loro stanza. Chi per incapacità d’affrontare il 
mondo, chi per esprimere la rabbia, giovani che si 
auto recludono, prediligendo il dialogo virtuale con 
degli sconosciuti, alienandosi dalla famiglia.
La realtà degli hikikomori si può conoscere solo attra-
verso genitori o fratelli. Adele dice: “Mio figlio per sei 
mesi mi ha parlato solo attraverso la porta e solo per 
urlarmi di lasciarlo stare”.
Lidia dice: “Mia sorella esce quando tutti dormono: 
mi ruba le sigarette, mangia qualcosa e torna a rin-
chiudersi”. Incontrare questi adolescenti è impossibile, 
anzi lo si può fare solo andandoli a stanare nel web” 
(“Il quotidiano internazionale”, wwwunmondoditalia-
ni.com 7/2/2010).
Casi sono stati segnalati anche in Calabria e in 
Sicilia. Il fatto è che nelle regioni del sud Italia l’im-
portanza della famiglia è un fattore di particolare 
similitudine con il Giappone, più che in altri Paesi 
dell’Occidente e ciò potrebbe favorire il diffondersi 
nei giovani di forme di disagio tipo hikikomori.
Alcuni autori, a conferma di ciò, tendono a individua-
re un’assonanza tra la cultura giapponese e quella 
italiana rispetto alla tendenza dei genitori a “tratte-
nere” in casa i figli oltre una certa età (il fenomeno 
prevalentemente italiano dei “mammoni” o “bamboc-
cioni”) e che, a parere degli studiosi giapponesi, 
favorirebbe il viraggio del disagio giovanile verso la 
forma hikikomori piuttosto che verso modalità mag-
giormente estrovertite come il bullismo o i “compor-
tamenti di branco”. Occorre aggiungere però anche 
un altro aspetto, certo non marginale, al di là delle 
dinamiche familiari, che può contribuire al diffondersi 
di atteggiamenti simili a quelli dei giovani giapponesi 
alle nostre latitudini.
Il sociologo Alain Ehrenberg 20 21, ma più ancora 
Byag Chul Han 22 hanno affermato che la depres-
sione (o una patologia sociale molto simile ad essa) 
appare la risposta sempre più diffusa alla pressione 
a cui si è sottoposti da una società caratterizzata 
dall’imperativo della prestazione.
L’adolescente, di fronte a queste richieste sempre più 
pressanti, specie quando i vissuti di inadeguatezza 
propri dell’età sono più marcati, può decidere di sot-
trarsi, di rendersi invisibile, di chiudersi in un mondo 
virtuale più facile da controllare.
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FATTORI SOCIO-CULTURALI

I Disturbi dell’Alimentazione sono strettamente legati 
all’evoluzione storica, sociale e culturale della so-
cietà. Si pensi, ad esempio, come si è modificato il 
ruolo e l’immagine della donna nel corso dei secoli, 
per comprendere anche il cambiamento di certi valori 
o di certi ideali estetici. Nel Medioevo, la corpulen-
za era sintomo di fertilità; nell’800, seni e fianchi 
accentuati venivano considerati simboli di maternità. 
Attualmente, la donna rinuncia ai ruoli tradizionali e 
si emancipa imitando l’altro sesso. In questo contesto 
la magrezza simboleggia l’atleticità e la sessualità li-
berata dagli obblighi della riproduzione, espressione 
di riuscita sociale. 
Diversi studi fanno riflettere su come i nuovi criteri di 
bellezza abbiano contribuito all’aumento del numero 
di ragazze anoressiche e bulimiche nel corso degli 
ultimi anni. Parliamo di ragazze perché queste sem-
brano essere più vulnerabili dei ragazzi alle pressioni 
sociali relative alla magrezza. Questi ultimi, invece, 
danno più importanza alla dimensione dei muscoli, 
della forza e all’esibizionismo; non è un caso, infatti, 
se il fenomeno del culturismo più ossessivo e mania-
cale, che ricorda molti aspetti dell’Anoressia e della 
Bulimia, sia un tratto prevalentemente maschile. Uno 
studio dimostra che tra i gruppi di razza e cultura 
europea l’incidenza dei Disturbi Alimentari è abba-
stanza simile; nella popolazione asiatica, invece, si 
possono rilevare forti differenze in relazione ai diversi 
livelli di integrazione nella cultura ed abitudini sociali, 
nonché alle differenze culturali di origine etnica.
Da questi brevi cenni riportati, si può evincere un 
concetto più ampio, cioè che nelle società occiden-
tali si riscontrano valori, ideali e costumi di vita che 
strettamente si correlano con l’insorgenza dei Disturbi 
dell’Alimentazione. Gli studi di Psichiatria Transcultu-
rale, infatti, evidenziano che la diffusione di tali distur-
bi è direttamente proporzionale al livello di benessere 
economico raggiunto.
Anoressia e Bulimia sono estremamente rare nei Paesi 
in via di sviluppo (Asia, Africa e America del Sud); ciò 
potrebbe essere dovuto proprio all’assenza di pressio-
ni socio-culturali sul controllo dell’alimentazione e del 
peso, contrariamente a quanto accade nei paesi in-
dustrializzati, dove si segnala un consistente aumento 

che sono anoressica» mi disse una volta una donna 
anoressica spazientita di fronte alla mia perplessità 
circa le ragioni del suo malessere”. 
Dunque la ragazza anoressica, nel progressivo scom-
parire del suo corpo in realtà rende visibile tutta la 
sua sofferenza.
Se nelle forme di sofferenza simil hikikomori la dinami-
ca del rifiuto riguarda il soggetto nella sua interezza, 
per i D.C.A. è il corpo, il luogo sul quale e nel quale 
il conflitto trova espressione. 
Fin dalle origini della ricerca clinica, l’anoressia men-
tale si è imposta per la sua caratteristica di non essere 
un semplice sintomo, ma una sindrome i cui elementi 
oggettivi (la condotta di restrizione alimentare, l’ipe-
rattività, la sindrome neuroendocrina) manifestano 
una profonda modificazione del funzionamento men-
tale e della personalità nel suo insieme. 
Il fenomeno è indubbiamente complesso e una disami-
na esaustiva di tale sofferenza (clinica, nosografica, 
psicodinamica, psicopatologica ecc.) esula dagli 
scopi di questo lavoro. 
Negli ultimi venti anni la diffusione dei Disturbi del 
comportamento alimentare è aumentata in modo im-
pressionante, al punto che si è parlato di “epidemia 
sociale”. Se alcuni decenni fa i casi complessivi di tali 
disturbi in una intera scuola superiore erano rari, ades-
so è possibile individuare più casi presenti nella stessa 
classe. Inoltre, se prima i disturbi alimentari erano tipici 
delle ragazze adolescenti, attualmente ci confrontiamo 
con la diffusione di questi disturbi anche nei maschi, 
con l’abbassamento dell’età media di esordio (6-8 
anni) e con la promozione di aspetti culturali di massa 
che fanno breccia in modo trasversale su molte fasce di 
popolazione. Infatti, sempre più bambini ed adolescen-
ti sono preoccupati per il loro aspetto fisico, ricercano i 
loro modelli di riferimento estetico nei personaggi tele-
visivi e, adottando comportamenti alimentari sbagliati, 
rischiano di “cadere” nella trappola di un disturbo 
alimentare subdolo e quindi sfuggente all’osservazione 
dei genitori e dei medici.
Tra i molteplici fattori che hanno concorso all’espan-
sione di tali forme di sofferenza ne cito sostanzial-
mente tre: 
1 componente socio-culturale; 
2 aspetti legati all’età; 
3 caratteristiche della famiglia.
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a tensioni emotive sentite come troppo dolorose o in-
sopportabili. L’anoressia e la bulimia appaiono, in tal 
senso, come un tentativo di autonomia e di differenzia-
zione dalla dimensione familiare, ma paradossalmente 
il dimagrimento cancella le curve femminili che segna-
no il passaggio dall’infanzia all’età adulta. In questo 
modo il tempo si ferma, ristabilendo una dimensione 
infantile e relazioni proprie di quell’età, più rassicuranti 
per chi si percepisce inadeguata e fragile. 

CARATTERISTICHE DELLA FAMIGLIA

Il ruolo della famiglia è un fattore essenziale nell’insor-
genza dell’anoressia.
Diverse ricerche sull’organizzazione delle relazioni di 
un sistema familiare confermano l’esistenza di alcune 
caratteristiche ricorrenti: 
•	 una	confusione	delle	funzioni	e	dei	ruoli,	con	con-

seguente scarsa autonomia e differenziazione dei 
membri all’interno della famiglia; 

•	 un’estrema	resistenza	ai	cambiamenti;
•	 difficoltà	 ad	 affrontare	 gli	 stress	 provenienti	 sia	

dall’interno della famiglia che dall’esterno, con la 
conseguente attivazione di dinamiche relazionali 
miranti ad evitare i disaccordi.

Numerosi studi hanno segnalato che differenti av-
venimenti alterano l’equilibrio familiare prima della 
comparsa del Disturbo Alimentare; tra i più frequenti 
si trovano: il lutto, la partenza di un membro dalla 
famiglia, la separazione dei genitori, la malattia di 
un membro della famiglia, trasferimenti, la comparsa 
di comportamenti aggressivi in uno dei fratelli, il ma-
trimonio di uno di fratelli. 
In conclusione, benché le famiglie delle anoressiche 
e delle bulimiche non presentino necessariamente 
tutte le differenti caratteristiche sopra accennate, esse 
hanno come comune denominatore, il fatto di non 
preparare adeguatamente le figlie ad affrontare l’a-
dolescenza.
L’aver posto l’accento essenzialmente su aspetti più 
generali del fenomeno dei D.C.A. non significa che 
si voglia ridimensionare la componente intrasoggetti-
va; infatti, nonostante tutti noi siamo bersagliati ogni 
giorno da messaggi di questo genere, solo una mino-
ranza sviluppa un disturbo alimentare a testimonianza 
del fatto che tali patologie non sono esclusivamente 

dei Disturbi Alimentari. Sembra quasi un paradosso 
della società occidentale: il miglioramento del tenore 
di vita caratterizzato da una maggiore disponibilità 
dei beni ed una spiccata tendenza ai consumi, dove 
il cibo è più abbondante e diffusamente usufruibile, 
si accompagna all’imperativo categorico dell’”essere 
magri”. La moda della “magrezza”, che ha avuto ini-
zio con l’industria dell’abbigliamento, con la ricerca 
di modelle “grissino”, si è diffusa, attraverso i mass 
media, a tutti i livelli della società.
Dunque questi continui richiami alla magrezza, la 
denigrazione del sovrappeso e dell’obesità, l’atten-
zione sproporzionata all’apparenza e la disponibilità 
di cibo, privato della sua funzione di nutrimento, 
costituiscono un terreno fertile per l’esordio di sintomi 
alimentari anche in assenza di un disturbo alimentare 
vero e proprio. 
Il bombardamento culturale svolge dunque un effetto 
“patoplastico”, indirizzando l’espressione del disagio 
giovanile nel corpo e nel suo apparire. Sul mercato 
sono oggi facilmente reperibili un gran numero di ri-
viste per adolescenti e giovani adulti che pubblicano 
in ogni numero decine di pagine dedicate ad aspetto 
e forma fisica. Inoltre, se classicamente il settore era 
indirizzato ad un pubblico femminile, da qualche 
anno gli editori si rivolgono con riviste specifiche 
anche agli uomini, diffondendo la cultura del fitness, 
della dieta, della perdita di peso a tutti i costi usando 
richiami culturali più maschili, come la necessità di 
avere un corpo muscoloso e forte. Non a caso si è 
progressivamente assistito ad un incremento dei casi 
di D.C.A. nei giovani maschi.

ASPETTI LEGATI ALL’ETÀ

L’adolescenza è quella fase di vita in cui un ragazzo 
mostra atteggiamenti, talvolta dimostrativi e provocato-
ri, di ribellione e di antagonismo, che esprimono il suo 
bisogno di definirsi come persona autonoma. Il deside-
rio della ragazza anoressica o bulimica di far parte di 
un gruppo di coetanei è in conflitto con il legame che 
ha con la propria famiglia e da cui difficilmente riesce 
a vedersi separata. Proprio il rifiuto del cibo costituisce 
il tentativo dell’adolescente di differenziarsi dai propri 
genitori. Rimane, però, una protesta muta che si espri-
me attraverso il corpo, per una difficoltà a dare parola 
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dimensione narcisistica che li caratterizza. In questa 
ottica, al di là delle profonde differenze strutturali alla 
base dei due fenomeni, si può rilevare un’assonanza 
con il fenomeno dell’hikikomori sia rispetto alla neces-
sità di rifiutare e sottrarsi alle richieste degli altri, sia 
per l’illusione di “governare” le relazioni interpersonali 
attraverso la realtà virtuale.
Nei soggetti anoressici il rifiuto del cibo, come affer-
ma Recalcati, esprime un’esigenza di separazione 
dal desiderio dell’altro, dalla pressione dell’altro sul 
soggetto. Ogni clinico che si occupa di pazienti 
anoressiche può facilmente constatare come in esse 
si manifesti un’estrema forza di volontà, una rara e in-
quietante ostinazione. “La scelta dell’anoressia mira a 
governare disciplinarmente, attraverso il potere della 
volontà, il carattere ingovernabile del proprio corpo. 
Questa scelta e la sua perseverazione è fonte di entu-
siasmo e di felicità, di ebbrezza, di godimento”. Ke-
stenberg 24 ha avuto modo di definire efficacemente 
questa condizione del soggetto anoressico come una 
“vertigine della dominazione”.
L’anoressia, sempre secondo Recalcati, si configura 
come una “scelta di padronanza” che la distingue dalla 
bulimia e dagli altri disturbi del comportamento alimen-
tare. “Lo ascoltiamo dalle nostre pazienti come un tema 
comune: c’è un tempo…dove l’anoressia si configura 
come una vera e propria soluzione decisa dal soggetto, 
il quale impegna tutto se stesso nella realizzazione del 
suo progetto: mai più schiavo di ciò che non governa. 
Finalmente libero dalle catene del corpo pulsionale!” 3. 
Se nelle nuove forme del sintomo attualmente prevale 
la dimensione della schiavitù che tende a declinarsi 
come dipendenza patologica dalla sostanza (tossico-
mania, obesità, a1coolismo giovanile), come perdita 
di padronanza (attacco di panico, depressione), nell’a-
noressia il soggetto sembra invece essere in grado di 
separarsi da ogni oggetto imponendo la propria forza 
di volontà nel perseguire il proprio obiettivo. 
“L’anoressia si presenta come il contrario di una schiavi-
tù, come un elogio dell’indipendenza e dell’autonomia 
del soggetto di fronte all’Altro… Il solo Altro che conta 
è l’altro dell’immagine speculare… l’altro in quanto 
proiezione ideale del proprio corpo elevato alla dignità 
di una icona, è l’altro come….immagine speculare del 
proprio corpo-magro…. Nella scelta anoressica il rifiuto 
del corpo è innanzitutto rifiuto del corpo sessuato…in 

espressione di fattori socioculturali, ma nascondono 
anche un profondo disagio psicologico. Tuttavia 
l’idea che il sottopeso rappresenti una sorta di im-
perativo culturale legato all’immagine del benessere 
e alla piena realizzazione personale, contribuisce a 
rinforzare il disturbo, costituendo un fattore di rischio 
per la sua cronicizzazione.
Altra questione strettamente legata alla precedente è il 
fatto che, come afferma Recalcati 23, l’anoressia non 
è una malattia dell’appetito, ma una posizione del 
soggetto che si configura come un rifiuto ad alimenta-
re il proprio corpo. 
In modo ambivalente se il cibo e il corpo sono 
negati con l’azione manifesta, essi risultano però 
al centro dei pensieri dell’anoressica, che conta le 
calorie, parla costantemente del cibo, controlla il 
suo peso, le sue dimensioni, in una sorta di rumi-
nazione ossessiva che spesso impedisce ogni altro 
interesse vitale. Se qualche altro interesse permane, 
lo studio e la scuola ad esempio, essi perdono le 
loro caratteristiche peculiari per conformarsi alle 
modalità di rapporto instaurato con il cibo. L’inte-
resse alla conoscenza si perde e permane soltanto 
il desiderio di incamerare le nozioni e controllarle 
ossessivamente attraverso il mantenimento di una 
buona votazione, unico parametro accettato per 
valutare le proprie capacità culturali e scolastiche.
L’estrema ambivalenza manifestata nel rapporto 
con il corpo e il cibo caratterizza anche la relazio-
ne che i soggetti anoressici instaurano con gli altri, 
compreso lo psicoterapeuta ed i medici che se ne 
occupano. Infatti, se da un lato viene ingaggiata 
da questi pazienti una strenua lotta fatta di con-
trattazioni, rifiuti, tentativi di ingannare il medico, 
dall’altro nella maggior parte dei casi, appaiono 
ligi nel rispettare gli appuntamenti accettando gli 
eventuali esami prescritti. 
Si vuole qui porre l’accento su una questione che co-
stituisce uno degli elementi di base di queste forme di 
sofferenza: l’assunzione di una posizione di rifiuto sia 
rispetto alle proprie spinte pulsionali che alle richieste 
e aspettative dell’altro e la volontà di instaurare un 
controllo attivo di sé e del mondo.
Entrambi questi aspetti costituiscono un tentativo 
estremo e spesso disperato di far fronte a vissuti di 
incapacità e di impotenza all’interno della pervasiva 
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sembrano, però, avere dei punti di convergenza.
Esprimono entrambi un tentativo, spesso disperato, di 
rottura, di sottrazione, di rifiuto, di non essere più visto 
che nell’Hikikomori si esprime attraverso il rinchiudersi 
nella propria stanza, mentre nell’anoressica col far 
“scomparire” il proprio corpo che appare in realtà, 
un continuo proporre e riproporre l’assenza.
In questo sofferto alternarsi tra lo scomparire e l’essere 
visti, sia del soggetto anoressico che di quello con 
modalità Hikikomori o simili si esprime il tentativo di 
assumere una posizione attiva, di controllo e governo 
sia della parte pulsionale che della distanza nelle 
relazioni interpersonali: l’hikikomori nel viverle attra-
verso la mediazione della realtà virtuale, l’anoressica 
nell’imporre al proprio corpo, ma anche agli altri le 
proprie regole intransigenti. 

quanto corpo ingovernabile”  3. L’anoressia (il “burka” 
del corpo) può avere come finalità quello di difendere il 
soggetto dall’incontro traumatico col godimento dell’al-
tro, dal rischio di essere ridotti ad oggetto.
“Mangiare niente è… un modo per ridurre l’onnipo-
tenza dell’altro in impotenza, e viceversa per emanci-
pare il soggetto dalla sua impotenza, per sganciarlo 
dalla dipendenza alienante dall’Altro” 3. 
Proprio attraverso il non mangiare niente il soggetto 
anoressico dunque getta nell’impotenza angosciata 
l’Altro e conquista una posizione di supremazia im-
maginaria nei suoi confronti. 
Sia l’Hikikomori che l’anoressia in particolare e i 
D.C.A. in generale, sebbene fenomeni profonda-
mente e strutturalmente diversi da tanti punti di vista 
(psicopatologico, psicodinamico, nosografico, ecc) 

Corrispondenza
Aldo Diavoletto, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Facoltà di Scienze della Formazione - sede di Salerno, via Matteo della Porta, 84121 Salerno -  
E-mail: aldodiavoletto@libero.it

BIBLIOGRAFIA
1 Ehrenberg A. La società del disagio. Torino: Einaudi 2009, pp. 

XIV-XV.
2 Kristof ND. L’uguaglianza nutre l’anima. La Repubblica, 6 gen-

naio 2011.
3 Recalcati M. L’uomo senza inconscio. Milano: Raffaello Cortina 

2010.
4 Ferraris M. Siamo ancora postmoderni? La Repubblica, 19 

giugno 2010.
5 Cruz M. I brutti scherzi del passato. Torino: Boringhieri 2010, 

p. 9.
6 Delsol C. Elogio della singolarità. Firenze: Liberi libri 2008, pp. 

255-256.
7 Casati R. Il fascino discreto dell’invisibilità. Il sole 24 ore  settem-

bre 2010
8 Castrillejo M. Il transfert nel sociale. In: Lolli F, ed. Sulla soglia. 

Milano: Franco Angeli 2004, p. 110.
9 Miller JA, Laurent E. L’autre qui n’existepasetsescomitès d’ethique. 

Corso tenuto presso il Dipartimento di psicoanalisi dell’università 
di Parigi, ripreso nell’articolo di Castrillejo, op. cit.

10 AA.VV. Civiltà e disagio. Milano: Bruno Mondadori 2006.
11 La Barbera D. Editoriale. Quaderni Italiani di Psichiatria 

2010;29:1-40

12 Perniola M. Contro la comunicazione. Torino: Einaudi 2004.
13 Perniola M. Miracoli e trauma della comunicazione. Torino: 

Einaudi 2009. 
14 D’Alessandro J. La Repubblica, 26 aprile 2012.
15 Zielenziger M. Non voglio più vivere alla luce del sole. Roma: 

Elliott 2006, p. 30.
16 Teo AR. A new form of social withdrawal in Japan: a review of 

hikikomori. Int J SocPsichiatry 2009;30:1-8.
17 Ricci C. Hikikomori: adolescenti in volontaria reclusione.  Mila-

no: Franco Angeli 2008
18 Aguglia E, Signorelli MS, Pollicino C, et al. Il fenomeno dell’hi-

kikomori: cultural bound o quadro psicopatologico emergente? 
Giornale Italiano di Psicopatologia 2010;16:157-64.

19 Block J.J. Issues for DSM-IV: internet Addiction. Am J Psychiatry 
2008;165:306-7.

20 Ehremberg A. La fatica di essere se stessi. Torino: Einaudi 2010.
21 Ehremberg A. La società del disagio. Torino: Einaudi 2010.
22 Byung Chul  Han. La società della stanchezza. Roma: Nottetem-

po 2012.
23 Rossi Monti M., ed. Psicopatologia del presente. Milano: Franco 

Angeli 2012.
24 Kerstemberg E, Decobert S, Kersyemberg K. La fame e il corpo. 

Roma: Astrolabio 1974. 


