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I
l ritiro sociale volontario si manifesta attraverso tre diversi livelli 

smettono di frequentare gli amici, lo sport, iniziano ad alterare i 

ritmi del sonno, arrivano sempre più spesso in ritardo a scuola e 

-

sintomi iniziali si acuiscono e i periodi di assenza scolastica aumentano 

notevolmente tanto che, spesso, anche sforzandosi moltissimo, i ragazzi 

non riescono proprio ad entrare a scuola. Si tratta di una fase estre-

mamente delicata nella quale è di importanza capitale l’atteggiamento 

dei familiari e del personale scolastico tutto, dagli insegnanti, ai diri-

genti, al personale ATA. Se non si 

-

nicativo con i ragazzi, restituendo 

rischio di arrivare ad un ritiro di 

terzo livello, nel quale i ragazzi si 

chiudono in camera e non voglio-

no più vedere nessuno - nemmeno 

i loro familiari - invertono il ritmo 

e mangiano da soli, in modo sre-

golato. In queste situazioni l’u-

nico collegamento con il mondo 

avviene attraverso internet, che, 

ben lungi da essere la causa del 

problema, può costituire invece 

un fattore protettivo.

Tre stadi del ritiro sociale

L
a nostra Associazione è stata fondata da un gruppo di genitori e di psicologi toccati nel pro-

fondo da questa problematica, gli uni per esperienza diretta, gli altri per profonda empatia e 

-

esperto sul tema del ritiro sociale - l’altra di divulgazione, partecipando a tavoli istituzionali, organizzan-

do incontri nelle scuole o parlando in occasione di conferenze. Riteniamo infatti che, per contrastare il 

e che viene ancora confusa con problemi psicologici o psichiatrici quali la fobia sociale, la depressione o 
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I 
tentativi di valutazione in ogni singolo caso, in cui 

gli aspetti di chiusura e isolamento non ci permet-

tono di disporre delle informazioni necessarie per 

comprendere la situazione, non fanno che creare 

confusione ed esasperare i comportamenti di ri-

tiro. Quando non si abbiano elementi per valutare se ci 

siano patologie dietro al comportamento di chiusura, bi-

sogna avere il coraggio di non sapere e non comprende-

genitori, indirizzato a migliorare la comunicazione nel si-

stema familiare, ad accrescere la loro capacità di gestio-

ne dell’ansia e a diminuire la pressione sul ragazzo isola-

to. Questo percorso migliora la qualità della vita e delle 

relazioni dell’intero nucleo familiare e facilita l’emergere 

di informazioni utili a comprendere le cause del ritiro di 

quel singolo ragazzo. Si tratta di sospendere il giudizio e  

disporsi all’ascolto e alla comprensione di un fenomeno 

che in parte non conosciamo. Senza questa fase di ascol-

to, le diagnosi o gli interventi rischiano di essere sba-

facilmente distinguere se, alla base del comportamento 

di isolamento, ci siano patologie. Non possiamo valutare 

e agire senza prima ascoltare e comprendere. Lo stesso 

atteggiamento di sospensione e ascolto dovrebbe essere 

suggerito e promosso anche a livello sociale, alle istitu-

zioni, a insegnanti e professionisti interessati.

Diagnosi e interventi
non possono prescindere dall'ascolto

C -

cresciuti ormai"... Gelo... "Eh, sì, maggio-

Lavorano? Studiano?"... "Ehm, in realtà sono a casa con 

-

-

mettono a dura prova anche la persona più capace a 

sopportare pressioni di un certo tipo. Quando incontri 

un parente, un conoscente, un vicino di casa sai già che 

(meglio dire che non stanno facendo); nel migliore dei 

casi vieni compatito, altrimenti devi subire attacchi fron-

-

dine un problema enorme, apparentemente irrisolvibile, 

non solo fatica a raccapezzarsi e non sa dove sbattere 

la testa, ma trova al di fuori dell’ambiente domestico un 

muro di incomprensione, una pletora di persone pron-

te a giudicare e sputar sentenze. Se per giunta, come 

-

sa del loro disagio, ecco che la frittata è fatta, sei allo 

frustrazione e vergogna per una situazione che tende a 

peggiorare sempre di più, in un vortice di solitudine e 

compagno o una compagna, cerchi lì un po’ conforto ma 

Il ritiro sociale di un figlio
diventa solitudine della famiglia
La testimonianza di un padre
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-

re, se c’è, non capisce, è distante. Allora ti interroghi su 

dove e quando hai sbagliato, ti chiedi se la tua presenza 

hai potuto, o voluto, entrare a fondo nella relazione con i 

ormai troppo tardi. Intanto i sensi di colpa ti attanaglia-

no, i rimpianti, i rimorsi ti ronzano in testa e rammen-

ti quella volta che ti sei davvero comportato male con 

loro, oppure quando avresti potuto parlare e hai taciuto, 

abbracciare e ti sei ritirato. Sebbene il ritiro sociale sia 

mi ha portato a pensare che l’assenza di uno dei geni-

tori, più spesso del padre - assenza intesa non solo in 

senso materiale ma anche come distanza emotiva nei 

-

diventa l’attività primaria dei genitori, con conseguente 

passaggio in secondo piano di altri e ben più importanti 

avvolti da una rassicurante solidità materiale ma da una 

poco rassicurante incertezza emotiva, insomma mate-

rialmente tranquilli, emotivamente confusi, senza punti 

di riferimento e proiettati in un mondo che non ricono-

scono e non comprendono. In questo scenario familiare 

- in cui i ruoli sono saltati e in cui spesso, anche solo per 

frustrazione, un genitore accusa l’altro di aver abbando-

no la famiglia, in questo scenario in cui il danno è fatto, 

muro tra loro e noi, tra loro e il mondo - la cosa più 

giusta da fare, per i genitori, è cambiare passo, lasciarsi 

alle spalle il passato ed evitare recriminazioni di sorta 

nei confronti dei familiari, della società, del mondo in-

tero. Insomma la cosa più giusta da fare è tentare una 

sorta di rinascita. Soprattutto l’atteggiamento verso 

la vita e verso gli altri deve mutare per poter sperare 

della produttività e della performance, che impregnano 

il nostro quotidiano e le nostre relazioni, per spostarci 

invece sulla valorizzazione dell’essere, delle sue esigen-

ze e delle sue potenzialità. In sintesi spostare l’atten-

Anche se il mondo là fuori non ci aiuta - anzi ci addita 

-

stante ciò dobbiamo essere consapevoli che la via del 

cambiamento passa prima di tutto attraverso noi geni-

tori. Tocca a noi, infatti, cambiare atteggiamento, a noi 

che siamo divenuti consapevoli di quest’urgenza, senza 

aspettare che siano i ragazzi o il mondo a farlo per primi, 

tocca a noi essere il motore del cambiamento. Siamo 

e accoglierle, liberi da ogni pre-giudizio e da ogni in-

questa rinata empatia, il muro tra noi e i nostri ragaz-

allontaneranno. Riuscire a fare questo percorso non è 

semplice per nessun genitore e noi stessi abbiamo bi-

è indispensabile supportare le famiglie nel loro percorso 

di cambiamento e di uscita dall’isolamento. La solitu-

dine della famiglia, infatti, è una morsa che non ti dà 

tregua e la si può combattere meglio aprendosi al dialo-

go, raccontandosi e ascoltando chi davvero comprende, 

motivo è fondamentale il supporto dei Gruppi di Auto 

-

do di comprendere, chi si trova nella tua stessa situazio-

te non elargisce consigli ma comprensione. Nei Gruppi 

ognuno ha il proprio vissuto, ma attraverso il confronto 

e la condivisione possono accadere miracoli e le fami-

glie, poco alla volta, riescono a cambiare completamen-

te il loro sguardo e la loro prospettiva; le famiglie, poco 

alla volta, smettono di sentirsi sbagliate.

S
ole (nome di fantasia) ha diciannove anni ed 

è in ritiro sociale da parecchi anni. Famiglia 

-

coltà di apprendimento, alta, slanciata, cari-

na, intuitiva, attenta osservatrice, ironica, molto sensi-

bile, perfezionista e molto severa con gli altri ma ancor 

per elogiarla ma per favi capire che sto parlando di una 

persona come ce ne sono tante, eppure da anni siamo 

stati risucchiati da questo vortice che, con un avvicen-

darsi di alti e bassi più o meno bui, viviamo ancora oggi. 

Non posso dire con certezza se vi sia stato un evento 

in particolare, o più di uno, che ci abbiano portato a 

oggi, non ha mai dato una risposta precisa a questo in-

terrogativo; al riguardo possiamo solo fare delle ipotesi. 

Sappiamo per certo che la scuola ha giocato un ruo-

lo fondamentale, tanto che ancora oggi parlarne è un 

-

teggiamento a Sole e la riporta alla chiusura. Abbiamo 

comunque ben presenti alcuni eventi che, essendo lei 

molto sensibile ed in una fase particolare della sua vita, 

l’hanno ferita profondamente; tra questi, l’abbandono 

da parte delle amiche, che probabilmente ha dato quello 

uscire di casa e persino a stare in famiglia, poi il ribal-

tamento quasi completo degli orari del sonno (dormi-

completamente in camera sua, che chiudeva a chiave, 

Sole: la storia di una figlia
attraverso le parole di una mamma
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ha iniziato a saltare i pasti (a volte mangiava una sola 

volta al giorno, a volte neppure quella) e a non curarsi 

malissimo e noi con lei. Come genitori abbiamo vissuto 

-

tà totale, di paura. All’inizio è prevalsa in noi la paura 

rappresentato un riscatto sociale e il pensiero che Sole 

non riuscisse neppure a conseguire la licenza media ci 

angosciava e rendeva buio il suo futuro, come se non 

-

pivamo il suo atteggiamento e pensavamo che fosse im-

possibile che una cosa del genere accadesse a lei, che 

avevamo visto sempre così forte, decisa e determinata, 

a lei che, secondo noi, aveva tutto quello che serve per 

riuscire. A un certo punto siamo giunti a pensare che il 

suo atteggiamento fosse una ritorsione verso noi geni-

tori, come una punizione per qualcosa che non capiva-

dato che era dimagrita tantissimo e temevamo suben-

trasse una forma di anoressia o di depressione; le poche 

bianca (in camera non alzava mai la tapparella della 

curve e gli occhi bassi, muta (quando e se riuscivamo 

ad averla a tavola chiedeva le cose con gesti del capo). 

Abbiamo cercato sostegno da subito ma i primi profes-

sionisti a cui ci siamo rivolti - ce ne siamo resi conto poi 

- non conoscevano molto bene il problema dei ragazzi 

che il problema era per lo più generato dalla poca voglia 

di andare a scuola e solo per una piccola parte da ansia, 

e che quindi l’unica soluzione era quella di portare Sole 

a scuola con ogni mezzo, anche in pigiama, se non si 

fosse voluta vestire. Rabbrividiamo al ricordo delle lotte 

mattutine per riuscire in questo intento, la nostra ango-

scia, lo sconforto, la tensione per i problemi che avrem-

mo avuto al lavoro per i nostri ripetuti ritardi; quello che 

però ci fa più male è ricordare di essere stati così ciechi 

e di non aver capito che l’atteggiamento di super-forza 

e strafottenza che Sole mostrava in quel periodo na-

scondeva una profonda angoscia, radicata dentro di lei. 

Di errori ne abbiamo fatti tanti, ma non abbiamo mai 

smesso di lottare. Ci siamo messi in discussione come 

-

più voluto proseguire - almeno ha aiutato noi genitori a 

superare quei momenti e ad alleggerire il nostro senso 

di colpa, generato dal pensiero di aver sbagliato nell’e-

ducarla. Abbiamo cercato sempre e comunque di comu-

-

segni abbiamo scritto e passato sotto la porta, o inviato 

con il cellulare, quanto abbiamo cercato di farle capire 

come fosse grande, sempre e comunque, il nostro amo-

re per lei, quanto credessimo in lei e come fossimo or-

gogliosi di lei e come noi, per lei, ci saremmo sempre 

stati. Come ho già detto, le cose sono state altalenan-

quando lei si richiudeva, anche per noi tutto sembrava 

più buio, amaro e triste; ma allo stesso tempo anche lei 

stava meglio quando noi eravamo più sereni (condizio-

-

mo pressioni anche lei era più aperta (anche se a volte 

bastavano uno sguardo, una parola o un tono di voce 

per farle cambiare atteggiamento e farla rinchiudere in 

camera). Un aiuto fondamentale ci è arrivato dal gruppo 

altre persone che hanno vissuto o stanno vivendo il no-

stro stesso disagio e con uno psicologo, che conosce a 

-

la porta della sua stanza (anche se nessuno di noi entra 

senza il suo permesso), è sorridente, parla e scherza 

con noi, ha reso più normali i ritmi del sonno e condu-

ce, in famiglia, una vita piuttosto normale. Quest’esta-

te inoltre ha iniziato ad aprirsi un poco anche verso il 

mondo esterno, ad esempio facendo qualche passeg-

giata con noi. Resta sempre l’incognita del suo futuro, 

che è ancora un argomento spinoso, ma ci sentiamo di 

dire che il percorso compiuto da Sole ha molti elementi 

non è rimasta ferma ma grazie al cellulare ha esplorato 

-

gnola, si è tenuta aggiornata su ogni tipo di attualità 

- politica, calcio, ciò che accade nel mondo - osservan-

do attentamente ed esprimendo giudizi critici e mirati. 

in inglese, altri in spagnolo - che sta leggendo e su cui 

assieme e ci confrontiamo, noto che su certi temi le sue 

considerazioni sono mutate. Non dico che il suo percor-

periodi di miglioramento possono susseguirsi periodi di 

ritorno nel buio, ma abbiamo imparato (almeno spero) 

a vivere questi momenti con gioia, senza fare pressione 

o senza farci prendere dalla frenesia. Anche con l’aiuto 

grazie alla quale abbiamo spesso trovato soluzioni e so-

stegno, cerchiamo sempre di coinvolgere Sole in modo 

garbato - ad esempio in giochi con le carte o giochi di 

società - in modo che possa mettersi alla prova e possa 

anche lei far vedere quanto vale, gioendo delle vittorie 


