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In questo articolo Aron e Aron analizzano una serie di studi per dimostrare che la caratteristica “Elevata Sensibilità” è una variabile 
centrale unidimensionale del processamento sensoriale e dimostra la sua parziale indipendenza da introversione sociale ed 
emotiva, variabili con le quali è stata confusa o inclusa nella maggior parte delle teorizzazioni precedenti di chi ha condotto ricerche 
sulla personalità.  
 
L’idea alla base è che all’interno di un specie esiste più di una strategia di sopravvivenza di successo – le differenze costituiscono 
un prodotto finale della selezione naturale. Si tratta del cosiddetto binomio timidi contro coraggiosi, antipredatori, e delle strategie 
di ricerca del cibo. 
Nel presente articolo ci focalizzeremo su una caratteristica che prende il nome di “sensibilità inerente il processamento 
sensoriale”, che noi pensiamo possa costituire la base di tale differenza nella strategia.  
Considerando il quadro più ampio della ricerca sulla personalità e sul temperamento, si potrebbero individuare numerose 
differenze di performance fisiologiche e fisiologicamente correlate, che sono state associate a tale strategia o caratteristica negli 
esseri umani, comunque essa si chiami.  
Per esempio, nella letteratura sul confronto tra esseri umani introversi ed estroversi, gli introversi mostrano evidenti chiare 
differenze biochimiche: 

- Nell’attività della piastrina monoamminossidasi,  
- Nelle risposte ai cambiamenti indotti sperimentalmente nell’attività dopaminica,  
- Risultano essere in possesso di una maggiore attività nell’emisfero destro, 
- Sono influenzati in maniera differente dalla caffeina, cosicchè analgesici e caffeina assieme possono incrementare la 

sensibilità alla sofferenza negli introversi, ma non negli estroversi. Questo effetto differente della caffeina si manifesta 
sia nell’arousal tonico che fasico durante lo svolgimento dei compiti e varia nel corso della giornata.  

 
Gli introversi evidenziano una maggiore capacità del sistema nervoso centrale per il processamento delle informazioni, una 
maggiore labilità elettrotermica, ed un maggiore orientamento elettrodermico alla risposta nei confronti di livelli di stimolo 
moderati.  
Complessivamente, Patterson e Newman (1993), come Brebner (1980), hanno notato che molti di tali attributi sembrano servire 
a rendere gli introversi più riflessivi e stringenti nei loro criteri di risposta.     
  
Kagan (1994; Kagan, Reznick, & Snidman,1988) ha individuato simili ampie differenze psicologiche e cognitive tra coloro che sono 
stati definiti bambini inibiti e disinibiti: i primi hanno evidenziato un eloquio meno spontaneo ed una maggiore distanza nei 
confronti di un adulto estraneo e nel gioco tra pari, un gioco inferiore con un nuovo giocattolo, un maggior numero di paure non 
comuni, reattività del sistema simpatico, tensione muscolare nelle corde vocali, norepinefrina urinaria e cortisolo salivare, attività 
elettroencefalica dell'emisfero destro e pressione sanguigna, e coliche infantili, costipazione, insonnia, allergie ed irritabilità.  

 
Precedenti Concettualizzazioni della Differenza Psicobiologica 

 
Nella teoria psicobiologica di Eysenck inerente l'introversione come risultato dell’equilibrio tra inibizione ed eccitazione, 
conseguentemente alla lentezza nell’inibizione, gli introversi sono noti per l’esigenza di preservarsi dall’ eccitazione sopra soglia, 
laddove gli estroversi cercano piuttosto di evitare la noia. Gli introversi sono così definiti perché evitano gli alti livelli di arousal.  
Il modello di Grey (1981, 1985, 1991) ha inoltre proposto l’esistenza di due sistemi all’interno del cervello come causa delle 
maggiori differenze nella personalità: 

- Il primo costituisce un sistema di attivazione comportamentale (BAS), che comprende i percorsi sensibili all’azione delle 
catecolamine, specialmente la dopamina. Questo sistema è sensibile alle ricompense e facilita la fuga dalle punizioni, con 
l’obiettivo di mantenere sempre sentimenti positivi. E’ specialmente attivo negli estroversi “nevrotici” e meno attivo negli 
estroversi “stabili”.  

- Il secondo riguarda l’ereditarietà di reazione immediata di attacco o fuga in base ad alcune paure innate o punizioni 
condizionate e mancate ricompense, incluse le paure di tipo sociale.  
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Altri biopsicologi hanno semplicemente proposto una sola tendenza, connotata da una base cerebrale, a sentirsi impauriti, isolati, 
o inibiti piuttosto che attivi nei confronti di ciò che non è familiare, in modo da evidenziare una riduzione difensiva del potenziale 
evocato, o di essere meno capaci di selezionare gli input sensoriali.  
 
Lo studio della socievolezza è stato ulteriormente avanzato dallo studio sulla timidezza. Schmidt e Fox (1994) hanno individuato 
una differenza genetica o almeno biologica tra la socievolezza scarsa ed elevata, senza fare riferimento alla timidezza. Per esempio, 
l’emisfero cerebrale destro è più attivo in adulti dalla scarsa socievolezza, così come lo è nei bambini, che più tardi verranno 
categorizzati come inibiti (Calkins & Fox, 1994). Ad ogni modo quindi, Calkins and Fox (1994) hanno scoperto che uno stile di 
attaccamento insicuro costituisce anche un fattore predittivo importante dell’inibizione tra i bambini, intesa come evitamento 
impaurito degli stimoli nuovi. Pertanto i ricercatori della timidezza hanno proposto l’interazione tra ambiente, in particolare 
l’attaccamento, ed una predisposizione biologica di qualche sorta, come fattori di una bassa socievolezza.  

 
Differenza Fondamentale in termini di Sensibilità di Processamento Sensoriale 

 
Con l’espressione processamento sensoriale ci riferiamo ad una differenza non tanto nel senso di organi in sé e per sé, ma di 
qualcosa che interviene dal momento in cui l’informazione sensoriale viene trasmessa al cervello o da esso elaborata. Gli introversi 
sono stati identificati come più sensibili alle basse frequenze uditive, alla sofferenza, e per la soglia elettro cutanea, olfattiva e 
visiva. Il fatto che la differenza coinvolga il processamento centrale della stimolazione è suggerito da molte linee di ricerca.  
La ricerca che si focalizza sulle differenze tra introversi ed estroversi nei processi dell’attenzione supporta anche la discussione 
secondo cui la differenza non si basi direttamente sugli organi di senso, ma su più livelli nel processamento dell’input, in cui gli 
introversi appaiono più vigili, perspicaci, o riflessivi. 
Il livello di arousal tipicamente elevato degli introversi risulta un effetto, e non una causa, di una più ampia apertura agli stimoli e 
quindi di una maggiore sensibilità alla stimolazione. 
Satow (1987) ha analizzato un questionario di 60 item in merito alla sensibilità ed ha individuato i fattori:  

- soglia sensoriale più bassa,  
- percezione più rapida di uno stimolo,  
- tolleranza inferiore a stimoli intensi e prolungati.  

 
Eysenck (1981,1991) ha visto l’introversione come il risultato di un arousal cortico-reticolare, ricondotta ad un arousal generale 
più elevato, che conduce ad una soglia dell’arousal più bassa per i singoli stimoli.  
La soluzione può risiedere nella prospettiva di Gray (1985) che riguarda il “compito centrale” del BAS: questa modalità di prova si 
evidenzia in un’inibizione temporanea dell’attività. Per gli individui con elevata sensibilità nel processamento sensoriale, il compito 
di prova potrebbe essere più complesso e discriminatorio, dando luogo a pause più lunghe della media, ma comunque temporanee 
inibizioni del comportamento. 
Kagan ha riconosciuto il ruolo della sensibilità del processamento sensoriale quando ha detto che la “reazione alla novità” dei 
bambini inibiti potrebbe emergere da tre potenziali differenze individuali:  

- la reattività dell’amigdala,  
- il livello di feedback viscerale ai siti del sistema limbico,   
- la preparazione a rilevare le differenze sottili.  

 
Lo studio di Gunnar e soci del 1994 è importante perché aiuta a spiegare come mai coloro che descriviamo in possesso di sensibilità 
del processamento sensoriale siano spesso visti come principalmente inibiti. Tali ricercatori si sono focalizzati sull’interazione di 
quello che considerano un tratto innato con le esperienze avverse, enfatizzando il supporto sociale durante le prime esperienze 
che apportano delle novità. L’assunto è che, per coloro che chiamiamo bambini sensibili, una nuova esperienza risulta essere 
spaventosa e richiede un controllo, ma conduce ad un senso di minaccia e paura solo quando i bambini percepiscono inadeguate 
risorse sociali. 
Patterson e Newman (1993), paragonano il modo in cui introversi ed estroversi processano informazioni, concentrandosi sulla 
dimensione dell’inibizione-disinibizione di Gray: vedono gli individui non disinibiti (introversi) come fortemente interessati e 
riflessivi circa le conseguenze del loro successivo comportamento.  
Il processo dell’inibizione o del trarre vantaggio dalle esperienze avverse, si dice che sia composto da quattro step:  

 In primo luogo, in cambio di una ricompensa, tutti gli individui sviluppano un insieme di strategie.  

 In secondo luogo, presumendo il sopravvento di un evento o ostacolo, questo richiede un processamento ed al contempo 
un incremento dell’arousal. Qui, le scorse esperienze avverse producono effetti diversi. Negli estroversi tendono ad 
incrementare gli effetti della reattività, contribuendo all’impulsività; negli introversi incrementano l’input dello stimolo, 
contribuendo all’inibizione.  

 Nel terzo passaggio, una risposta di coping viene selezionata in base alle informazioni raccolte nel secondo passaggio. Ciò 
include una riflessione conscia sulle alternative, che richiede un’ulteriore inibizione del comportamento. Gli individui 
disinibiti persistono nella reattività, che spesso si colora di emozioni come ad esempio la rabbia.  
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 Nel quarto passaggio relativo all’effetto retrospettivo sull’esperienza, le associazioni causali si sviluppano tra i 
comportamenti e le loro conseguenze, che influenzano il nuovo ciclo attraverso la riflessione prospettica, o l’abilità futura 
di trarre profitto dalle esperienze avverse. Nel corso di questo processo, gli introversi dimostrano di preferire la 
prevedibilità attraverso la raccolta di informazioni piuttosto che il controllo attraverso l’azione veloce, una preferenza 
che promuove delle due la riflessione. 
 

Cheek (1989) ha stabilito che “le prime forme di timidezza che si sviluppano coinvolgono le persone nate con un sistema nervoso 
molto sensibile”.  
La ridotta socievolezza, o introversione costituisce una strategia intelligente per i nati con una elevata sensibilità, ma riguarda 
anche altre tipologie di persone al contempo e per altre ragioni - per esempio coloro con stili di attaccamento evitanti. Pertanto 
gli autori sostengono che la timidezza e l'introversione costituiscano condizioni utili per la paura e per la ridotta socievolezza 
generale, rispettivamente, e potrebbero entrare in azione come risultati secondari della sensibilità innata in alcuni tra coloro che 
sono dotati di alta  sensibilità, ma non in tutti. Inoltre potrebbero verificarsi in alcuni soggetti assolutamente insensibili, per ragioni 
come la storia del loro attaccamento. Forse il gruppo più interessante per svelare il tratto della sensibilità separato dalla scarsa 
socievolezza potrebbe essere costituito da coloro che sono sensibili, ma anche socievoli, attraverso, per esempio, l'apprendimento 
per vedere le relazioni sociali come familiari ed un modo per ridurre l'arousal.                      
 
Gilmartin (1987) nelle sue ricerche sulla timidezza sostiene il ruolo di un tratto genetico fondamentale all'interno del suo 
campione, e vede anche la sensibilità come centrale all'interno di quel tratto. Trova che gli uomini timidi in amore detengano una 
reattività più elevata nello spaventarsi ed una sensibilità ancor più ampia alle stimolazioni come temperature estreme, rumore 
alto o nocivo, dolore, vestiti ruvidi, sole lucente, diminuzioni stagionali della luminosità ambientale, e fastidi di minore intensità 
come la presenza di un granello di sabbia nella loro scarpa. Hanno anche un maggior numero di allergie ed irritazioni cutanee, 
come peraltro è stato riscontrato anche nei bambini inibiti (Bell, 1992). Gilmartin riscontra che un ambiente familiare negativo 
costituisca, in aggiunta alle esperienze avverse, un importante fattore che fomenta la timidezza in amore, interagendo con il tratto 
ereditario. 
Come già sottolineato, il fatto che i ricercatori che studiano la timidezza si siano aperti ad una varietà di modelli esplicativi ha 
contribuito ad una reciproca e complessa influenza di attaccamento, esperienze avverse con stimoli nuovi, comportamenti che 
denotano una scarsa socievolezza, comportamenti che hanno luogo dalla paura sociale, apparente disinteresse sociale, ed un 
tratto ereditario. Per Aron e Aron, una parte di tale interazione sembra poter essere meglio spiegata assumendo che molte 
persone timide o dalla scarsa socievolezza abbiano ereditato un tratto che non è nè relativo alla scarsa socievolezza nè alla 
timidezza, ma alla sensibilità agli stimoli. La ragione della loro scarsa socievolezza potrebbe risiedere nel loro renderla utili come 
strategia per evitare eccessive stimolazioni. Essendo più sensibili alla stimolazione, sono facilmente sovra stimolati e sovreccitati. 
Le situazioni sociali solitamente più associate alla timidezza sono l'incontro con gruppi e con persone straniere, entrambe 
coinvolgono una elevata stimolazione (alta sensibilità, novità, imprevedibilità, o complessità).  
Si possono ben immaginare le ragioni per cui gli individui con tale elevata sensibilità costituiscano un sottogruppo specialmente 
funzionale di ogni popolazione, data la loro soglia sensoriale bassa e la consapevolezza delle sensazioni impalpabili, della loro 
coscienziosità (Kochanska, 1993), e della loro tendenza a riflettere prima dell’azione (Patterson & Newman, 1993).  
  

Modello Provvisorio di Sensibilità del Processamento Sensoriale  

Gli autori si trovano d’accordo con Patterson and Newman (1993) nel sostenere che coloro che detengono un elevato 
funzionamento in BAS, nominati dagli stessi come individui non disinibiti e che noi denominiamo altamente sensibili, siano 
fondamentalmente più riflessivi che timorosi di punizioni. Ad ogni modo sostengono che una più elevata sensibilità alle impalpabili 
sensazioni potrebbe essere inclusa nella comprensione di quella riflessività sia come causa che come risultato di una preferenza 
di input su output e di un talento per la riflessione prospettica e retrospettiva circa le conseguenze.  
In modo poco usuale i percorsi attivi attraverso il tronco cerebrale indicano si una più forte caratteristica di eccitabilità, ma ciò è 
dovuto ad una più forte sensibilità nei confronti degli input. Le differenze nell’attività del sistema settoippocampale consentono 
l’aumento della impulsività caratteristicamente più bassa, concedendo più tempo a processare gli input discreti o a riflettere. Ad 
ogni modo, oltre a tali caratteristiche di BAS, enfatizzano la corteccia frontale, con il suo emisfero destro particolarmente attivo. 
Si tratta dell’attività della corteccia frontale che senza dubbio contribuisce di più al processamento caratteristicamente più acuto 
ed al salvataggio delle informazioni ed alla riflessività osservata da Patterson and Newman (1993) così come forse ad una più 
ampia consapevolezza di sé e dell’ambiente. Quando il cosiddetto BAS è per natura più attivo, l’intero comportamento e la 
personalità, la salute o la patologia, dipende ancora da molti fattori ambientali.  
 
In sintesi, ci sono prove ragionevoli di qualche genere di più ampia sensibilità del processamento sensoriale in un’ampia minoranza 
di individui. Se questa sensibilità esiste, ci si potrebbe aspettare che si manifesti come scarsa socievolezza ed emotività altamente 
negativa in alcuni individui sensibili – la prima come strategia per evitare la sovrastimolazione, l’ultima come risultato di interazione 
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del tratto con le prime esperienze avverse o socialmente non supportate, coinvolgendo stimoli nuovi. Ad ogni modo, può essere lo 
stesso distinto da loro e correlato ad altre variabili e misure coinvolgendo logicamente la sensibilità.  
 
Per esaminare tali suggerimenti, gli autori hanno condotto una serie composta da 7 studi, che indagano le caratteristiche 
definitorie chiave della sensibilità del processamento sensoriale e delle sue associazioni con introversione sociale ed emotività e 
della parziale indipendenza da esse.  
Nel corso di tale processo, hanno anche esaminato la dimensionalità del costrutto chiave, il possibile raggruppamento in 
sottogruppi, e la relazione potenziale con l’esperienza infantile. Per finire, hanno cercato di sviluppare una misura di 
autovalutazione di genere ragionevolmente psicometrico da utilizzare nella futura ricerca.  

 Studio 1: indagine qualitativa cercando di estrarre le potenziali caratteristiche chiave dalle approfondite interviste con 39 
individui che si autodefinivano altamente sensibili.  

 Studi 2-7 rappresentano studi quantitativi che incrementano i risultati dello Studio 1: 

 Studi 2-4: utilizzano tre differenti campioni diversi: dell’Università locale (Studio 2), provenienti da sette università del 
Nord America (Studio 3), ed una intervista telefonica della popolazione generale in una città californiana e nei suoi 
dintorni (Studio 4). In ognuno di questi studi, hanno esaminato le questioni chiave e la validazione incrociate dei risultati 
nei campioni.  

 Studio 5: include la Scala di Estroversione (E) di Eysenck e Eysenck (1968) e la misura dello screening dello stimolo 
dell’eccitabilità di Mehrabian (1976), per esaminare la validità convergente e discriminante delle misure, isolare le 
differenze tra questa concettualizzazione e quella di teorici precedenti, e di cross-validare i risultati di base degli studi 
precedenti utilizzando misure alternative.  

 Studio 6: si focalizza sullo sviluppo di una misura da utilizzare nella ricerca futura.  

 Studio 7 cross-valida i risultati riguardanti la misura sviluppata nello Studio 6, esamina la relazione della sensibilità con i 
fattori del Big Five, e continua ad esaminare il rapporto tra sensibilità ed introversione, in particolare con un’analisi delle 
correlazioni tra la misura, l’indicatore di Introversion del Big Five, e l’introversione di Eysenck. 

 

Studio 1 

Lo studio iniziale applica un approccio di intervista qualitativa per estrarre le caratteristiche base di coloro che si autodefiniscono 
altamente sensibili.  
Gli intervistati sono stati selezionati all'interno delle classi di psicologia dell'università della California a Santa Cruz (UCSC) e 
mediante annunci all’ interno di newsletter. In totale, 39 persone sono state intervistate, di età 18-66 anni. Le interviste sono state 
condotte da Elaine N. Aron, di formazione clinica e psicologa ricercatrice. Il protocollo dell’intervista inizia con dati di contesto, poi 
passa a domande generali su quello che gli intervistati pensano della descrizione della sensibilità interna all’inserzione e su come 
l’ hanno intesa a modo loro. Le domande esplorano successivamente aree particolari, dalle meno personali (generi di film preferiti, 
preferenze ambientali) alle più personali (primi ricordi, rapporti coi parenti, vita scolastica, amicizie, appuntamenti romantici e 
storie d’amore o matrimonio, attività creative, e punti di vista filosofici e religiosi). Dopo l’intervista, gli intervistati rispondono ad 
un breve questionario sullo stile di attaccamento (Hazan & Shaver, 1987) ed al Myers-Briggs Type Indicator (MBTI; Myers, 1962). 
Circa la metà degli intervistati aveva già considerevolmente pensato di essere molto sensibile; agli altri la notizia ha fatto mettere 
a fuoco per la prima volta la rispettiva sensibilità personale.  
Grazie all’incrocio col questionario dello stile di attaccamento, è emerso che molte persone che rispondono al questionario, hanno 
avuto infanzie felici, pur essendo molto sensibili. Queste persone dall’infanzia felice che rispondono hanno generalmente successo 
o da studenti o durante la loro carriera, ed hanno tratto molti vantaggi dalla loro sensibilità, tuttavia le loro vite sono state 
considerevolmente plasmate dalle relative richieste. Le loro storie di relazioni ravvicinate sono di certo migliori di quelle con 
infanzie travagliate. 
Molti di coloro che hanno avuto infanzie difficili si sono comunque sottoposti ad una psicoterapia considerevole e ciò giustifica la 
maggior parte di coloro che nel rispondere al questionario sull’attaccamento sono indecisi tra l’opzione sicura e le altre due 
opzioni. Gli altri soggetti che hanno vissuto un’infanzia infelice hanno correttamente evidenziato un duro adeguamento o problemi 
di personalità durante l’età adulta, ma questi problemi non sono necessariamente correlati alla loro sensibilità. Ad ogni modo 
esiste una logica in base alla quale la loro sensibilità sembra più problematica, impattando la scuola, la carriera, e le relazioni molto 
di più e generando in loro un senso di vulnerabilità, di invalidazione, o di imperfezione. 
Le altre osservazioni sostenute da più del 70% degli intervistati consistono nel loro senso di differenza, specialmente in merito alla 
necessità di fare pause frequenti nei giorni più impegnativi; il consapevole adattamento delle loro vite volto a ridurre gli stimoli e 
le sorprese inattese; l’importanza delle loro vite spirituali ed interiori, inclusi i sogni; la sensazione che le difficoltà derivino dalla 
paura di fallire dovuta alla sovreccitazione nell’essere osservati (per esempio, mentre si è al lavoro), quando pensano di essere 
socialmente giudicati (per esempio quando escono con qualcuno o svolgono funzioni sociali), o quando devono competere (per 
esempio, situazioni scolastiche competitive). Tutte queste osservazioni sono state tradotte in item all’interno del questionario 
utilizzato negli Studi 2-7. 
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Studi 2-4 

Avendo esplorato qualitativamente il fenomeno mediante interviste dettagliate, hanno successivamente condotto tre studi di 
questionari quantitativi coinvolgendo diversi campioni di studenti e comunità.  
I partecipanti ai vari studi sono complessivamente 903, di cui 533 donne e 296 uomini, 73 dal genere non specificato, la cui età 
varia dai 18 ai 91 anni. 
I questionari e le interviste includono item che costituiscono il principio di quella che, nel corso di vari studi, è diventata una  Scala 
di 27-item denominata Highly Sensitive Person (HSP Scale). Gli item si basano sulle osservazioni provenienti dallo Studio 1 e le 
precedenti teorie e ricerche, che sembrano rilevanti per il costrutto della sensibilità del processamento sensoriale.  
 

 Relazione con introversione: Dai risultati emerge che la Scala HSP presenta correlazioni positive moderate con il 
questionario della Scala di Introversione Sociale, come anche con la Scala MBTI. Tali correlazioni suggeriscono che la 
sensibilità (come è misurata dalla Scala HSP) possa essere in qualche modo correlata all'introversione sociale, ma 
chiaramente non è identica ad essa.  

 Relazione con emotività:  La Scala HSP presenta ampie correlazioni positive con l’emotività. Quindi sussiste una prova 
iniziale nei tre campioni per cui l’emotività risulta essere associata alla elevata sensibilità, anche se non vi coincide, i dati 
provenienti da questi tre campioni supportano chiaramente la parziale indipendenza dell’elevata sensibilità 
dall’emotività. 

 Introversione sociale ed emotività prese assieme. Dato che le differenti variabili sono correlate con l’introversione sociale 
e l’emotività, può risultare plausibile che la Scala HSP possa semplicemente rappresentare una combinazione di 
introversione sociale ed emotività.  

 Tipi di individui altamente sensibili. Per esaminare se ci sono tipi differenti di individui altamente sensibili, hanno condotto 
in ognuno dei tre campioni una cluster analysis sui dati dei partecipanti e hanno rilevato due chiari cluster in ciascuno 
studio, con il cluster più piccolo che rappresenta circa un terzo dei partecipanti nell'analisi. Gli appartenenti al cluster più 
piccolo posseggono significativamente medie più alte di coloro che appartengono al cluster più ampio per quel che 
riguarda l'introversione sociale, l'emotività, l'infanzia infelice, il pianto facile, la preferenza di una vita in campagna, 
l'influenza dei film il giorno successivo e l'intensità del sentimento amoroso. Il cluster più ampio è generalmente simile 
per queste variabili (o almeno più simile) rispetto a coloro che non sono altamente sensibili. Nonostante ciò, gli individui 
in entrambi i cluster sono chiaramente sensibili in maniera quasi equa, ed entrambi i cluster differiscono dagli individui 
non altamente sensibili su una pari estensione di due ulteriori variabili fisiche: sensibilità alla luce e sensibilità all'alcol 

 Sensibilità ed infanzia. La teoria, la precedente ricerca e le interviste dello Studio 1 hanno già suggerito che la sensibilità 
dovrebbe moderare la relazione tra ambiente genitoriale ed infanzia infelice. Lo sviluppo della timidezza è attualmente 
inteso come il risultato, in molti casi, di una combinazione di tratti ereditati, che presumiamo coincidano con la sensibilità 
del processamento sensoriale, ed un ambiente casalingo povero. Questa linea di pensiero implica una interazione della 
sensibilità con l'ambiente genitoriale nel predire l'infanzia infelice. Per gli altamente sensibili, la correlazione di ambiente 
genitoriale e infanzia infelice è di -.53; per i restanti tre quarti del campione, la correlazione è di -.37. Quando l'ambiente 
genitoriale è ottimale, sussiste una differenza scarsa o addirittura nulla tra coloro che sono altamente sensibili o non lo 
sono; ma quando il controllo parentale è scarso, il punteggio dell'ipersensibilità risulta essere più alto nell'infanzia 
infelice.  Negli Studi 3 e 4, l'analisi dell'interazione è effettuata separatamente per uomini e donne. L'analisi per l'uomo 
dimostra in particolare che quando l'ambiente genitoriale è ottimale, c'è una sottile differenza tra gli uomini altamente 
sensibili e coloro che non lo sono; quando l'ambiente genitoriale è povero, gli uomini con elevata sensibilità riportano di 
aver vissuto un'infanzia molto meno felice. 

 Genere sessuale. Le donne mostrano un punteggio significativamente più alto rispetto agli uomini sulla Scala HSP in tutti 
e tre gli studi, con il range delle ampiezze degli effetti che oscilla da .21 a .37. Ad ogni modo, su tutte le variabili utilizzate 
in questi studi, la correlazione è rimasta significativa o quasi significativa anche negli uomini. Inoltre non ci sono differenze 
significative tra i generi sessuali nelle complessive correlazioni della Scala HSP con altre variabili o nella composizione dei 
due cluster HSP. Quindi, oltre alle differenze medie sulla Scala HSP, l'unico ruolo rilevante del genere sessuale in alcuna 
delle analisi presentate nell'articolo consiste nelle interazioni infantili. Ad ogni modo, la tendenza femminile di ottenere 
un punteggio più elevato sulla Scala HSP merita un commento. Non esiste alcuna prova che le ragazze siano più sensibili 
dei ragazzi (per esempio, A.Buss, 1989; Rothbart, 1989). Pertanto le differenze di genere sulla Scala HSP con gli adulti 
possono riflettere l’adeguamento a un ideale culturale Occidentale che promuove l'insensibilità maschile.  

 
 I risultati di questi primi tre studi quantitativi suggeriscono quindi che:  

(a) le variabili cruciali associate con elevata sensibilità, come da noi concettualizzato, sono altamente interconnesse e 
presentano una struttura unidimensionale;  

(b) la sensibilità non può sostituire la combinazione di introversione sociale ed emotività;  

(c) la sensibilità è correlata all'emotività, ma non la sostituisce;  

(d) la sensibilità non è interscambiabile con una combinazione di introversione sociale ed emotività;  
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(e) sembrano esserci due tipi di individui altamente sensibili, uno dal vissuto di infanzia infelice e maggiormente emotivo; e  

(f) la sensibilità sembra moderare il collegamento tra ambiente genitoriale e l'esperire come infelice la propria infanzia, 
soprattutto per gli uomini. 

 
Studio 5 

Nello Studio 5 vengono approfonditi i collegamenti tra sensibilità ed altre due misure basate su linee di pensiero correlate: il lavoro 
di Eysenck (1981) sull'estroversione e sul lavoro di Mehrabian (1976) circa la valutazione degli stimoli.  

I pacchetti dei questionari sono stati somministrati a 119 studenti che stanno sostenendo un corso di psicologia, ciascun pacchetto 
include: delle domande di fondo, una versione del HSP Scale, la misura Mehrabian dello screening dello stimolo, e la Scala E 
proveniente dall'Eysenck Personality Inventory (EPI). Hanno quindi valutato la misura Mehrabian in modo che i valori elevati 
significano una più lenta elaborazione dei diversi stimoli e quindi una sensibilità più elevata e la scala Eysenck in modo che le 
valutazioni più elevate stiano a rappresentare l'introversione più elevata.  

Relazioni tra le scale. La scala HSP ha una elevata correlazione con la misura di Mehrabian (capacità di valutazione: individuare 
tutti i sottili aspetti di una situazione molto rilevante); più basse con entrambe le misure dell'introversione sociale di Eysenck 
(introversione sociale e emotività).  

La Scala HSP è stata scritta per essere influenzata solo minimamente dalle differenze del genere sessuale e dell'età, e le correlazioni 
in questo studio per genere sessuale ed età rispettivamente dimostrano che non è stata ottenuta infatti alcuna correlazione, nè si 
è verificata una significatività approssimativa.  
 
Studio 6 
 
Lo Studio 6 ha 3 obiettivi:  

a) Aumentare gli item per la sensibilità agli stimoli di scarsa intensità,  
b) Fornire un maggiore equilibrio in termini di desiderabilità di facciata degli item 
c) Incrementare l'affidabilità.  

 
Per fare ciò sono stati aggiunti ai 19 item utilizzati nello Studio 5, 8 item costruiti con questi obiettivi in mente. L'intero insieme è 
quindi di 27 item. I questionari sono stati somministrati a 172 soggetti (109 donne, 63 uomini).  
I risultati suggeriscono: 

- Una soluzione unifattoriale: non è emersa contrapposizione tra item negativi e positivi o da quella tra gli item di 
eccitazione sopra soglia e quelli inerenti la sensibilità a stimoli poco intensi 

- Una minima differenza di genere, poichè le medie sono di 4.42 per il sesso femminile e 4.02 per il sesso maschile. 
- Associazioni forti, ma, come al solito, non esatte tra introversione sociale ed emotività. Complessivamente la versione di 

27 item presenta assieme alle variabili relative alla sensibilità un pattern tipico di effetti unici indipendentemente da 
introversione sociale ed emotività. 
  

Studio 7 

Lo studio 7 utilizza la nuova Scala HSP a 27 item, per esaminare ulteriormente la validità convergente e discriminante dell’elevata 
sensibilità in relazione ad altre misure della introversione sociale e dell'emotività (la Scala EPI ed il Big Five). 
Il questionario è somministrato a 109 studenti (63 donne, 46 uomini). Gli autori hanno quindi assegnato ad EPI ed al BFI una scala 
di valutazione tale per cui i punteggi più alti significano una introversione sociale più elevata. 
Dai risultati emerge che di nuovo, la Scala HSP a 27 item sembra essere unidimensionale (quindi indipendente da introversione e 
emotività) e la differenza di genere non risulta significativa. 

 

Discussione Generale 

Questa serie di sette studi che utilizza diversi campioni e misure identifica una variabile cruciale della sensibilità del processamento 
sensoriale e dimostra la sua parziale indipendenza dall’ introversione ed dall’emotività, variabili con le quali è stato confuso o 
incluso nella maggior parte delle teorizzazioni precedenti dai ricercatori della personalità. Abbiamo esplorato i 
sottoragruppamenti di coloro che sono altamente sensibili ed il ruolo della sensibilità nel moderare gli effetti dell'ambiente 
genitoriale sull'infanzia esperita.  
Sei risultati chiave sono costantemente emersi in questi studi:  

 I vari temi attesi dalla nostra concettualizzazione della sensibilità sono di fatto consistentemente interconnessi e formano 
un costrutto unidimensionale;  
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 La sensibilità è correlata, ma non identica all’ introversione sociale;  

 La sensibilità è correlata con l'emotività, ma non vi coincide;  

 La sensibilità non consiste nella mera combinazione di introversione sociale ed emotività;  

 Sembra che ci siano stati due gruppi distinti di individui altamente sensibili, un gruppo più piccolo (circa un terzo dei 
partecipanti) che ha riportato di aver avuto un’ infanzia infelice e che tende ad avere punteggi più elevati 
sull'introversione sociale, l'emotività, ed una varietà di sensibilità correlate, ed un gruppo più ampio (gli altri due terzi dei 
partecipanti) che differiscono in moderata misura dalla più ampia popolazione di individui non altamente sensibili, 
escludendo le condizioni della loro sensibilità di base; 

 Il collegamento tra avere un buon ambiente genitoriale e non esperire un'infanzia infelice sembra essere più forte tra gli 
Individui altamente sensibili (soprattutto per gli uomini). Coloro che sono più sensibili al proprio ambiente saranno più 
reattivi alle relazioni genitoriali negative, e l’interazione più debole o inesistente per le femmine ha senso alla luce di 
molti punti, principalmente spiegabili considerando il contesto culturale relativo all’educazione dei maschi. 
 

In aggiunta a questi sei risultati, su questi studi hanno dato forma ad una misura costituita da 27 item di elevata sensibilità, la Scala 
HSP, che sembra avere livelli di affidabilità e validità di contenuto, convergente, discriminante adeguate all'utilizzo nella ricerca 
futura. 
 
(a) Sensibilità come Costrutto Unidimensionale - Corrispondente alla Nostra Concettualizzazione  
Tale pattern è stato osservato all'interno delle interviste qualitative ed è stato sostenuto su tutti e sei gli studi quantitativi 
mediante interconnessioni forti tra forme di sensibilità autoriferite che appaiono abbastanza eterogenee, inclusa la sensibilità 
verso le percezioni impalpabili, le arti, la caffeina, la fame, la sofferenza, il cambiamento, l'iperstimolazione, forti input sensoriali, 
umori degli altri, violenza percepita tramite i media, e sentirsi osservato. Ad ogni modo, nella maggioranza dei casi, l'enfasi è stata 
posta sulla sensibilità che conduce alla ipereccitabilità o su una concezione più ampia di sensorialità e sofferenza causata dalla 
sensibilità, ma senza l'apprezzamento del processamento riflessivo che sembra far emergere molta della sensibilità o del vasto 
impatto che la differenza di tale processamento potrebbe avere a livello neurologico.  
 
(b) La Sensibilità É Correlata con l'Introversione Sociale, ma Non vi Coincide  
Questo risultato è particolarmente importante perché l'introversione sociale costituisce la variabile che è stata più volte vista 
come identica alla sensibilità o inclusa in essa nel senso in cui stiamo utilizzando il termine. Comunque, cominciando con le 
interviste qualitative (studio 1), sembra chiaro che alcuni soggetti che sembravano in assoluto altamente sensibili non mostrano 
il profilo di chi è socialmente introverso. In tutti e sei gli studi quantitativi, abbiamo trovato l'indipendenza parziale della 
introversione sociale e della sensibilità, utilizzando quattro misure differenti di introversione sociale: l'MBTI, varie versioni della 
nostra misura del questionario, EPI, ed un misura del Big Five. Le correlazioni con l'introversione vanno da ridotta a moderata, ma 
sono tutte chiaramente al di sotto dell'unità.  
Visto che le interazioni sociali costituiscono una maggiore fonte di stimolo, l'introversione sociale costituisce una strategia logica 
per la riduzione dello stimolo. Pertanto potremmo aspettarci alcune correlazioni tra le misure dell'introversione sociale e della 
sensibilità. Comunque risulta abbastanza chiaro da questi dati che molti introversi non sono molto sensibili, la loro introversione 
presumibilmente proviene da esperienze precoci o infelici. Allo stesso modo, molti individui altamente sensibili non sono 
introversi.  
Per concludere, gli autori si dicono ben consapevoli che l'introversione che esclude tutte le relazioni e l’estrema timidezza se molto 
limitanti e costituiscono problemi clinici seri che sono degni di ricerca teorica e clinica. Ad ogni modo, per questo motivo, 
l'introversione necessita di essere meglio differenziata dalla sensibilità, ed un approccio clinico potrebbe includere probabilmente 
valutazioni per il processamento sensoriale della sensibilità e per i problemi di attaccamento cosicché il trattamento possa essere 
adattato adeguatamente.  
 
(c) La Sensibilità è correlata alla Emotività, ma Non è Identica ad Essa. 
La sensibilità è stata spesso confusa con nevrosi, timore, reattività o inibizione, perché di fronte alle novità, sia il sensibile che il 
pauroso si fermerà e sceglierà possibilmente di non procedere. Inoltre, il sensibile diventa pauroso, sovreccitato, o più facilmente 
depresso attraverso esperienze avverse ripetute, mentre perde risorse di tipo sociale. Sostenendo tali convinzioni, tali sette studi 
sostengono consistentemente la parziale indipendenza della sensibilità dalla emotività negativa. Pertanto, come il risultato 
parallelo per l'introversione, questo risultato sembra essere particolarmente solido. Le correlazioni della sensibilità con l'emotività 
sono sostanziali, ma sempre lontane dalla perfezione. Inoltre, la sensibilità è consistentemente ed unicamente associata ad altre 
variabili dopo aver escluso l'emotività. 
Sembra abbastanza ragionevole che le persone sensibili possano essere più emotive, così come possano essere consapevoli di un 
numero maggiore di informazioni e possano essere più facilmente sovreccitate. L’eccitazione sopra soglia esperita senza un 
contesto sembra essere rara, tuttavia dalle nostre interviste sembra che le persone sensibili riconoscano tale stato che è 
puramente dovuto a sovrastimolazione. Ancora, potrebbe sembrare che l'eccitabilità possa essere facilmente riplasmata come 
rabbia, paura, o persino attrazione sentimentale. Nello Studio 5 abbiamo scoperto che le persone altamente sensibili sono più 
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propense alle emozioni positive intense. Sembra ragionevole che gli individui che, da bambini, esperiscono più stimoli tenui, sono 
più facilmente sovreccitati, e quelli che hanno un’infanzia oggettivamente più difficile siano più predisposti all'ansia ed alla 
depressione da adulti. Oltre ai loro traumi infantili, i bambini sensibili sono senza dubbio difficili da crescere, e la maggior parte 
del compito di crescerli probabilmente coinvolge l'aiutarli a contenere le loro paure e tristezze ridando loro una forma visto che la 
percezione è talmente ampia da risultare stressante e passa inosservata e irriflessa dagli altri bambini. 
 
(d) La sensibilità non è la mera combinazione dell'introversione sociale e dell'emotività  
In aggiunta ai risultati secondo cui nè l'introversione sociale né l'emotività spiegano completamente la sensibilità, è anche 
importante mostrare che neanche l'introversione sociale e l'emotività assieme giustificano la sensibilità. Pertanto, in tutti e sei gli 
studi quantitativi, la correlazione multipla della sensibilità con queste due variabili è lontana dalla perfezione, e le correlazioni di 
altre variabili con la sensibilità sono rimaste anche dopo la simultanea esclusione, sia dell’introversione sociale che dell'emotività. 
 
(e) Sembrano esserci Due Gruppi Distinti di Individui Altamente Sensibili  
In tre campioni abbastanza diversi e moderatamente ampi, gli autori hanno trovato un pattern di due cluster chiari degli individui 
altamente sensibili. In ogni caso, il cluster più piccolo è anche più introverso ed emotivo. Il cluster più ampio, dall'altro lato, pur in 
possesso di medie relative alla sensibilità virtualmente identiche, è molto più simile di coloro che non sono altamente sensibili 
riguardo ai fattori di infanzia difficile, introversione, ed emotività.  
Posto quindi che tutti gli individui altamente sensibili hanno lo stesso temperamento sottostante, le implicazioni di tale 
temperamento per il resto delle loro vite dipende dai fattori ambientali. L'impatto importante delle esperienze infantili sulla 
nevrosi adulta è suggerita dai risultati di Shaver e Brennan (1992), che hanno trovato correlazioni tra stili di attaccamento insicuri 
(ansioso ed evitante) e nevrosi. Proseguendo, si potrebbe supporre che l'irritabilità infantile (il primo segnale comune di un 
temperamento sensibile) conduce a forme di attaccamento insicuro senza che gli sforzi eccezionali siano adempiuti dalla madre 
per rendere il bambino sicuro. L'emotività sembra essere il risultato di forme di attaccamento insicuro assieme alla sensibilità 
piuttosto che il significato della sola sensibilità. 
La ricerca di Gunnar (1994) mostra come bambini sensibili dovrebbero essere maggiormente affetti dalle relazioni genitoriali 
povere. La loro risposta cortisolica si presenta quando sono esposti a novità se la persona che si prende cura di loro non è prearata 
e quella relazione è insicura. Per esempio, il cortisolo disturba il sonno, che conduce ad una vulnerabilità ancora più forte, 
specialmente nei bambini, conducendo senza dubbio a livelli di serotonina più bassi, a depressione, ansia, e ad una generale 
mancanza di fiducia nel mondo. 
Ad ogni modo un valore di tali risultati è che può aiutare a indebolire gli stereotipi delle persone altamente sensibili come 
particolarmente emotive e nevrotiche, perché suggerisce che tale caratterizzazione si applica solo ad una minoranza. 
Essenzialmente, come abbiamo visto nello Studio 1, gli individui sensibili provenienti da contesti familiari che supportano le loro 
tendenze sembrano avere abbastanza successo nelle loro vite ed abili a rendere la loro sensibilità un assetto nell'evitare la 
timidezza e l'imbarazzo eccessivo. 
 
(f) Il Collegamento Tra Avere un Buon Ambiente Genitoriale e Non Esperire un'Infanzia Infelice Sembra Essere più Forte Tra gli 
Individui Altamente Sensibili (Almeno per gli Uomini) 
Il complessivo collegamento del contesto genitoriale con l'infanzia vissuta di certo non costituisce assolutamente una sorpresa.  Ad 
ogni modo sembra ragionevole che coloro che sono più sensibili al proprio ambiente saranno più reattivi alle relazioni genitoriali 
negative.  
Per le donne, l’effetto principale del contesto genitoriale è forte, ed essere sensibili determina solo una lieve differenza aggiuntiva 
in due dei campioni. Questi risultati di interazione più debole o inesistente per le donne hanno senso alla luce di molti punti, 
principalmente spiegabili considerando il contesto culturale riguardo l’educazione dei maschi. In primo luogo, lungo gli item del 
contesto genitoriale, il coinvolgimento del padre costituisce l’elemento di maggiore contributo all’interazione. Forse questo 
risultato riguarda solo gli uomini perché nelle culture occidentali i padri tradizionalmente insegnano ai bambini “come stare al 
mondo”, e devono anche sforzarsi in maniera particolare per raggiungere questo obiettivo con un figlio sensibile. Mentre questo 
è meno richiesto con le figlie in generale e con quelle sensibili in particolar modo. Inoltre, è stato scoperto che le ragazze sono 
generalmente più influenzate dalle attitudini genitoriali e dai comportamenti di entrambi i genitori.  
Visto che il resto della società tende a vedere la sensibilità negli uomini come un elemento particolarmente problematico, il 
contesto familiare potrebbe senza dubbio esercitare una forte influenza su un ragazzo sensibile, che probabilmente deve fare 
affidamento sui genitori per colmare l’autostima che il ragazzo non sensibile ottiene dal mondo esterno, persino uno con una vita 
casalinga travagliata. 
In ogni modo, anche se l’interazione si applica solo agli uomini, si tratta di un risultato abbastanza provocatorio se visto da una 
prospettiva evolutiva e clinica, suggerendo che i ragazzi altamente sensibili sono particolarmente affetti dai legami genitoriali 
poveri. 
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Scala HSP 

All’interno del programma di ricerca, gli autori hanno quindi sviluppato una misura dell’elevata sensibilità con il questionario a 27-
item, le cui proprietà psicometriche si sono mostrate adeguate per le applicazioni della ricerca: 

 Ha una affidabilità di coerenza interna (valori alpha rispettivamente pari a .87 e .85).  

 Ha una buona validità di contenuto (in quanto include sia i livelli alti di sensibilità agli stimoli di bassa intensità che l’essere 
facilmente soggetti alla eccitazione sopra soglia).  

 Ha una buona validità di costrutto discriminante, convergente e complessiva relativa alla misura è supportata dall’intero 
insieme di studi. 

 
Tale misura ha un ovvio potenziale per lo studio della personalità. Molti risultati basati sugli estremi dell’introversione ed 
estroversione potrebbero in particolare beneficiare della replicazione con la Scala HSP, permettendo ai ricercatori di discriminare 
tra bassa socievolezza o stile di attaccamento evitante in maniera distinta da quella dovuta alla sensibilità, come la abbiamo 
distinta in questi studi.  
L’identificazione degli individui molto sensibili sembra importante, perché nella nostra esperienza tali individui traggono 
fortemente beneficio dalla consapevolezza della normalità delle loro reazioni agli stimoli, e rispetto al loro bisogno di considerare 
la loro sensibilità nei confronti della loro vocazione, delle loro relazioni, della salute, e dello stile di vita. 

 
Riassunto delle Implicazioni Teoriche 

Le implicazioni chiave di questa ricerca sono che emerge un costrutto unidimensionale di sensibilità sensoriale elevata (e di 
associata eccitabilità) che è parzialmente indipendente per introversione ed emotività. É molto importante perché introversione 
ed emotività costituiscono notevoli variabili centrali per la psicologia della personalità, ed i dati presenti suggeriscono che ricerca 
e teoria sulle variabili fino ad ora le ha confuse spesso con la sensibilità come qui viene concettualizzato. Inoltre, l’elevata 
sensibilità in sé e per sé sembra aver vaste implicazioni sul comportamento e sull’esperienza, come illustrato dalle variabili 
ampiamente differenti. Infine i risultati riguardanti i due cluster di individui altamente sensibili ed il ruolo moderatore della 
sensibilità (soprattutto per gli uomini) riguardo al collegamento tra contesto genitoriale con le esperienze infantili suggerisce i 
modi in cui il contesto può interagire con il temperamento nel dare forma alle altre differenze di personalità.  
Per esempio, ci si dovrebbe chiedere se la psicoterapia potrebbe tentare di rendere una persona sensibile un gregario o resiliente 
allo stress tanto quanto una persona non sensibile o cercare spiegazioni nell’infanzia per tutte le ragioni delle differenze individuali. 
Dall’altro lato, le persone sensibili con infanzie travagliate probabilmente hanno bisogno e rispondono maggiormente alla 
psicoterapia. Ad ogni modo, la psicoterapia dovrebbe includere ciò che sicuramente non ricevono in una casa problematica: guida 
nell’apprezzare le loro peculiarità ed abilità di affrontare la eccitazione sopra soglia. 
 

Suggerimenti per la ricerca futura 

 Cercare gli aspetti comportamentali e fisiologici correlati della scala ed indagarne il ruolo (come una variabile della 
differenza individuale misurata).  

 Approfondire un ordine alla relazione tra sensibilità e nevrosi, timidezza, intima autocoscienza ed intima autocoscienza 
fisica, narcisismo e lo stile di attaccamento.  

 Approfondire le influenze genitoriali, familiari e tra pari sull’infanzia , così come esperienze adulte difficili, che possono 
interagire con la sensibilità per causare una emotività maggiormente negativa negli adulti con questo tratto.  

 Esplorare gli altri aspetti associati con il tratto come la creatività ed il senso estetico, l’abilità genitoriale, e la talentuosità 
in vari settori.  


