


più sensibili

più forti



più sensibili
più forti

Kathrin Sohst

quando l’alta sensibilità
diventa una risorsa preziosa



Titolo originale:  

Zart im Nehmen. Wie Sensibilität zur Stärke wird

© 2016 GABAL Verlag GmbH, Offenbach

This translation is published by arrangement with GABAL Verlag.

www.gabal-verlag.de

Tutti i diritti sono riservati.

Per le emoticon: © Designed by rawpixel.com / Freepik

Traduzione di Rachele Salerno per Studio editoriale Littera 
Realizzazione editoriale: Studio editoriale Littera, Rescaldina (MI)

Grafica di copertina: Silvia Virgillo • puntuale

www.giunti.it

© 2020 Giunti Editore S.p.A.

Via Bolognese 165 – 50139 Firenze – Italia

Via G.B. Pirelli 30 – 20124 Milano – Italia

ISBN: 9788809902664

Prima edizione digitale: marzo 2020



Premessa  5

Premessa

Quello che avete tra le mani è un libro per tutti. Non importa 

se siete duri o fragili, sensibili o provocatori, emotivi o razio-

nali: lo scopo che mi prefiggo è informarvi, ispirarvi e motivarvi, 

spingervi a intraprendere nuove strade. E anche incoraggiarvi ad 

accettare voi stessi e gli altri, a prescindere dal fatto che abbiate 

la scorza dura o tenera. Il tema di fondo è: ipersensibilità e forza.

Non aspettatevi di trovare, nelle prossime pagine, esercizi psico-

logici, ma uno stimolante cocktail di informazioni accurate e sto-

rie vere: una raccolta di consigli pratici e al tempo stesso un’opera 

di consultazione emotiva per la vita di tutti i giorni. Un libro che 

vi introdurrà a una vita ipersensibile e forte, offrendovi stimoli 

pratici e nuove prospettive.

Parleremo di amore, sensibilità, empatia, riflessione... e trovere-

mo il coraggio di guardare le cose da un punto di vista nuovo. 

Tengo a precisare che io non sono una psicologa, e questo libro 

non è un’alternativa alla terapia o al coaching. Se vi trovate in 

una situazione da cui non vi sentite in grado di uscire da soli, vi 

consiglio di rivolgervi a un professionista. Io sono soltanto una 

persona ipersensibile che si fa ambasciatrice dell’ipersensibilità: 

il mio obiettivo è condividere conoscenze ed esperienze sul tema 

perché possiate mettere in discussione i consueti cliché e scoprir-

vi capaci di trasformare la vostra sensibilità in forza.
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Introduzione  

alla fragilità: 

messaggi ipersensibili

Sensibilità e forza? Sembrano due opposti, come fuoco e acqua, 

dolce e salato, chiaro e scuro. Come è possibile associarli? E chi 

ammetterebbe senza problemi di essere fragile, quando per la no-

stra società sembra imprescindibile essere disponibili e produttivi 

ventiquattr’ore su ventiquattro? Mostrarsi deboli? Pessima idea. 

Essere sensibili, peraltro, non è nemmeno sexy. O sì? La sensibili-

tà è considerata poco professionale: troppe emozioni disturbano, 

specialmente sul lavoro. La vita non è tutta rose e fiori. Potrai ri-

posarti quando sarai morto. Deve essere questa la mentalità impe-

rante, altrimenti non sentiremmo pronunciare spesso frasi come:

• «Prendi le cose troppo a cuore.»

• «Che sciocchezza!»

• «Sei troppo sensibile.»

• «Devi adeguarti.»

• «Con te diventa sempre tutto così difficile.»

• «Perché non ti rilassi?»

• «Perché devi essere sempre così suscettibile?»

Avete mai sentito frasi del genere o le avete mai dette a qualcuno? 

Io le conosco bene, perché mi sono state indirizzate in più occa-

sioni o mi sono state riferite dalle persone sensibili o ipersensibili 
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con cui ho parlato. Le parole sono uno strumento potente ed è 

capitato che mi ferissero molto. Frasi come queste, soprattutto se 

iniziano a dircele già da bambini, lasciano un segno indelebile. Ci 

convincono di essere diversi dagli altri.

Molti ipersensibili si sentono soli, perché ai loro occhi le altre 

persone se la cavano meglio. E questo fin da piccoli. Poi arriva 

l’ado lescenza e l’autostima comincia a sgretolarsi. Spesso nem-

meno raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati a scuola, 

nello studio e sul lavoro, o ottenere dei riconoscimenti, ci aiuta a 

ritrovarla, figurarsi quando invece sentiamo di aver fallito. Credo 

che molte delle persone che abbiamo conosciuto nel corso della 

vita sarebbero sorprese dal nostro universo interiore. A chi le 

guarda dall’ester no, infatti, le persone sensibili possono dare 

l’impressione di essere caute e riservate, ma anche risultare sicu-

re di sé. In genere sono molto educate e sono interlocutori inte-

ressanti, soprattutto negli scambi uno a uno o in piccoli gruppi. 

Inoltre gli ipersensibili sanno ascoltare, sono pazienti, empatici e 

corretti nei rapporti con gli altri, cercando di non attirare troppo 

l’attenzione su di sé e di evitare lo scontro. Tuttavia può capitare 

anche il contrario: gli ipersensibili possono risultare sgradevoli. 

Spesso le persone nervose, rumorose o aggressive nascondono 

un’anima sensibile e delicata, nascosta da una costante sovrasti-

molazione.

Nel passaggio tra l’infanzia e l’età adulta si verificano numerose 

situazioni che determinano la diversità delle persone sensibili. 

Alle scuole elementari, per esempio, l’eterna lotta con un compa-

gno di classe molesto a cui piace infastidire gli altri; da adolescen-

ti, le prese in giro dei compagni di classe. La barriera protettiva 

che gli individui ipersensibili sono costretti a innalzare è spesso 

scambiata per arroganza. Essendo molto empatici, e amando cir-

condarsi di persone che li trattano con rispetto, cercano incon-

sciamente il sostegno degli insegnanti, oltre che di pochi buoni 

amici. Sentono, infatti, di riuscire a rapportarsi in maniera «nor-
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male» con gli adulti, diversamente che con i coetanei. Nella mag-

gior parte dei casi percepiscono il modo in cui i compagni intera-

giscono con gli insegnanti come del tutto privo di senso: ai loro 

occhi i professori sono persone come le altre, non mostri. Questo 

atteggiamento può attirare le antipatie degli altri studenti e, nei 

casi più malaugurati, indurli a denigrare i compagni sensibili: li 

evitano, arrivando anche a togliere loro il saluto, fanno risatine 

maligne ogni volta che commettono un errore, li chiamano «sec-

chioni». Il perché di solito lo si capisce molto più tardi: il forte li-

vello di empatia che permette agli alunni ipersensibili di andare 

d’accordo con gli insegnanti deve apparire, agli occhi degli altri, 

una forma di «lecchinaggio».

Un altro tema sono feste e discoteche, e quindi musica ad alto vo-

lume, alcol e persino droghe. Da una parte, simili occasioni sono 

quelle in cui si può imparare a gestire meglio gli stimoli intensi, 

lasciarsi andare, mettersi a nudo, scoprire di non aver bisogno 

di droghe o altri stimolanti per ballare e divertirsi, il che è un 

indubbio vantaggio. Dall’altra, però, non è facile stare al passo 

con l’entusiasmo dei coetanei. E così ci si chiede: perché gli altri 

si divertono e a me mancano le energie? Perché non mi piacciono 

le stesse cose che piacciono a loro?

Questo ci porta dritti a un’altra questione fondamentale: le rela-

zioni di coppia, un terreno insidioso per gli ipersensibili, come 

me e, probabilmente, come voi, visto che state leggendo questo 

libro. Non è raro che gli altri siano affascinati da noi: proprio 

grazie alla nostra empatia, infatti, siamo in grado di captare ogni 

singolo desiderio e cambiamento di umore del nostro partner, a 

volte persino prima che lui stesso ne sia consapevole. E alle per-

sone piace sentirsi capite e ascoltate. Ma c’è anche un risvolto 

meno gradevole: il forte coinvolgimento e la profondità delle no-

stre emozioni a volte ci spingono a pretendere troppo dal nostro 

compagno o dalla nostra compagna. Ci immergiamo nel mondo 

dell’altro senza risparmiarci, arrivando persino ad annullare noi 
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stessi e sacrificare i nostri bisogni. Di solito, nelle relazioni «se-

rie», con il tempo e il dialogo si arriva a trovare un certo equili-

brio: la comunicazione è fondamentale per questo. Invece nelle 

relazioni occasionali, o poco impegnative, la nostra tendenza a 

vivere le emozioni in maniera così intensa può rivelarsi estenuan-

te e sottrarci energia da dedicare alle altre cose importanti della 

vita, come lo studio e il lavoro.

Ed eccoci al tema successivo: di certo vi sarà capitato di essere 

molto motivati a iniziare un nuovo lavoro, di sentirvi fiduciosi 

nelle vostre capacità e impazienti di sorprendere tutti con le vo-

stre abilità. Però scommetto che a un certo punto qualcosa si è 

rotto. D’un tratto avete cominciato ad ammalarvi più spesso e a 

commettere degli errori. Perché succede? L’ elenco dei possibili 

fattori è lungo: l’ufficio open space, l’impossibilità di concedersi 

delle pause che non siano quelle prestabilite, i tempi troppo stret-

ti, la confusione, la tendenza a mettere in discussione il senso di 

obiettivi e compiti che vi vengono assegnati, il perfezionismo, la 

mancanza di riconoscimento, i colleghi esigenti. E sullo sfondo 

c’è anche la vita privata, con tutte le sue problematiche.

Perché molti ipersensibili si riconoscono in una simile situazio-

ne? Semplice: per lungo tempo dell’ipersensibilità non si è parla-

to affatto. Oggi abbiamo la possibilità di cambiare le cose. Il feno-

meno che comporta una percettività più sviluppata e sensazioni 

più profonde del «normale» ha finalmente un nome. La psicologa 

statunitense Elaine Aron, madre dell’attuale ricerca sul tema, ha 

pubblicato il suo Persone altamente sensibili. Come stare in equi-

librio quando il mondo ti travolge negli anni Novanta (uscito in 

Italia nel 2018). Per quanto ne so, in area tedesca il primo è stato 

Georg Parlow nel 2003 con il suo Zart besaitet (Di animo sensi-

bile). La mia vita è cambiata quando ne ho notato la copertina 

verde sullo scaffale di una libreria e ho cominciato a sfogliarlo. 

Oggi so che a tanti ipersensibili succede la stessa cosa la prima 

volta che sentono parlare del fenomeno.
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La «presa di coscienza dell’ipersensibilità»

segna una svolta per tutti.

Molti si riconoscono immediatamente, il che in genere è più faci-

le per le donne che per gli uomini. Uomini sensibili? Sembra qua-

si un’offesa. Eppure l’ipersensibilità è un fenomeno che riguarda 

indistintamente entrambi i sessi.

Sebbene la ricerca sul tema sia ancora agli inizi, la reazione dei 

diretti interessati dimostra che Elaine Aron ha svolto un lavoro 

prezioso. Chi si scopre ipersensibile, infatti, all’inizio si sente 

sollevato: scopre di non essere solo, che ci sono altre persone al 

mondo che funzionano come lui o in modo simile. In un secondo 

momento, poi, emergono domande, dubbi e a volte sentimenti 

spiacevoli. Almeno è stato così per me e per altre persone con cui 

ho parlato. Di punto in bianco ci si ritrova con una miriade di 

nuove informazioni da elaborare e capire. Riuscire a evolvermi, a 

migliorare, per me ha sempre significato analizzare le cause della 

mia sofferenza e lasciarmi guidare da quello che provavo. Anche 

secondo lo psicologo americano Ed Diener, ricercatore specia-

lizzato in felicità, concentrarsi sul proprio dolore può essere un 

buon approccio. Essere felici, infatti, non significa aver soppresso 

la sofferenza, ma averla affrontata e superata: «La strada per la 

felicità non aggira la sofferenza, ma la attraversa». Se non lo fac-

ciamo, rischiamo di incolpare sempre, per la nostra infelicità, le 

circostanze esterne.

Per gli ipersensibili tutto ciò è fondamentale, forse persino più di 

quanto non lo sia per le persone dotate di una sensibilità normale. 

Questo vale sia che si tratti di elaborare esperienze traumatiche 

passate sia nel caso in cui dobbiamo confrontarci con persone il 

cui carattere o modo di fare ci ha infastiditi. Dobbiamo imparare 

ad affrontare i conflitti, malgrado sia nella nostra natura fare il 

possibile per evitarli. Non è facile per gli ipersensibili, ma vale co-
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munque la pena fare uno sforzo. A pensarci bene, infatti, cercare 

di evitare a ogni costo i conflitti è molto complicato. Scontri e in-

comprensioni fanno parte della vita, potrebbero essere in agguato 

a ogni angolo... che stress!

Eleanor Roosevelt, diplomatica e attivista per i diritti umani, 

nonché moglie del presidente degli Stati Uniti Franklin Delano 

Roosevelt, la metteva in questi termini: «Si traggono forza, corag-

gio e fiducia da ogni esperienza nella quale ci si ferma davvero a 

guardare in faccia la paura. Devi fare anche ciò che ritieni di non 

essere in grado di fare».

Venire a patti con la propria sensibilità significa prendere consa-

pevolezza pure dei lati negativi di noi che rischiano di ostacolare 

il nostro sviluppo personale. Soltanto così possiamo rimboccarci 

le maniche e affrontare le sfide che ci si presentano. Diventa più 

facile confrontarsi con se stessi e con gli altri e accettare pregi e 

difetti di tutti.

Per riuscire a trasformare la sensibilità in forza è necessario as-

similare un altro concetto: «Non importa cosa fai e come lo fai, 

ci saranno sempre persone pronte a criticarti. Quindi fai quello 

che vuoi e sii te stesso». Il consiglio, tratto da un’intervista all’im-

prenditrice tedesca Karin Uphoff, esperta di leadership e comu-

nicazione, è indubbiamente prezioso, ma più facile a dirsi che a 

farsi. Siamo esseri sociali (o meglio, la maggior parte di noi lo è) 

e vogliamo sentirci parte di un gruppo. Così, finché non siamo 

in grado di definire ciò che ci rende «diversi», facciamo di tutto 

per integrarci e adeguarci agli approcci considerati normali, che 

invece spesso sono inadatti a chi ha una sensibilità più spiccata. 

Con il risultato che si moltiplicano le situazioni in cui ci sentiamo 

infastiditi o offesi.

Ma attenzione! Il mondo non gira solo intorno agli animi sensi-

bili: anche le altre persone potrebbero essere infastidite o offese 

da noi e dai nostri tratti peculiari. Capi che non capiscono come 

mai, dopo l’iniziale entusiasmo e gli ottimi risultati, un dipen-
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dente inizi ad accumulare assenze per malattia o addirittura ar-

rivi a rassegnare le dimissioni. Persone alle quali ci avviciniamo 

troppo senza accorgercene. Amici dai quali ci allontaniamo in 

silenzio, per non entrare in conflitto ed evitarci emozioni nega-

tive. Siamo maestri nel circumnavigare le situazioni che possono 

causarci dolore...

Il primo passo è prendere consapevolezza della propria sensibilità. 

Il secondo, non meno importante, è tener conto che gli altri, quelli 

che a noi sembrano insensibili, hanno una sensibilità nella norma. 

Non possiamo aspettarci che sappiano cosa significa avere per-

cezioni ed emozioni più intense. Non capiscono come la  routine 

quotidiana, anche quando va tutto alla grande, possa innescare 

una sovrastimolazione. Le persone con una sensibilità media non 

sono né cattive né maleducate né prive di tatto: semplicemente 

non hanno idea di cosa significhi essere ipersensibili. Proprio 

come noi ignoriamo come si vive con una percettività meno svi-

luppata. Tuttavia, se avere una sensibilità normale non è un pro-

blema, non lo è nemmeno averne una più accentuata della media.

Difendere la propria sensibilità richiede molto coraggio, ma ne 

vale la pena. Per arrestare il continuo alternarsi di fasi positive e 

fasi in cui la tensione emotiva, lo stress o addirittura la malattia 

prendono il sopravvento, bisogna innanzitutto avere la consape-

volezza di essere (iper)sensibili. Annaffiato con un po’ di riflessio-

ne, sofferenza, rabbia, voglia di cambiare e una goccia di ottimi-

smo, il seme della consapevolezza farà germogliare – nel giro di 

settimane, mesi o anni, a seconda del seme stesso e del terreno in 

cui è stato gettato – una meravigliosa piantina di autostima. Per 

farla crescere rigogliosa, e per cercare di non ricadere nei vecchi 

schemi, è naturale avvertire il desiderio di trasformare la propria 

sensibilità in forza. Per se stessi, per i figli, il partner, il lavoro, gli 

amici, e tutto ciò che fa parte della vita.

Provare a adattarsi, o persino rinnegare la propria natura, non è 

una soluzione adottabile a lungo termine, perché ci priva della 
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possibilità di capire meglio noi stessi e i non ipersensibili. Dob-

biamo smettere di nasconderci e mostrarci per ciò che siamo. 

Individuiamo i nostri punti di forza ed esterniamoli al mondo. 

In questo libro vedremo come sia possibile farlo e con quali stru-

menti, cercando di fornire risposte concrete, ispirate alla vita 

quotidiana di persone ipersensibili. Persone che hanno deciso di 

concentrarsi sulla bellezza e sulla forza che la vita ha da offrire a 

chi è dotato di una spiccata sensibilità.

Il mio obiettivo è incoraggiarvi e ispirare in voi il desiderio di 

cambiamento. Date più spazio ai lati positivi dell’ipersensibilità. 

Tenete ben chiari in mente quali sono i vostri punti di forza e pre-

state attenzione a ciò che li rende tali. Anche se la vita pone sem-

pre nuove insidie. Quanto a me, a prescindere dal momento e dal 

contesto, resto convinta di una cosa: l’ipersensibilità è un pregio e 

mi fa bene. L’ importante è cercare sempre nuovi modi di rappor-

tarmi con me stessa. Non sempre è una passeggiata, soprattutto 

con due bambini piccoli e un lavoro autonomo. Ma l’esperienza 

mi ha insegnato che riesco a raggiungere i miei obiettivi solo se 

sono onesta con me stessa, mi accetto per come sono e presto 

ascolto a ciò di cui ho bisogno per essere, e restare, forte.

Lo scopo di questo libro è fornirvi informazioni, testimonianze e 

strategie utili per raggiungere una vita piena e soddisfacente an-

che se siete ipersensibili. Spero che vi divertirete a leggerlo e a 

scoprire la vostra forza nascosta!



Prima parte

Cosa significa 

essere 

ipersensibili
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Sono ipersensibile?

Ipersensibilità: di cosa si tratta esattamente? Cosa significa esse-
re ipersensibili? Esiste una «diagnosi»? In che modo l’ipersen-

sibilità può influenzare le nostre vite? Tra quelle che conosciamo 

ci sono persone più sensibili di altre? Una miriade di domande a 

cui è fondamentale trovare una risposta. Perché soltanto se cono-

sciamo il fenomeno dell’ipersensibilità possiamo scoprire a quale 

livello sulla scala della sensibilità ci collochiamo noi e chi ci sta 

intorno. È il primo passo per trasformare l’ipersensibilità in for-

za, sia nel rapporto con noi stessi sia per convivere meglio con gli 

altri, in coppia, in famiglia, nel lavoro e in società.

Benché stia ancora muovendo i primi passi, la ricerca sul tema 

può produrre risultati utili e interessanti per tutti. Se vogliamo 

relazionarci con gli altri in modo più comprensivo e positivo, 

dobbiamo essere consapevoli della nostra sensibilità.

Non siamo tutti sensibili  

a modo nostro?

Il termine «sensibilità», nel suo significato più generico, defi-

nisce la particolare attitudine a ricavare impressioni per mezzo 

dei sensi e a provare il piacere o il dolore che si accompagnano 
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a determinate sensazioni. Viene spontaneo chiedersi: possiamo 

permetterci di essere «sensibili» in una società in cui disciplina 

e rendimento sembrano diktat imprescindibili e le prestazioni 

inadeguate sono equiparate al fallimento e messe alla gogna? La 

risposta pare chiara: il nostro mondo non è un posto per persone 

sensibili. O invece sì? Lasciamo per un attimo da parte la dimen-

sione emotiva e affrontiamo la questione da un altro punto di vi-

sta: con la parola «sensibilità» i medici indicano la reattività agli 

stimoli e al dolore delle varie parti del corpo e di alcune parti del 

sistema nervoso. In fisiologia e psicologia percettiva il termine in-

dica il cosiddetto quinto senso, il tatto, cioè quello che ci permette 

di sentire con la pelle. La sensibilità è dunque una delle abilità che 

hanno assicurato la nostra sopravvivenza. Senza di essa, la specie 

umana si sarebbe estinta da tempo.

È dunque assolutamente giustificato 
preservare la propria sensibilità

e ritagliarsi del tempo per interrogarsi

con regolarità sui propri bisogni.

Cosa mi ferisce? Dove fa male? Perché sono irritato? A voler es-

sere onesti, siamo tutti sensibili, chi più chi meno, e alcuni di noi 

lo sono in maniera particolare.

Se anche voi, come me, appartenete a questo gruppo, non vi re-

sta che imparare a gestire le percezioni acute di cui la natura vi 

ha dotato. Perché meno ascolto prestiamo ai nostri lati sensibili, 

più questi urlano forte per attirare la nostra attenzione. Ci sono 

segnali tipici che conosciamo tutti: da anni sentiamo parlare sem-

pre più spesso di fenomeni come stress, affaticamento, stanchez-

za, disturbi del sonno, malattie psichiche e burnout, e non solo 

dai media, ma anche da persone che conosciamo. Capita ormai 

molto di frequente di trovarci in situazioni in cui corpo e mente 

si rifiutano di fare il loro dovere. Le indagini statistiche delle com-
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pagnie assicurative – e questo solo per fare un esempio – dimo-
strano come ogni anno sempre più persone fatichino a far fron-
te alle richieste dell’economia e della società. E questo non vale 
soltanto per gli ipersensibili, ma anche per chi ha una sensibilità 
media. È tempo di dedicarci alle nostre fragilità e dare più spazio 
al nostro benessere.

Ipersensibilità: concetti  

e definizione

Studiosi e ricercatori non sono ancora concordi sulla scelta dei 
termini: ipersensibilità, alta sensibilità, sensitività elevata, iper-
suscettibilità. Sono tutti concetti in evoluzione, a volte usati in 
modo intercambiabile, altre per differenziare e mettere in luce 
alcuni aspetti. «Ipersensibilità» è il più diffuso ed è usato anche 
spesso dai media, indubbiamente per l’effetto altisonante del pre-
fisso. «Alta sensibilità» si ispira al lavoro di Elaine Aron, che ha 
coniato le espressioni sensory-processing sensitivity (sensibilità 
dell’elaborazione sensoriale) e highly sensitive person (persona al-
tamente sensibile). La traduzione del termine inglese  sensitivity 

non è univoca: in questo caso può significare sia «sensibilità» sia 
«sensitività». Ci sono anche autori e coach che parlano di alta 
sensibilità per riferirsi ai cosiddetti «doni» sensoriali, ovvero la 
forte predisposizione a ricevere e descrivere le percezioni extra-
sensoriali, facoltà che nell’ambito della spiritualità prendono i 
nomi di chiaroveggenza, preveggenza e cognizione.
Sebbene alcuni, in particolare gli uomini, rifiutino di essere «tac-
ciati» di ipersensibilità, preferendo, per esempio, l’espressione 
«elevata sensitività», in questo libro ho deciso di usare la prima. E 
per due ragioni molto semplici: in primo luogo, è il termine più 
utilizzato sul web e dalle associazioni; in secondo luogo, mi ci 
sono abituata.
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Al di là della scelta terminologica, comunque, per me la cosa più 

importante è offrire a voi tutti una panoramica pratica sul feno-

meno dell’ele vata percettività. Inoltre, userò le abbreviazioni HSP 

e HS, che stanno rispettivamente per highly sensitive person e high 

sensitivity (alta sensibilità).

Quanto sono sensibile?

Dal 2008, ovvero da quando ho scoperto il fenomeno dell’ipersen-

sibilità, sono cambiate tante cose. Il tema sta diventando sempre 

più noto, e questo è un bene, eppure tante persone continuano a 

guardarmi incuriosite quando mi presento come un’ambascia-

trice dell’ipersensibilità. Quasi sempre, dopo l’iniziale sorpresa, 

mi sento chiedere: «Ipersensibilità? E di cosa si tratta esattamen-

te?». Spesso sono proprio i più sensibili a pormi la domanda, 

quasi si sentissero attratti da quella parola, fiduciosi che io possa 

dar loro le risposte che cercano da anni. Ma in generale sempre 

più persone si interessano all’argomento, anche se non le riguar-

da in prima persona. Questo mi sembra un buon segno, perché 

non basta che a essere informate siano le HSP. Il fenomeno è 

della massima importanza anche per chi lavora nelle risorse 

umane, per imprenditori, dirigenti, psicologi, medici, naturopa-

ti, insegnanti, educatori, coach, formatori e così via. In fondo si 

tratta di riconoscere le specificità e le qualità dell’altro e sfruttar-

le al meglio, oltre che di creare un ambiente in cui tutti vivano in 

una condizione di benessere; questioni, queste, la cui rilevanza 

aumenta di giorno in giorno, sia nel mondo del lavoro sia all’in-

terno della società.

Come accennavo, il mio primo approccio al tema è stato il libro di 

Georg Parlow. Quando ho iniziato a leggerlo sono rimasta esterre-

fatta: sembrava che parlasse di me, e mi ha fatto aprire gli occhi. In 

quel volume ho trovato le risposte alle domande che mi ponevo da 
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sempre; ha segnato una vera e propria svolta nella mia vita. Final-

mente sapevo che c’era una spiegazione se mi sentivo così diversa 

dagli altri. E soprattutto non ero sola! Esistevano un mucchio di 

altre persone come me. Era un pensiero confortante. Anzi, dal 

momento che rappresentano il 15-20 per cento della popolazione, 

gli ipersensibili sono una minoranza decisamente nutrita. Per chi 

appartiene a questo gruppo, può davvero fare la differenza affron-

tare apertamente il tema dell’ipersensibilità. Chi ha una sensibilità 

«normale», al contrario, non si sente chiamato in causa.

Michael Jack, presidente di un’associazione che si occupa di con-

durre ricerche e fare divulgazione sull’ipersensibilità, definisce il 

momento della presa di coscienza del proprio stato «effetto cate-

na montuosa». Scoprire di essere ipersensibili non significa sol-

tanto togliersi un peso dal cuore, dà avvio a un processo di «di-

svelamento», come se si spostasse un’intera catena montuosa: la 

nebbia si dirada, all’improvviso si formano sentieri dove prima si 

vedevano solo boschi impenetrabili. La vetta scintilla di luce e le 

catene montuose alle sue spalle si riformano. Qua e là una valan-

ga precipita a valle. Tutto rimbomba e l’intero paesaggio cambia. 

Sollievo, riassetto, curiosità...

Questo è il momento in cui gli esploratori ipersensibili sciamano 

sulle loro tavole da surf digitali e si mettono alla ricerca del test 

più adatto a loro, spinti dall’impellente desiderio di classificarsi. 

Chiunque abbia avuto la sensazione di funzionare in modo diver-

so dagli altri fin dall’infanzia si porta dentro questo bisogno di 

venire a patti con se stesso e con il mondo. E allora le strutture 

possono rivelarsi molto utili.

Caselle e categorie ci guidano nella giungla informativa e ci aiuta-

no a orientarci. L’ ipersensibilità è una casella che può spiegare 

tante cose e aiutarci a sentirci finalmente parte di un gruppo, non 

più isolati nella nostra diversità. Quindi poco importa che i mol-

tissimi test sull’ipersensibilità non siano ancora stati scientifica-

mente riconosciuti.
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Test

Volete sapere se anche voi siete ipersensibili? Mettetevi alla prova! 

Il test riportato di seguito si ispira alla mia esperienza di persona 

ipersensibile e si basa sulle conoscenze acquisite nel tempo.

Leggerete trenta affermazioni: segnate con una crocetta quelle 

con cui siete d’accordo.

Spunta le affermazioni che ti riguardano

     1. Sento, vedo, annuso, gusto e/o percepisco al tatto  

in modo intenso; e spesso le impressioni che  

ne ricavo mi mettono a dura prova. ❏

     2. Preferisco lavorare da solo e in silenzio. ❏

     3. Credo che sia importante trovare la mia vocazione. ❏

     4. Penso in maniera ramificata, pragmatica e olistica. ❏

     5. Anche se ho voglia di andare a una festa  

o a un evento, i molti stimoli e le persone presenti  

mi affaticano presto. ❏

     6. Da bambino avevo una fervida fantasia e ancora  

oggi ho accesso a un mondo che sembra precluso  

ad altre persone. ❏

     7. Così come sono in grado di godermi appieno  

le cose belle e delicate della vita, i suoni forti, le luci 

intense, gli odori forti, i vestiti stretti e i luoghi  

affollati mi mettono a disagio. ❏

     8. Quando sono irritato preferisco ritirarmi da solo  

in un posto tranquillo. ❏

     9. Essere apprezzato e vivere in un ambiente  

lavorativo che corrisponde ai miei valori  

è molto importante per me. ❏

10. Ho pochi amici ma buoni e preferisco  

le conversazioni profonde. ❏
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11. Le mie batterie spesso sono già esaurite quando  

gli altri sono pieni di energia. ❏

12. Sono molto sensibile ai farmaci, alla caffeina, al tè,  

alla nicotina e/o all’alcol. ❏

13. Sono incline ad avere reazioni allergiche. ❏

14. Percepisco nettamente l’umore delle altre persone  

e spesso capita che il confine tra i miei sentimenti  

e quelli degli altri sia offuscato. ❏

15. Mi ci vuole molto tempo per elaborare esperienze 

intense. A volte mi tornano in mente all’improvviso 

situazioni che devo elaborare a posteriori. ❏

16. Lavorare in un open space è una condanna e/o  

fuori discussione. ❏

17. Evito notizie e film che mostrano violenza, morte  

e aggressività. ❏

18. Mi sento davvero bene al lavoro soltanto quando  

svolgo attività che reputo importanti e metto  

a frutto il mio talento e i miei punti di forza. ❏

19. Giustizia, fede, valori, ricerca di senso, etica  

e/o spiritualità svolgono un ruolo importante  

nella mia vita. ❏

20. La mia psiche e il mio corpo reagiscono alla  

tensione, alla cattiva alimentazione, alla riduzione  

dell’esercizio fisico e allo stress più rapidamente  

di quanto accade alle altre persone. ❏

21. Gli stimoli costanti dei media e il flusso continuo  

di informazioni e email sono quasi troppo  

da sopportare. ❏

22. Gli altri apprezzano la mia visione del mondo  

diversa e/o la mia percettività ipersviluppata. ❏

23. Trovare un equilibrio tra vicinanza e distanza  

è fondamentale anche nelle relazioni più strette. ❏
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24. Tra i miei punti di forza ci sono empatia, intuito  

e creatività. ❏

25. Spesso percepisco se gli altri dicono qualcosa di  

diverso da ciò che pensano o provano, e la mia  

impressione viene confermata nel corso della  

relazione/situazione. ❏

26. Non fatico ad assumermi responsabilità e devo 

stare attento ad accettare compiti o richieste solo  

se le mie risorse mi consentono di ultimarli. ❏

27. Se le persone non agiscono secondo i miei valori  

o le mie aspettative, devo impegnarmi per non  

giudicarle. ❏

28. Fin dall’infanzia ho giudicato molte persone  

insensibili e/o avventate. ❏

29. In situazioni di crisi improvvisa mantengo la calma  

e sono in grado di prendere il comando. ❏

30. A volte so cosa sta per accadere e/o percepisco  

anche a distanza quando succedono cose spiacevoli 

nella vita delle persone che mi sono vicine. ❏

Valutazione

Tutte le affermazioni indicano aspetti diversi dell’ipersensi-

bilità. Più affermazioni hai spuntato, più chiara è la tua ap-

partenenza al 15-20 per cento di persone ipersensibili che 

percepisce più stimoli e informazioni, in termini sia qualitativi 

sia quantitativi, e li elabora in modo più intenso. Ogni affer-

mazione riguarda un ambito sensibile e significativo della tua 

vita. Se ne hai spuntata una sola, può significare che sei 

molto sensibile su quel punto. Esaminalo. Guardati dentro. 

Cosa ti suggerisce la tua sensibilità? Cosa puoi fare per af-

frontare quell’aspetto? Cerca di riflettere su quanto le tue 

percezioni costituiscano una sfida o un dono.
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Una cosa va sottolineata. Non importa quanto voi siate sensibili e 

su cosa: non ha senso fingere di non esserlo. Farlo significa rifiu-

tare una parte di se stessi e, di conseguenza, far salire il livello di 

stress. Guardarsi dentro, invece, aiuta a sentirsi bene con se stessi 

e a rimanere in salute.

Se avete ottenuto un risultato positivo a uno dei test per l’ipersen-

sibilità, vi consiglio vivamente di fermarvi a riflettere e farvi alcu-

ne domande. Che effetto ha su di me l’idea di essere ipersensibile? 

Il risultato del test mi ha sorpreso? Il concetto di ipersensibilità 

può spiegare alcune cose della mia vita? Voglio saperne di più 

sull’argomento? Il test e la conoscenza del fenomeno mi aiute-

ranno a capirmi meglio e ad accettarmi? La mia vita può trarne 

vantaggio? Posso farmi un’idea più completa delle mie mancanze 

e dei miei punti di forza? Mi aiuterà ad accorgermi più in fretta di 

quando una situazione sta per travolgermi e ho bisogno di con-

cedermi una pausa?

Un altro indizio del proprio essere ipersensibili è da ricercarsi in 

molte parole chiave che si trovano nella letteratura sull’argomen-

to: delicato, empatico, compassionevole, debole, impressionabile, 

tenero, suscettibile, dotato di elevata percettività o indifeso. Anche 

riconoscersi in una di queste caratteristiche può indicare un alto 

livello di sensibilità.

Le donne sono sensibili,  

gli uomini pure

L’ ipersensibilità, come dicevo, non è un fenomeno di genere. Ep-

pure nella nostra società si tende ancora ad attribuire più facil-

mente alle donne caratteristiche come sensibilità, emotività ed 

empatia. E, di conseguenza, per loro potrebbe essere più facile 

affrontare la questione in modo positivo, o comunque senza gros-

si traumi.
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E gli uomini con una sensibilità più spiccata? Anche se l’imma-
gine maschile sta cambiando, molte posizioni di prestigio nella 
nostra società sono occupate da uomini, in virtù del preconcet-
to che mette in relazione l’essere uomo al duro lavoro, al potere, 
all’assertività, alle performance, al successo, all’obiettività e per-
sino all’abnegazione.
Ma non prendiamoci in giro! La maggior parte degli uomini iper-
sensibili è consapevole dei propri sforzi quotidiani e non si sente 
certo un fallito o un rammollito. L’ immagine stereotipata del ma-
schio non ha nulla a che fare con ciò che questi uomini sono, pro-
vano e percepiscono. Hanno valori diversi, ed è una buona cosa!
Mi rivolgo a tutti gli uomini (ipersensibili): accettate il vostro 
peculiare modo di sentire e la vostra mascolinità diversa e più 
sensibile. Il mondo del lavoro è alla ricerca di soluzioni innova-
tive, e non solo per quanto riguarda orari e modalità. Si stanno 
affermando approcci sempre più flessibili. Le sfide imprendito-
riali dei nostri tempi richiedono pensiero laterale, intuito, acume 
e capacità di essere al passo con i tempi. È un buon momento 
per introdurre valori diversi e metodi che non rispondano al folle 
principio del «più veloce e più economico = migliore» e all’idea 
sbagliata che il profitto e la crescita siano la soluzione ai problemi 
dell’umanità. E bisogna farlo prima che sia troppo tardi. Un nuo-
vo inizio per tutti. Anche per le donne.
Ebbene sì, perché anche le donne dovrebbero cambiare atteggia-
mento e smettere di dare per scontato che gli uomini siano freddi, 
distaccati e in grado di affrontare qualunque cosa. Dopotutto le 
donne (in particolare quelle molto sensibili) non vogliono mica 
accanto un macho che pensa di sapere sempre tutto e non pren-
de mai sul serio i loro progetti e le loro idee. Oggigiorno siamo 
pronte ad assumerci maggiori responsabilità, siamo ambiziose e 
vogliamo una carriera.
Quando arrivano i figli, però, abbiamo bisogno di aiuto. Non im-
porta se a sostenerci è il nostro partner oppure sono i nonni, gli 
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amici e i vicini di casa: senza avere un supporto esterno, diventa 
un’impresa estenuante.
Chi ha figli ipersensibili sa fin troppo bene quanto possa essere 
difficile trovare un’adeguata rete assistenziale esterna alla cerchia 
di familiari e amici. Alcuni bambini, infatti, possono aver biso-
gno di essere seguiti da vicino anche dieci ore al giorno. Certo 
la coesistenza tra carriera (o anche solo lavoro) e famiglia è pos-
sible, ma bisogna sempre mettere al primo posto il benessere di 
tutte le persone coinvolte. Per tante donne bilanciare le due cose 
è molto più complicato di quanto siano disposte ad ammettere. E 
la problematica è ancora più evidente per quelle molto sensibili: 
dopo sei mesi di vita in simbiosi con il loro bambino appena nato 
dovrebbero smettere di allattare, tornare a tempo pieno in un uf-
ficio open space e lasciare il piccolo, magari anche lui ipersensi-
bile, all’asilo nido? Quelle che ci riescono, soprattutto restando 
fisicamente e mentalmente sane, sono un’eccezione. E in realtà, 
a prescindere dal livello di sensibilità, alla fine sono sempre ne-
cessarie soluzioni individuali. Non esistono approcci validi per 
tutti: ogni famiglia è diversa, così come lo è ogni fase della vita. 
Proseguiamo nella ricerca di soluzioni flessibili e riserviamoci la 
libertà di ritrattare e adattare le nostre scelte e i nostri percorsi a 
seconda della situazione in cui ci troviamo, facendo del nostro 
meglio per ignorare i vicini che ci guardano male o i parenti che 
sono convinti di sapere cosa è meglio per noi.
Oggi uomini e donne stanno ridefinendo i loro ruoli, e questa è 
un’enorme opportunità, in particolare per gli ipersensibili. Tutti 
i maschi con cui ho parlato convivono fin dall’infanzia con la di-
screpanza tra le aspettative familiari e della società e la loro indo-
le. Ognuno ha trovato un suo modo di affrontare le lotte maschili 
per il potere e sentirsi più o meno a proprio agio. È una battaglia 
continua che infonde ai ragazzi «fragili» una grande forza inte-
riore. Una forza che, da adulti, possono riversare nel lavoro, nelle 
relazioni e in ogni ambito della vita.
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Caratteristiche  

delle persone ipersensibili

Cosa significa esattamente essere ipersensibili? Quali sono le ca-

ratteristiche dell’ipersensibilità?

Trattandosi di un campo di ricerca relativamente recente, manca 

ancora un certo numero di definizioni psicologiche precise e non 

è stato stabilito chiaramente, ovvero seguendo un procedimento 

scientifico, quali siano caratteristiche e comportamenti ricondu-

cibili all’ipersensibilità e quali invece siano del tutto indipendenti 

da essa. Per esempio, l’empatia non è una prerogativa degli iper-

sensibili, ma si è osservato che è particolarmente pronunciata in 

molti di loro.

Brigitte Küster, scrittrice e direttrice dell’istituto per l’ipersensi-

bilità di Altstätten, in Svizzera, individua tre criteri distintivi co-

muni a tutte le HSP:

• comfort zone limitata;

• repentina sovreccitabilità o sovrastimolazione;

• risonanza prolungata di stimoli e informazioni.

Affinché una persona ipersensibile si senta a proprio agio devono 

essere soddisfatte molte più condizioni rispetto a quelle neces-

sarie alle persone non ipersensibili. Se gli stimoli sono pochi, ri-

schiamo di annoiarci. Al contrario, quando ci immergiamo nella 

vita normale, il rischio è la sovrastimolazione.

Molti ipersensibili non desiderano altro che avere una vita pie-

na nonostante la loro sensibilità, e vivono le percezioni intense 

come un peso.

Invece basta che le HSP imparino a conoscersi: solo così, infatti, 

possono comprendere meglio se stesse e gli altri, e trasformare 

le frustrazioni che ricavano dalla loro elevata percettività in una 

fonte di gratificazione.
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I tratti associati all’elevata sensibilità

rappresentano per certi versi un vantaggio,

ma possono anche essere fonte di stress.

Se ci mancano le basi per analizzare la nostra situazione, è molto 

comune che questa ci avvilisca. Immaginate di essere appena usciti 

da un concerto di musica classica che ha coccolato i vostri sensi e 

di salire in metropolitana per tornare a casa. Un gruppo di ubria-

chi schiamazza e c’è puzza di alcol; dalle cuffie del vostro vicino 

di posto arriva un fastidioso suono di bassi; una donna con un 

vestito così sgargiante che vi costringe a distogliere lo sguardo è al 

telefono con il suo fidanzato e parla a voce talmente alta da met-

tervi a parte di una serie di dettagli intimi sulla sua relazione di cui 

avreste preferito rimanere all’oscuro. Nel giro di cinque minuti la 

soddisfazione e il senso di pace generati dal concerto sono un lon-

tano ricordo. Lo stress inizia a salire. Se ci conosciamo, e sappiamo 

cosa ci crea disagio, possiamo decidere, in occasioni del genere, di 

prendere la macchina, anche se questa scelta entra in conflitto con 

la coscienza ecologica che spesso gioca un ruolo importante per le 

persone sensibili. In questo caso, però, può essere saggio privile-

giare il proprio benessere e prendersi cura di se stessi.

Persone percettive
Percepiamo il mondo che ci circonda attraverso i nostri organi di 

senso. Vista, udito, olfatto, gusto, tatto e sesto senso possono tra-

sformare la nostra vita in una magnifica festa sensoriale in grado 

di toccarci nel profondo e far fluire la gioia in ogni cellula.

Vista

 Ottima percezione e assimilazione di colori, forme, ar-

monia, spiccato senso estetico, attenzione ai dettagli.




