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A Tom, che mi ama perché non parlo troppo,
ma mi ricorda di finire le frasi quando occorre
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Introduzione

Perché I timidi lo fanno meglio

L’amore è complicato. È universale e individuale al tempo 
stesso. Nessuno può dirsi esperto in amore, ma in fondo 
lo siamo un po’ tutti. L’amore è uguale per tutti, come 
dimostrano le parole delle canzoni che sanno toccarci il 
cuore. Eppure è diverso per ognuno di noi: quante volte, 
guardando una coppia passeggiare per strada, ci siamo 
chiesti come potesse stare insieme?

Introversione ed estroversione sono soltanto due aspetti 
della personalità tra tutti quelli che determinano chi siamo. 
Ognuno di noi è un mix complesso di tratti e stranezze, 
natura e istinto, speranze, sogni e abitudini, talvolta irri-
tanti. E, ovviamente, le regole di base per una relazione 
amorosa di successo sono le stesse per introversi, estroversi 
e per ogni via di mezzo: comunicazione, compromesso, 
rispetto reciproco. E lo stesso vale per tutto ciò che può 
portare al fallimento del rapporto. I dettagli possono va-
riare, ma i principi generali valgono per tutti. 

Ma allora, se di queste cose hanno già parlato in tanti, 
perché scrivere un libro specifico sugli introversi e l’a-
more?

Tanto per cominciare, l’essere introversi e la ricerca 
di un partner possono sembrare due cose in conflitto tra 
loro. Sicuramente per noi non è così semplice metterci 
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in relazione con altri come lo può essere per un estro-
verso, e abbiamo bisogno di più tempo per fare amicizia 
con persone nuove.

«Incontro meno persone di quante ne incontrino i miei 
amici perché solitamente preferisco stare a casa e fare ciò 
che mi piace di più, come leggere o giocare ai videogio-
chi» racconta Taylor, giovane scrittore ventisettenne. «E 
alle feste sono piuttosto imbranato. Preferisco andarci 
con qualcuno che conosco: in questo modo riesco tal-
volta a “lanciarmi” a chiacchierare senza essere troppo a 
disagio, anche se non capita spesso.»

Capita spesso, invece, che quando un introverso in-
contra una persona che suscita il suo interesse non trovi 
il coraggio di fare la prima mossa. Ray-Mel, artista di ses-
sant’anni, racconta di essere stato respinto così tante volte 
dopo aver fatto lo sforzo di andar incontro a qualcuno da 
essere indotto a pensare che non ne valesse più la pena. 
«Così ho deciso di sedermi e di aspettare che qualcuno 
venisse a cercarmi, invece di essere io a farlo» confessa. 
«Il risultato sono stati lunghi periodi di solitudine.» (Per 
fortuna Ray-Mel ha poi incontrato la sua estroversa per-
fetta. Ma vi racconterò la loro storia più avanti.)

E se l’interazione con le persone ci costa così tanta fa-
tica, dove possiamo trovare le forze per metterci in gioco? 
Come possiamo incontrare un potenziale partner se la so-
cializzazione è un tale incubo per noi? Come possiamo 
farci notare quando tutto ciò che vorremmo è confon-
derci tra la folla?

È più facile che un introverso si innamori di un estro-
verso, che porterà una ventata di vivacità ed energia nella 
sua vita? O di un introverso, con cui potrà condividere 
piacevoli momenti di relax casalinghi?
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Forse non vi siete mai posti questi interrogativi in modo 
così esplicito, ma hanno comunque avuto un peso impor-
tante nella ricerca della vostra anima gemella. 

E dopo essere finalmente riusciti a conoscere qualcuno, 
dobbiamo comunque fare i conti con la nostra introver-
sione. Come permettere a un’altra persona di accedere 
al nostro cuore e alla nostra intimità senza rinunciare al 
nostro innato senso della privacy? Come trovare il giu-
sto punto di equilibrio tra lo stare insieme e la solitudine 
di cui abbiamo bisogno, senza ferire i sentimenti dell’al-
tro e creare inutili tensioni? Quante telefonate e quanti 
messaggi è opportuno inviare ogni giorno, e quanti sono 
semplicemente troppi?

Un nuovo amore solitamente assorbe tutte le nostre 
energie, ma non per questo elimina il bisogno di solitu-
dine di alcuni introversi. John, ingegnere di 59 anni di-
vorziato, si chiede come possa «continuare a credere nella 
propria introversione e nella propria indipendenza in una 
società che insiste nel dover dipendere completamente 
l’uno dall’altro». Drew, avvocato di 34 anni, dice che tutte 
le donne con cui è uscito a un certo punto si sono lamentate 
di non ricevere abbastanza attenzioni da parte sua. «Ma 
di quanto tempo hanno bisogno?» si chiede. «Un po’ tutti 
i giorni? No, non ce la posso fare.» È possibile, quindi, 
che alcune persone semplicemente non siano fatte per 
una relazione a tempo pieno? Parleremo anche di questo.

Nel libro troverete molte testimonianze dirette che ho 
raccolto incontrando tanti introversi – single, coppie, di-
vorziati, eterosessuali, omosessuali, e persino una persona 
che ama definirsi «poliamoroso» – che mi hanno raccon-
tato come abbiano trovato il loro partner, mi hanno par-
lato delle loro esperienze, positive e negative, delle re-
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lazioni che stanno vivendo e di quelle che vorrebbero. 
Mi hanno confidato cosa li rende felici e come potreb-
bero esserlo anche di più. Ho parlato con introversi che 
vivono con estroversi e introversi che stanno con intro-
versi. Ho intervistato freschi sposini e coppie sposate da 
tempo immemore.

Perché ho trascurato gli estroversi? Perché abbiamo 
già sentito la loro voce più e più volte, ascoltando quelli 
che conosciamo personalmente o quelli che da tempo ten-
dono a dominare la scena pubblica. Del resto, parlare è 
ciò che fanno meglio.

Ho scritto il mio primo libro sull’introversione nel 2009 
e nel corso di questi anni mi sono resa conto che molti in-
troversi non sapevano di esserlo fino a quando non hanno 
cominciato a leggere e ad ascoltare quello che altri intro-
versi avevano da dire. Fino a quel momento sapevano di 
essere considerati tipi strambi, a cui tutti continuavano 
a ripetere che non sapevano godersi la vita e che avreb-
bero dovuto cambiare il loro modo di fare.

Poi finalmente si è cominciato a parlare di introver-
sione e gli introversi hanno imparato a riconoscersi e a 
conquistarsi il loro posto nel mondo. Nel mio primo li-
bro, The Introvert’s Way, ho affrontato il tema dell’intro-
versione nella vita quotidiana e molte persone mi hanno 
scritto dicendomi che le avevo aiutate a riconoscere, ac-
cettare ed esprimere i propri bisogni. Ora spero di riu-
scire a fare lo stesso parlando dei rapporti di coppia. Per 
quanto analizzeremo anche i più comuni errori che un 
introverso rischia di commettere nella sua relazione con 
un estroverso, il libro è pensato specificatamente per gli 
introversi. Gli estroversi ovviamente lo potranno leggere, 
ma in queste pagine non troveranno l’eco della loro voce.
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Alcune cose potrebbero sembrarvi scontate e annui-
rete leggendo, altre potrebbero fornirvi nuovi spunti di 
riflessione sul vostro modo di essere e sul vostro modo di 
porvi nel rapporto di coppia, altre ancora potrebbero sol-
levare dubbi e perplessità. Va tutto bene. E vale lo stesso 
per i consigli che troverete nelle pagine successive: pren-
dete quelli che fanno al caso vostro e ignorate il resto. Lo 
scopo di questo libro non è offrire una formula univer-
salmente valida per una relazione felice (se fossi stata in 
grado di farlo, ormai sarei ricca!) ma fornire alcuni sug-
gerimenti che potrebbero rivelarsi preziosi durante la ri-
cerca della vostra dolce metà. 

E, nella vostra ricerca, spero che questo libro possa aiu-
tarvi a identificare le qualità che sono compatibili con il 
vostro stile di introversione. Spero inoltre che vi spinga a 
parlare apertamente delle vostre esigenze, e forse vi sem-
brerà più semplice affrontare l’argomento sapendo che ci 
sono persone che hanno i vostri stessi problemi e avendo 
la possibilità di conoscere il modo in cui li hanno affron-
tati. Vi fornirò indicazioni e consigli per far fronte a que-
stioni delicate, come il vostro bisogno di restare soli pur 
vivendo una relazione di coppia; parleremo delle diffi-
coltà di socializzazione e del piacere di starsene rintanati 
a casa; dell’inevitabilità di alcuni conflitti e della loro ge-
stione. Non mi stancherò di ripetervi che avete tutto il 
diritto di essere quello che siete e che non siete i soli a 
essere così; e spero che questo vi dia la forza di allonta-
nare da voi tutti coloro che cercano di cambiarvi a tutti i 
costi, o non vi rispettano per come siete. 

Se state vivendo un rapporto di coppia, probabilmente 
avete già risolto molte delle questioni che affronteremo 
in queste pagine, o forse no. In questo caso, la lettura 
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potrebbe indurvi a considerare un problema ricorrente 
o una sensazione di disagio da una diversa prospettiva, 
sia che si tratti della fatica di scambiare due chiacchiere 
la mattina, prima di aver preso un caffè, sia che si parli 
di quel desiderio di una fuga solitaria che vi suscita tanti 
sensi di colpa. 

Il mio obiettivo non è dare risposte definitive, quanto 
offrire nuove prospettive da cui guardare i vari aspetti 
della relazione. E la cosa meravigliosa è che, quando in 
un rapporto di coppia c’è rispetto reciproco e si instaura 
una comunicazione vera ed efficace, qualunque problema 
insorga può essere affrontato e risolto. 

È questa la strada che porta al nostro «e vissero per 
sempre felici e contenti». 



PRima PaRtE

Per arrivare a destinazione,  
bisogna sapere  

dove si sta andando

Cosa ci si aspetta da una relazione?
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«Chi si assomiglia si piglia»  
o «gli opposti si attraggono»?

Meglio un introverso o un estroverso?

Quando affronto il tema delle relazioni di coppia, la do-
manda più comune è sempre: sono meglio le coppie in-
troverso-introverso perché ci si capisce meglio, oppure 
sono più felici quelle introverso-estroverso perché ci si 
compensa l’uno con l’altro?

Per quanto insoddisfacente, la risposta è «sì» in en-
trambi i casi, perché è vero che «chi si assomiglia si pi-
glia», ma è altrettanto vero che «gli opposti si attraggono». 

Dipende dalle situazioni.
«Vivere con una persona estroversa era molto faticoso 

per me» dice Tone, 43 anni. «Non abbiamo mai avuto 
la stessa idea di “vita sociale” e ogni giorno dovevo sfor-
zarmi di soddisfare il bisogno del mio ex di stare tra la 
gente e fare le cose che lui pensava dovessimo fare in-
sieme.»

Ora Tone è sposata con un introverso e si sente molto 
più serena. «Capisce le mie necessità e il mio modo di 
pensare perché anche lui è così. Mi sento in pace per la 
prima volta nella mia vita.»

Tyler, direttore tecnico di 28 anni, invece, ha sempre 
avuto difficoltà a frequentare donne introverse. «Quando 
sono tra la folla o a una festa, mi sento nel mio elemento. 
Non riesco proprio a preoccuparmi di una persona che 
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non è in grado di gestire la situazione. O faccio una cosa 
o faccio l’altra.»

La donna che ha sposato cinque anni fa «farebbe ami-
cizia persino con un sasso» dice, ed è in parte ciò che lo 
attrae in lei. «Sono rimasto molto sorpreso da quanti amici 
avesse e da quanta energia investisse nelle relazioni. Mi 
ha conquistato!»

Nella mia esperienza, le coppie che conosco si sud-
dividono equamente tra introverso-introverso e intro-
verso-estroverso. E i pochi introversi divorziati con cui ho 
parlato sono ugualmente ripartiti: alcuni hanno lasciato 
partner introversi, altri compagni estroversi. 

E così torniamo a quel «dipende dalla situazione», cioè 
a quella nebulosa area grigia tra «chi si assomiglia si pi-
glia» e «gli opposti si attraggono». Perché sembrerebbe 
che introversione ed estroversione non entrino in gioco 
quando si tratta del tipo di persone che ci affascinano. 
Secondo gli studi dello psicologo Glenn Geher, tendiamo 
a scegliere partner che assomigliano al genitore del sesso 
opposto, e l’estroversione come tratto della personalità 
(ricordiamo che gli psicologi tendono a misurare solo l’e-
stroversione e di conseguenza a definire introversi coloro 
che hanno un basso grado di estroversione) ha un ruolo 
marginale sia nella scelta di un compagno sia nella feli-
cità di coppia. Hanno molto più peso altri aspetti della 
personalità, sia negativi – come la scortesia, la sgradevo-
lezza – sia positivi, come l’empatia e la stabilità emotiva. 

La dottoressa Helen Fisher, famosa antropologa che 
si è dedicata allo studio della chimica dell’attrazione ro-
mantica, non ha trovato nessuna correlazione tra intro-
versione/estroversione e stabilità della coppia. Nei suoi li-
bri ha illustrato le sue ricerche relative a comportamento, 
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attrazione e chimica del cervello, facendo riferimento in 
particolare alle dosi e all’attività di dopamina, serotonina, 
testosterone ed estrogeni. Secondo lei, le varie combina-
zioni di queste sostanze creano quattro tipi di persona-
lità che stanno alla base dell’attrazione. Semplificando la 
sua teoria, le leggi dell’attrazione si riducono a quattro 
diversi tipi «biologici»: l’Esploratore (impulsivo e avven-
turoso), il Costruttore (tradizionalista e legato alla fami-
glia), il Direttore (logico e analitico) e il Negoziatore (fan-
tasioso e intuitivo).

Nelle descrizione dei quattro tipi, Fisher non fa mai ri-
ferimento a introversione o estroversione, anzi aggiunge: 
«Questo aspetto della personalità non ha un’importanza 
rilevante nell’attrazione romantica». (Notate che parla di 
«importanza rilevante»: potrebbe avere un ruolo, ma sta a 
noi decidere se marginale o decisivo). Con ogni probabi-
lità, un introverso con Esploratore come tratto dominante 
è attratto da una persona estroversa, che lo aiuta a uscire 
dalla sua zona di comfort, mentre un Costruttore introverso 
probabilmente è più attratto da un altro Costruttore, che 
sarebbe ben lieto di starsene al calduccio in casa con lui. 

Entrambi i tipi di relazione hanno vantaggi e svantaggi. 
Gli introversi potrebbero ritrovarsi a discutere costante-
mente per riuscire a ottenere e difendere gli spazi di cui 
hanno bisogno con un estroverso che non ne capisce la 
necessità. È ciò che è accaduto a John e che ha contribu-
ito allo sgretolarsi del suo matrimonio. «Mia moglie non 
è mai riuscita ad accettare il mio modo di essere: non ca-
piva il motivo per cui mi cercassi un angolino tranquillo 
e mi isolassi durante le feste, o perché a volte fossi rilut-
tante quando lei invece era dell’umore “prestami atten-
zione!”» dice. Sebbene John abbia provato a spiegarsi, e 
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le abbia persino consigliato dei libri, lei si sentiva ferita 
e non amata, mentre lui continuava a sentirsi frustrato, e 
tutto è andato a pezzi. 

Ma anche le coppie introverso-introverso hanno i loro 
problemi. La maggior parte degli introversi con cui ho par-
lato ammettono la loro tendenza a evitare qualsiasi con-
fronto, e questo ha indubbi svantaggi. Se due persone sono 
tendenzialmente passive o iper-riflessive, come spesso ac-
cade con gli introversi, potrebbero rimanere incastrati in 
una sorta di limbo. Paul, un architetto di 46 anni, e la sua 
compagna, con cui sta da vent’anni, trovano molto fati-
coso prendere qualsiasi decisione, e ammette che «tan-
tissime cose sono rimaste incompiute. Vent’anni insieme 
e non siamo ancora sposati. Penso che la nostra introver-
sione abbia molto a che fare con questo».

Esiste naturalmente il rischio che due introversi si cro-
giolino nell’isolamento più di quanto faccia bene a uno o 
a entrambi. Mio marito e io siamo tutti e due introversi, 
anche se lui lo è meno di me. Al lavoro ha a che fare con 
le persone tutto il giorno, mentre io lavoro a casa, da sola. 
Alla fine della giornata, lui è pronto per starsene tran-
quillo e, anche se avrei voglia di vedere gente, è più fa-
cile per me rannicchiarmi con lui sul divano. Rimanere a 
casa è sempre la prima scelta, ma a volte mi piacerebbe 
che uno dei due fosse un pochino più estroverso, in modo 
da motivare entrambi.

Non che ci sia qualcosa di sbagliato nell’essere un po’ 
“pantofolai”, se questo ci fa stare bene. Ed, ricercatore di 
biologia ambientale di 45 anni, e Rebecca, grafica e artista 
di 46 anni, sono introversi e sposati dal 2012. Sono due 
eremiti assolutamente felici. «Ci piace vivere in campa-
gna, dove per parenti e amici è più difficile raggiungerci e 
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dove non rischiamo visite a sorpresa» dichiara Ed. «Sod-
disfo la maggior parte dei miei bisogni sociali a scuola e 
lei al lavoro, e tutti e due attraverso i social network.»

Quindi, la morale della favola è che non esiste un modo 
giusto o uno sbagliato, non esiste alcuna formula magica 
per gli introversi e l’amore. Abbiamo tutti esigenze di-
verse, e la cosa migliore che possiamo fare è riconoscere 
i nostri bisogni, i nostri punti di forza e di debolezza e ri-
spettarli, e poi trovare un partner che sappia accettarci 
per quello che siamo. 

Nel suo libro Personal Intelligence: The Power of Perso-
nality and How It Shapes Our Lives, John D. Mayer scrive: 
«Per adattarci a una relazione o a un lavoro, non esiste un 
adattatore universale che basta inserire nella presa. Siamo 
esseri molto più complessi. Se dovessi renderlo con una me-
tafora, penserei al dover riporre un sofisticato strumento 
a fiato in una sacca». Le nostre personalità hanno forme, 
angolature e sporgenze tra le più disparate, ma con un po’ 
di sforzo e delicatezza, la sacca può contenerle tutte. 

Cupido scocca le sue frecce e nessuno può prevedere 
con certezza quale cuore andrà a colpire. Ma se siete in-
troversi e non avete ancora una relazione, potrebbe essere 
molto utile riflettere se preferireste incontrare qualcuno 
che venga a vivere nel vostro nido insieme a voi o qual-
cuno che vi aiuti a uscirne. Se invece state già vivendo un 
rapporto di coppia, questo libro potrebbe aiutarvi a tro-
vare e apprezzare (o adattare, se necessario) il punto di 
incontro tra il vostro modo di essere e la personalità del 
partner. Sebbene la vostra introversione non sia la quin-
tessenza di ciò che siete, è comunque un tratto impor-
tante e, per molti di noi, è la prima volta che se ne parla 
in modo chiaro.
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Cinque ragioni  
per cui gli introversi sono “in”

Perché dovreste trascorrere la vita con una persona in-
troversa? Ecco alcuni buoni motivi da prendere in con-
siderazione.

1. Sanno caPiRE lE voStRE ESiGEnzE. 
Più di ogni altra cosa, molti introversi sono tremenda-

mente sollevati quando incontrano un’altra persona che 
condivide il loro piacere di un’esistenza tranquilla e di una 
misurata vita sociale; che apprezza la vita domestica e la 
quiete. «Ci piacciono le stesse cose e adoriamo passare il 
nostro tempo a casa, conducendo un’esistenza tranquilla» 
dice Tone. «Apprezzo che lei capisca i vantaggi del rita-
gliarci un momento di pace durante il giorno» afferma 
Doug M., 32 anni, scrittore, che si è sposato da poco. 
Può essere un enorme sollievo stare con qualcuno che non 
ti rinfaccia mai il bisogno di stare un po’ per conto tuo. 
Un altro introverso capisce perfettamente il tuo modo di 
essere senza dover fornire spiegazioni complicate o im-
barazzanti.

2. Sanno aPPREzzaRE il dolcE Suono dEl SilEnzio. 
Gli introversi non si perdono in inutili chiacchiere. 

«Passiamo un sacco di tempo insieme in silenzio» dice 
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Julie, esperta di marketing di 22 anni che vive con il suo 
ragazzo, anche lui introverso.

Quando si è una persona tendenzialmente taciturna o 
che ha il bisogno di passare un po’ di tempo per conto 
proprio, anche solo per stare al computer, giocare ai vi-
deogiochi, leggere o per qualsiasi attività che piaccia a tal 
punto da far perdere il senso del tempo, un partner in-
troverso riuscirà a comprendere questo modo di essere e 
lo accetterà molto più facilmente di un compagno estro-
verso. Le persone introverse non commentano ogni sin-
gola azione (se non nelle loro teste, ma non potete leg-
gere i loro pensieri) e sanno che è possibile stabilire una 
connessione con un altro individuo e sentirsi vicino a lui 
anche se ciò avviene nel silenzio. Inoltre, sanno perfet-
tamente che la mattina non è il momento migliore per 
scambiarsi convenevoli e sono consapevoli di quanto sia 
bello, dopo una lunga giornata di lavoro, avere il tempo 
di “staccare”. Un ulteriore vantaggio: non sarà necessario 
allontanarsi fisicamente dal partner, perché si può stare 
vicini senza dover per forza parlare. È la cosa più simile 
allo starsene per conto proprio, ma anche meglio. 

3. Si accontEntano di una modERata vita SocialE. 
«Ci piace uscire e fare delle cose insieme, ma non an-

dare in luoghi molto affollati e dover per forza interagire 
con tante persone» dice Rebecca. «Così se uno di noi con-
fessa che preferirebbe evitare quel particolare evento so-
ciale, raramente l’altro resta deluso.»

Gli introversi sono spesso sollevati quando riescono a 
evitare impegni sociali; quindi, se il vostro partner è “come 
voi”, diventa semplice declinare qualsiasi invito senza che 
ci siano ripercussioni. Sapere che a entrambi piacciono o 
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non piacciono le stesse cose rende semplice decidere quali 
inviti accettare e quali rifiutare senza discussioni. E, an-
che se alla fine decidete di andare a una festa, probabil-
mente sarete pronti ad andarvene circa alla stessa ora. A 
meno che non siate sposati con qualcuno che sia ancora 
più introverso di voi, come per esempio Arden, consu-
lente di 51 anni, che si lamenta che il suo partner «pre-
ferirebbe stare a casa a rigirarsi i pollici, anche quando 
io vorrei uscire fuori a cena, andare al cinema o a teatro, 
vedere amici, viaggiare…».

4. non cERchERanno di tRaScinaRvi Sulla PiSta da 
Ballo. 

Inteso metaforicamente e non. Una persona introversa 
non cercherà di convincervi ripetendo «dai, prova, ve-
drai che ti piacerà» anche se voi già sapete che non fa 
per voi, qualsiasi cosa sia: il karaoke, il ballo del qua-qua 
o fare il bagno nudi. Accetterà tranquillamente un «no» 
come risposta e non sarete costretti a giustificare la vo-
stra decisione.

Certo, le possibilità che un introverso cerchi di trasci-
narvi in questo genere di attività sono poche, ma anche se 
dovesse accadere, il suo carattere lo renderà più disponi-
bile ad accettare la vostra riluttanza, mentre una persona 
estroversa cercherà di convincervi, continuerà a insistere, 
sosterrà che dovete uscire dal vostro guscio, e cercherà di 
coinvolgervi anche contro la vostra volontà.

5. Sono comPaGni idEali PER tuttE lE attività PRE-
fERitE daGli intRovERSi. 

Cosa vi piace fare davvero nel tempo libero? Acciam-
bellarvi sul divano con un libro? Passeggiare per sentieri 
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poco battuti? Un museo tranquillo e un caffè in un bar af-
facciato sulla via principale? O un lungo viaggio in auto? 
Sebbene voi possiate fare tutte queste cose benissimo da 
soli, non sarebbe bello avere un altro corpo caldo di fianco 
a voi sul divano? O avere una mano da stringere quando, 
raggiunta la vetta, un bel panorama si presenta di fronte 
a voi? Avere qualcuno che vi permetta di guardare i qua-
dri in silenzio, ma sia lì accanto a voi pronto a commen-
tarli dopo? Qualcuno che apprezzi guidare in silenzio ma 
che ami al contempo lanciarsi in quei discorsi profondi 
che nascono in autostrada a tarda notte?

Non voglio dire che queste cose alle persone estro-
verse non piacciono, perché so che non è così, ma il loro 
appetito per questo genere di attività verrà saziato molto 
più rapidamente e saranno ben presto pronti a tornare 
tra la gente, in mezzo alla quale hanno bisogno di stare. 
«Per quanto apprezziamo trascorrere del tempo con gli 
altri, ci piace starcene per conto nostro» dice Nancy, gra-
fica di 59 anni sposata con un’estroversa. «Ma per Susan 
due o tre giorni noi due sole sono più che sufficienti.» 
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Cinque ragioni per cui un appuntamento 
con un estroverso sarà fantastico

Introversi ed estroversi possono essere meravigliosamente 
compatibili. Ecco alcune ragioni.

1. il divERtimEnto è aSSicuRato. 
«Adoro stare con persone dinamiche ed espansive che 

sanno divertirsi davvero e propongono costantemente 
nuove attività» dice Laura, nutrizionista sulla cinquan-
tina il cui compagno è una persona estroversa.

Molti introversi sono dotati di spirito di avventura ma 
manca loro quella giusta dose di grinta per organizzare le 
cose. Gli estroversi hanno idee, intraprendenza, energia, 
e hanno un forte desiderio di uscire, fare, specialmente 
con altre persone. Non è certo la soluzione migliore per 
tutti gli introversi: alcuni continueranno a non concepire 
neppure l’idea che qualcuno voglia andare a una festa. Al-
tri vorrebbero invece prendervi parte, ma a modo loro; 
avere accanto una persona estroversa che apra le danze 
è il meglio che si possa desiderare: tutto il divertimento 
quasi senza sforzo. Semplicemente prendere l’altro per 
mano e lasciarsi trasportare.

2. SaRà facilE faRE nuovE amiciziE. 
Gli introversi lo ripetono spesso ed è capitato anche a 

me: fare amicizia è difficile, specialmente per chi di noi 



25

non è un asso della conversazione, per chi preferisce non 
avere a che fare con un gruppo numeroso e tende a zit-
tirsi nella folla. Non è che non vogliamo amici, è che è 
difficile farsene di nuovi. 

Gli estroversi, al contrario, sono maestri nell’incontrare 
nuove persone e nel fare amicizia, e se il vostro partner 
ha questo dono, anche voi ne beneficerete. «Anche prima 
di sposarmi, uno dei miei migliori amici era una persona 
molto estroversa» dice Chris, 45 anni, direttore di servizi 
web. «Devo ammettere che ho bisogno di avere una per-
sona espansiva accanto, che mi faccia uscire dal guscio e 
mi aiuti a fare amicizia.»

3. non SaRà nEcESSaRio cERcaRE di indovinaRE SE 
c’è qualcoSa chE non va. 

Gli estroversi dicono quello che gli passa per la testa. 
Magari anche ogni singolo pensiero che gli attraversa la 
mente, cosa che alcune volte può essere pesante e altre 
rappresentare un grande sollievo. Se un estroverso vuole 
qualcosa, oppure è triste o arrabbiato per qualche ragione, 
lo dirà immediatamente. Non permetterà che i problemi 
si accumulino man mano, come invece tendiamo a fare 
noi introversi (e non fingete che non sia così).

La maggior parte degli introversi ultra-sensibili hanno 
piccoli radar costantemente attivi, che sono perenne-
mente alla ricerca di indizi sull’umore delle altre per-
sone. Quando percepiscono qualcosa, le informazioni 
vengono elaborate, rielaborate e rimuginate per estrapo-
larne il senso e il significato per loro e per la loro rela-
zione di coppia. Lavoro assolutamente stancante, che può 
rivelarsi controproducente. Anche le persone più attente 
spesso si sbagliano quando cercano di leggere i pensieri 
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altrui (e la maggior parte di noi ne è assolutamente in-
capace e fa errori madornali, quindi meglio lasciar per-
dere) e tutto quel pensare, riflettere e ponderare – per-
ché è di questo che si tratta – non fa per niente bene alla 
serenità di coppia.

Ma non è necessario strappare informazioni agli estro-
versi. Dicono quello che devono dire, e poi sono pronti 
ad andare avanti. «Siamo entrambi abbastanza accomo-
danti, ma io sono piuttosto orgoglioso e posso tenerle il 
muso per un po’» ammette Ray-Mel, sposato con un’e-
stroversa da venticinque anni. «Invece, se lei si arrabbia 
con me per qualcosa, mi fa una bella scenata, ma poi è 
più brava di me a seppellire l’ascia di guerra.»

4. azionE! 
«Se c’è bisogno di fare una telefonata, prima mi siedo e 

ci penso per bene» dice David, life coach sulla cinquantina, 
da sei anni sposato con un’estroversa. «Lei la fa e basta.»

Ecco. 
L’introspezione è un hobby per introversi, e sebbene 

sia corretto riflettere e autoanalizzarsi, a volte rischiamo 
di concentrarci talmente nella disamina di tutti gli aspetti 
della questione da rimanerne paralizzati.  

Gli estroversi, al contrario, preferiscono agire e sono 
meno inclini a preoccuparsi delle ripercussioni di ogni 
singola azione. Per quanto questo tipo di approccio possa 
non rivelarsi sempre il migliore, dobbiamo riconoscere 
che ci permette di uscire dal percorso tracciato e met-
terci in moto. 

Esiste però un rovescio della medaglia: molto spesso un 
estroverso intraprende un’attività, ma non appena si pre-
senta l’occasione di dedicarsi a qualcosa d’altro che deve 
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essere fatto in fretta ci si butterà a capofitto, lasciando a 
voi il compito di finire il resto. Ma è qui che entra in gioco 
il vantaggio numero 5…

5. dEllo yin E dEllo yanG. 
Consideriamo la questione in questo modo. Per realiz-

zare uno scopo servono due fasi: la prima è pensare a cosa 
va fatto, la seconda è farlo. La musica più bella non è mai 
monocorde. Alle fragole serve la dolcezza della panna. 

Introversi ed estroversi. Ci completiamo a vicenda. 
Loro vi mettono in moto e vi insegnano a gestire lo 

stress e poi, quando tutto è finito, spetta a voi spiegare 
loro come rilassarsi e rilasciare la tensione. «La mia com-
pagna spesso commenta positivamente l’effetto calmante 
che ho su di lei» dice Robert, libraio cinquantottenne. «E 
io da lei imparo a relazionarmi meglio con le persone, che 
torna sempre utile.»

Un estroverso vi trascinerà fuori casa per divertirvi 
all’aria aperta, e voi lo costringerete a una piccola pausa 
per fermarsi e ammirare quanto risaltino gli alberi con-
tro l’azzurro del cielo. Lui inizierà una conversazione, voi 
contribuirete con le vostre riflessioni (che saranno pon-
derate, visto che ci avrete sicuramente riflettuto su... ne 
parleremo meglio più avanti). Lui farà in modo che voi 
abbiate una vita al di fuori delle mura domestiche e voi 
invece renderete la casa un posto accogliente dove tor-
nare quando la festa è finita. 

Sì, se sta bene a voi, ci sono indubbi vantaggi nel fatto 
che gli opposti si attraggono. 


