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... and we have just one world,

but we live in different ones.
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Prefazione

Il libro che avete tra le mani è unico nel suo genere, perché parla 

degli introversi, una minoranza silenziosa di cui si scrive poco, 

sebbene ne faccia parte una persona su due.

Ho conosciuto l’autrice, Sylvia Löhken, a un incontro di persone 

che per lavoro parlano di sé, e anche in maniera piuttosto «rumo

rosa»: la tre giorni del congresso della German Speakers Asso

ciation.

Mi sentivo esausta, non solo a causa della «sovrastimolazione» 

a cui ero stata sottoposta, ma anche per l’irruenza di tutti quegli 

estroversi riuniti nello stesso posto. Avevo esaurito del tutto le 

energie, eppure Sylvia mi capì subito; le bastò dirmi un paio di 

frasi per non farmi sentire sola in mezzo a tutte quelle persone 

così piene di sé.

Ovviamente sapevo già da tempo di essere un’introversa. In 

quanto maestra di meditazione zen, ho fatto del silenzio, della 

calma e della forza interiore il mio mestiere. Grazie a questo testo, 

però, ho scoperto quanto il mio modo di agire sia condizionato 

dalla mia personalità.

Gli introversi pensano e si comportano in modo differente, e 

molto spesso, anche se lavorano con serietà e intelligenza, tendo

no a essere sottovalutati dagli estroversi, proprio perché lo fanno 

«in silenzio».
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Nella nostra cultura, la maggior parte dei libri di autoaiuto si 

rivolge alle persone estroverse e sicure di sé, quelle che sanno 

imporsi, a cui piace parlare e magari lavorano proprio nel cam

po delle pubbliche relazioni.

Per chi invece è introverso, sul piano della comunicazione li

bri del genere risultano completamente inutili. Dopotutto, se 

un’aquila prendesse lezioni di nuoto da un’anatra, di certo non 

imparerebbe a nuotare bene! La sua maggiore abilità è il volo, 

ed è su quella che deve restare focalizzata. Allo stesso modo, 

un introverso non può aspettarsi di trarre lezioni proficue dal

la maggior parte dei libri sulla comunicazione. Tanto per fare 

un esempio, non serve che gli si insegni quanto sia importante 

ascoltare gli altri. L’ introverso ha il problema opposto: è bravis

simo ad ascoltare e non capisce perché non si presti anche a lui 

la stessa attenzione.

Per questo genere di cose Introversi e felici vi sarà di grande aiuto. 

Fin dalle prime pagine troverete un elenco dei punti di forza degli 

introversi, con i consigli per sfruttarli al meglio.

Sapevate che hanno ottime capacità di negoziazione, anche se 

molti di loro non sanno come e quando utilizzarle? Come do

vrebbero comportarsi durante una riunione di lavoro in cui vige 

la regola del più forte? O ancora: come si possono adattare atti

vità come il brainstorming alle esigenze degli introversi, per far 

sì che il team possa trarre beneficio dalle idee di tutti i presenti? 

(Questa parte sarà di particolare interesse per chi è a capo di 

un’azienda o di un reparto, o per chi occupa una qualsiasi posi

zione di leadership.)

Ma questo libro non nasce soltanto per le persone introverse: è 

pensato anche per i colleghi, i compagni, i genitori e i capi degli 

introversi. Per esempio, qual è il modo migliore di interagire con 

la vostra partner introversa? Perché si comporta in modo diver

so da voi, ha bisogno di tempo per riflettere, non ama parlare di 

continuo e a volte ha l’esigenza di starsene da sola?
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Questo libro di Sylvia Löhken merita di arrivare in cima alle clas

sifiche dei best seller.

Per un libro «silenzioso» questo sì che sarebbe un segnale forte e 

chiaro.

Dottoressa Fleur Sakura Wöss

Direttrice del centro di meditazione zen Mishoan di Vienna,

docente di public speaking e autrice
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INTRODUZIONE

Estroversi  

e introversi:  

due mondi in uno

Mi chiamo Sylvia Löhken, sono un’introversa e un’esperta 

di comunicazione. Forse vi sembrerà strano, lo so, perché 

in genere all’aggettivo «introverso» si associa un nerd con la bar

ba incolta che passa le giornate da solo davanti allo schermo del 

computer mangiando cibo d’asporto.

Questo però è soltanto un tipo di introverso, un cliché; in veri

tà noi introversi siamo molti, e molto diversi tra noi. A me, per 

esempio, piace il contatto con la gente: è il mio mestiere e la mia 

passione. Eppure, dopo una giornata caotica e piena di incontri, 

per ricaricare le energie ho bisogno di starmene per conto mio. 

Pur amando molto il mio lavoro, infatti, a differenza dei miei col

leghi estroversi non riesco a trarre energie dall’interazione con i 

partecipanti e gli uditori dei miei seminari o con i miei clienti del 

coaching individuale.

Ma perché dedicare un libro sulla comunicazione agli introversi? 

Questa è una domanda che mi sono posta anch’io. Tutto è comin

ciato così...

Nel mio lavoro è fondamentale tenersi sempre aggiornati, ma a 

un certo punto mi sono accorta che frequentavo i corsi di comu

nicazione sempre meno volentieri. Non perché non mi interes

sassero i temi trattati, anzi: a esasperarmi erano i docenti (cioè i 

miei colleghi!), che spesso trovavo troppo chiassosi o superficiali. 
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Una cosa però mi era chiara: era, prima di tutto, un problema 

mio. Così ho incominciato a rifletterci (perché a noi introversi 

piace e lo facciamo di continuo). Cosa mi infastidiva davvero? 

Quegli insegnanti non erano né migliori né peggiori di me. Erano 

diversi, al punto che spesso i loro comportamenti entravano in 

contrasto con le mie esigenze e il mio modo di essere. Molti si au

tocelebravano come «numeri uno», «tra i primi», «il top». Pensa

vo, e penso tuttora, che siano atteggiamenti eccessivi. All’interno 

di quei corsi, peraltro, spesso veniva sottolineata la mia diversità: 

la mia gestualità non era abbastanza marcata, la comunicazione 

doveva essere più aggressiva e i contenuti andavano trasmessi con 

più verve.

Quelle «critiche» mi mettevano a disagio. Un linguaggio del cor

po troppo enfatico, l’irruenza e gli atteggiamenti di superiorità 

non avevano mai fatto parte del mio stile. E fino ad allora la cosa 

non mi aveva mai danneggiata. Anzi, i miei seminari erano mol

to apprezzati dai partecipanti introversi (quelli più pacati, timidi 

e collaborativi, meno «chiassosi» nell’esprimere le loro emozio

ni). E anch’io mi trovavo bene con loro, che si rivelavano quasi 

sempre delle persone equilibrate e razionali. Non lo nego, mi è 

sempre piaciuto lavorare con chi ha meccanismi mentali simili ai 

miei. E con gli anni mi sono resa conto che non esistevano corsi 

di comunicazione adatti a me e ai clienti che mi erano più conge

niali, ovvero corsi progettati ad hoc per gli introversi.

Ho pensato di contribuire a colmare questa lacuna scrivendo 

questo libro e iniziando a tenere seminari, conferenze e sessioni 

di coaching individuale specifiche.

Il mio presupposto era che una buona comunicazione parte dalla 

propria identità. Solo se conosco me stesso e so di cosa ho biso

gno, posso rapportarmi in maniera efficace con gli altri: questo 

vale per i discorsi in pubblico, le negoziazioni e il networking, ma 

anche per la sfera privata. Quali sono, quindi, le caratteristiche di 

una persona introversa? Non avendo trovato molti materiali su 



Estroversi e introversi: due mondi in uno  13

noi introversi «normali» (ovvero non timidi né ipersensibili), ho 

deciso di studiare me stessa e le mie modalità di comunicazione. 

In più, ho individuato informazioni interessanti nella letteratu

ra di autoaiuto e nei testi di psicologia, nonché «analizzando» i 

miei clienti.

I risultati sono stati eccezionali: ho riconosciuto una serie di ca

ratteristiche tipiche della comunicazione degli introversi e le ho 

suddivise in forze e debolezze.

Com’è ovvio, i punti di forza sono dei vantaggi, ma anche le 

debolezze, in un certo senso, possono essere considerate tali: la 

consapevolezza delle nostre carenze, infatti, ci aiuta a conoscere 

e comprendere meglio i nostri bisogni. Per anni, per esempio, ho 

creduto di essere asociale perché, mentre mi trovavo con la fami

glia o gli amici, d’un tratto sentivo l’esigenza di isolarmi. Ora so 

che mi succede quando sono esausta, e che mi serve per riposare 

e ricaricarmi. Non la considero una debolezza, proprio come non 

lo è la tendenza di un estroverso a cercare, più di un introverso, 

l’approvazione degli altri.

Vi invito a scoprire i vostri punti di forza e i vostri punti deboli. 

Accoglieteli come amici fidati che vi accompagneranno per tutta 

la vita. In questo modo diventerà più facile per voi affrontare le 

varie situazioni e costruire una comunicazione efficace.

Ecco due domande fondamentali quando ci rapportiamo con gli 

altri.

1. In questa situazione quali sono i punti di forza che potrebbe 

sfruttare un introverso?

2. E a cosa dovrebbe prestare più attenzione?

In questo libro troverete le risposte che mi sono data a queste 

domande, suddivise per argomento, così da poterle usare nella 

vita di tutti i giorni.
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COSA TROVERETE IN QUESTO LIBRO  

E COME INTERPRETARLO

Nelle pagine di questo libro risponderò a quelle due domande in 

rapporto ai contesti più diversi: in ambito professionale e priva

to, nelle situazioni formali e non, quando parlate di fronte a un 

pubblico o negoziate con qualcuno. Care lettrici e cari lettori, se 

anche voi siete degli introversi, questo volume, scritto dal punto 

di vista di un’introversa, vi aiuterà a trovare il vostro posto nel 

mondo e a realizzarvi nel campo che vi interessa.

Se invece siete degli estroversi, leggerlo vi servirà per conoscere 

e capire meglio gli introversi, che si tratti del vostro compagno o 

della vostra compagna, di parenti, amici, colleghi, capi, collabora

tori o partecipanti ai vostri seminari.

Se non sapete a quale dei due gruppi appartenete, il test nel primo 

capitolo vi aiuterà a fare chiarezza. Inoltre, spesso troverete delle 

domande per voi, alle quali vi consiglio di rispondere perché vi 

serviranno per riuscire a guardarvi dentro e vi torneranno molto 

utili nell’interazione con gli altri.

Questo libro segue l’approccio che di solito gli introversi preferi

scono quando pensano e comunicano: dall’interno verso l’ester

no. Inizieremo quindi dalla nostra personalità, con uno sguardo 

d’insieme sulle nostre forze e debolezze.

Successivamente, vi offrirò una panoramica dell’ambito privato 

e professionale, ponendo l’accento sulle esigenze degli introversi, 

su ciò che può aiutarli e condurli al successo.

Infine, scoprirete come sfruttare i vostri punti di forza e superare 

le difficoltà nel rapporto con gli altri, soprattutto nelle pubbliche 

relazioni, nelle trattative, nei discorsi di fronte a un uditorio e 

nelle riunioni di lavoro.

Nei vari capitoli vi parlerò di alcune persone introverse che han

no partecipato ai miei seminari o che ho seguito individualmen

te. Le loro storie sono vere (per ragioni di privacy ho cambiato i 
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nomi e alcuni dettagli) e vi dimostreranno come sfruttare i vostri 

punti di forza in diverse situazioni. Spero che le loro esperienze vi 

incoraggino nella lettura e vi invoglino a testare la comunicazione 

a prova di introverso!

GLI INTROVERSI FANNO GIRARE  

IL MONDO!

Basandoci sulla descrizione dei loro tratti caratteriali, risulta che 

molte persone famose sono, o sono state, introverse.

Date un’occhiata a questa lista!

INTROVERSI FAMOSI: UNA GALLERIA

Woody Allen, regista, sceneggiatore e attore (Stati Uniti)

Lance Armstrong, ciclista, sette volte vincitore del Tour de 

France (Stati Uniti)

Julian Assange, fondatore di WikiLeaks (Australia)

Brenda Barnes, presidente e amministratore delegato della 

multinazionale nel settore dei beni di largo consumo Sara 

Lee (Stati Uniti)

Ingrid Bergman, attrice (Svezia)

Warren Buffett, imprenditore ed economista (Stati Uniti)

Fryderyk Chopin, compositore e pianista (Polonia/Francia)

Marie Curie, premio Nobel per la fisica e la chimica (Polo

nia/Francia)

Charles Darwin, naturalista, biologo e geologo, fondatore 

della teoria dell’evoluzione (Regno Unito)

Bob Dylan, cantautore, compositore e poeta (Stati Uniti)

Clint Eastwood, attore e regista (Stati Uniti)

Albert Einstein, premio Nobel per la fisica (Germania/Sviz

zera/Stati Uniti)
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Mahatma Gandhi, capo morale e politico del movimento 

indipendentista indiano (India)

Bill Gates, fondatore di Microsoft (Stati Uniti)

Alfred Hitchcock, regista e sceneggiatore (Regno Unito)

Michael Jackson, cantautore, compositore, ballerino e pro

duttore discografico (Stati Uniti)

Franz Kafka, scrittore (Repubblica Ceca)

Immanuel Kant, filosofo (Germania)

Avril Lavigne, cantautrice, musicista, stilista e attrice (Ca

nada)

Angela Merkel, politica (Germania)

Charles MountbattenWindsor, principe del Galles, erede 

al trono (Regno Unito)

Isaac Newton, fisico, matematico, filosofo e teologo (Regno 

Unito)

Barack Obama, politico (Stati Uniti)

Michelle Pfeiffer, attrice (Stati Uniti)

Claudia Schiffer, top model (Germania)

George Soros, imprenditore e speculatore finanziario (Un

gheria/Stati Uniti)

Steven Spielberg, regista, produttore e sceneggiatore (Stati 

Uniti)

Tilda Swinton, attrice (Regno Unito)

Madre Teresa di Calcutta, religiosa, premio Nobel per la 

pace (Albania/India)

Mark Zuckerberg, informatico e imprenditore, fondatore 

di Facebook (Stati Uniti)

Come potete vedere, molte tra le persone più potenti, talentuose, 

innovatrici, coraggiose e intelligenti del mondo sono, o sono sta

te, introverse. E a determinare il loro successo è stata soprattutto 

una cosa: sono rimaste fedeli alla loro natura.
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Questa è l’unica ricetta che sento di darvi per realizzare le vo

stre ambizioni: accettate voi stessi, fate sempre ciò che vi mette 

a vostro agio e rispettate le vostre esigenze!

Come i personaggi di questa lista, grazie alle vostre forze si

lenziose cambierete il mondo.





PRIMA PARTE

Chi siete,  

Di cosa avete 

bisogno
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Perché introversi?

Jonas è uno studente di ingegneria in una prestigiosa universi
tà. Ha due cari amici con cui va spesso al cinema e fa sport. È 

attivo anche sui social media, che utilizza per restare in contatto 
con i compagni del liceo e altri ragazzi conosciuti durante vari 
tirocini formativi.
Attualmente sta svolgendo uno stage in una delle più rinomate 
case automobilistiche tedesche.
Per quanto riguarda la sfera romantica, tuttavia, le cose non gli 
vanno altrettanto bene: nella sua facoltà di donne ce ne sono 
poche e a Jonas non piace andare a feste e concerti, perché non 
sopporta i luoghi affollati e la musica troppo alta. Sta pensando 
di iscriversi a un sito di incontri per cercare di conoscere una 
ragazza che sia adatta a lui.
All’università Jonas non ha problemi: studia molto ed è in pari 
con i crediti. Ma quando deve tenere una presentazione davanti 
ai compagni si sente a disagio; gli esami orali, poi, sono il suo 
incubo peggiore.
Nel tempo libero, va volentieri a fare jogging. A volte, mentre cor
re, trova nuovi spunti per il suo secondo hobby, la fotografia. Gli 
piacciono i soggetti in cui il paesaggio e l’intervento dell’uomo si 
fondono in un’unica immagine suggestiva, come per esempio i 
ponti e le fabbriche.
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COM’È UNA PERSONA INTROVERSA?

In base al carattere, è possibile suddividere le persone in intro

verse ed estroverse. Quasi tutti abbiamo un’idea abbastanza pre

cisa dei tratti e dei comportamenti distintivi associabili all’una o 

all’altra categoria. Eppure, a un’osservazione più attenta, vi ren

derete conto che il confine non è poi così netto. Anzi, esistono 

molteplici sfumature.

In primo luogo, la tendenza all’introversione o all’estroversione 

è una peculiarità congenita, legata alla personalità di ciascuno, e 

si accompagna a caratteristiche ben precise, chiaramente ricono

scibili già da bambini. Non dobbiamo immaginarci introversione 

ed estroversione come i poli opposti di una calamita, ma come 

gli estremi di una linea continua, lungo la quale è possibile muo

versi. Tutti possiedono caratteristiche sia dell’uno, sia dell’altro e 

ognuno ha un certo spazio di manovra, una sua zona di comfort, 

per così dire, all’interno della quale è a suo agio. La maggior parte 

delle persone si colloca nella parte centrale della linea, con una 

certa propensione verso un atteggiamento o l’altro.

Non c’è una posizione più «sana»: soltanto i due estremi dello 

spettro (badate bene, entrambi!) possono risultare problematici. 

Ciò che, invece, è del tutto malsano è vivere perennemente fuo

ri dalla propria zona di comfort. Per esempio, se un introverso 

come Jonas, sensibile ai livelli di rumore troppo alti, si trovas

se esposto con una certa frequenza a stimoli uditivi eccessivi, 

la cosa gli costerebbe un grosso dispendio di energie mentali. 

O ancora, se, anziché svolgere il suo tirocinio nel reparto am

ministrativo dell’azienda, fosse costretto a vendere automobili, 

il contatto diretto con gli acquirenti e le trattative da condurre 

in prima persona lo sfiancherebbero, con ogni probabilità senza 

dargli alcuna gratificazione. In certi casi limite, chi passa troppo 

tempo fuori dalla propria zona di comfort può arrivare addirit

tura ad ammalarsi.
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In secondo luogo, introversione ed estroversione dipendono dalla 

situazione in cui ci si trova. Proviamo a immaginarle come le due 

direzioni di un binario: una porta verso l’esterno e l’altra verso 

l’interno e ognuno può scegliere come muoversi a seconda dei 

casi. Noi umani abbiamo una capacità di adattamento straordi

naria. La nostra caratteristica peculiare è la flessibilità, grazie alla 

quale siamo in grado di adeguare i nostri pensieri e le nostre azio

ni alle diverse contingenze. In ogni momento della nostra vita 

possiamo scegliere come comportarci e se necessario lo facciamo 

anche in netto contrasto con ciò che ci detta l’istinto. In questo 

caso, più che la nostra indole introversa o estroversa, entrano 

in gioco l’intelligenza e l’autocontrollo, nonché il ruolo che ri

copriamo in un certo contesto. Ci sono poi una miriade di altri 

fattori che influiscono sul nostro comportamento: siamo in una 

posizione di forza o di debolezza rispetto agli altri? Che cosa ci si 

aspetta da noi? Come vogliamo presentarci?

Così, durante un pranzo di famiglia per il compleanno di sua ma

dre, il nostro Jonas chiacchiera amabilmente con i suoi cugini più 

giovani, che lo ritengono un modello da emulare. Con le anziane 

zie è sempre cordiale e risponde con pazienza alle loro infinite 

domande. Allo stand dell’azienda durante una fiera, invece, do

vendo avere a che fare con degli sconosciuti, starà più sulle sue. 

Però farà in modo di non chiudersi troppo: dopotutto si trova al 

lavoro e non può sottrarsi alle sue mansioni. Anche le persone 

più estroverse – pensiamo per esempio ai comici, che sembrano 

così disinvolti sul palco o davanti a una telecamera – hanno dei 

momenti di insicurezza. Ne conosco molte che, quando si trova

no sotto stress, non disdegnano di stare un po’ per i fatti loro (o 

addirittura ne hanno bisogno). Questa nostra flessibilità è una 

fortuna: il binario della intro/estroversione ci concede libertà di 

movimento e una vasta scelta di comportamenti possibili.

In terzo luogo, la cultura nella quale viviamo può renderci più 

inclini all’introversione o all’estroversione. In un Paese come il 
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Giappone, per esempio, sono molto apprezzati il silenzio, il rac

coglimento e la riflessività: è del tutto normale che in una chiac

chierata tra conoscenti ci siano delle pause. Gli introversi di altre 

nazionalità trovano molto piacevole quest’esperienza. Negli Stati 

Uniti, patria degli estroversi per eccellenza, un momento di si

lenzio durante una conversazione viene percepito come imba

razzante, o quantomeno spiacevole. Si considera normale passa

re la maggior parte del tempo in gruppo, sia nel privato sia sul 

lavoro. Per questo, negli Stati Uniti – ma anche in Europa –, un 

introverso deve adattarsi al contesto culturale forzando un po’ la 

sua natura, mentre in Giappone trova una cultura più confacen

te a lui.

Infine, a condizionarci è ciò che viviamo. Invecchiando, le per

sone diventano più «misurate» e tendono a posizionarsi nella 

parte centrale dello spettro. Intorno ai quarant’anni, gli estroversi 

iniziano a capire il valore dell’introversione, dell’importanza del 

riflettere su loro stessi, sulla loro vita e sul senso dell’esistenza in 

generale.

Pur dipendendo dalla situazione specifica, dalla cultura e persino 

dall’età, l’introversione e l’estroversione sono tratti della perso

nalità piuttosto stabili, con caratteristiche e preferenze specifiche. 

Risulta fondamentale la risposta a una domanda chiave:

Da dove prendiamo la nostra energia?

O anche: cosa facciamo quando siamo stressati e/o stanchi e vo

gliamo ricaricare le energie?

In sostanza, le risposte possibili sono due. Nel primo caso una 

persona recupera le energie grazie all’interazione con gli altri. 

Mio marito è così: dopo una giornata pesante, per rilassarsi va a 

bere una birra con gli amici o a giocare a calcetto. Scelte di questo 

tipo appartengono in genere a un estroverso. Altri, invece, ten

dono a «chiudersi», in modo da rigenerarsi per conto proprio e 
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cercare di esporsi al minor numero di stimoli possibile. Io faccio 

parte di questo secondo gruppo. Dopo aver tenuto dei seminari, 

mi piace stare da sola nella mia stanza d’albergo a leggere, senza 

dire una parola. O, in alternativa, mi trovo con una cara amica 

per una bella chiacchierata rilassante a quattr’occhi. Dopo una 

tre giorni di conferenze mi prendo un pomeriggio soltanto per 

me, per riprendere le forze. Avrete già intuito che chi si riposa in 

questo modo è, tendenzialmente, un introverso.

Per gli introversi, l’eccesso di stimoli è spossante. Sul lavoro, per 

esempio, può capitare se ci viene assegnato un compito che ci co

stringe a prestare attenzione a più cose diverse allo stesso tempo. 

Nella vita privata può essere una festa con tanti sconosciuti e la 

musica a palla: una situazione che anche gli introversi più gio

vani, come Jonas, trovano molto faticosa. Il sovraccarico di sti

moli esterni fa sì che un introverso senta il bisogno di ritirarsi. 

Gli estroversi, invece, trovano in questo la loro fonte energetica. 

Perciò, appena sono lasciati a loro stessi, vanno in cerca di svago: 

nelle biblioteche, negli ospedali e negli uffici cercano volentieri 

stanze comuni per socializzare, come le aree ristoro, le cucine o i 

punti dove si possono fare telefonate o scambiare messaggi al cel

lulare. Per le personalità spiccatamente estroverse che non condi

vidono l’ufficio con nessuno, telefono e computer rappresentano 

un’ancora di salvezza perché permettono il contatto con il resto 

del mondo.

Ciò non toglie che anche gli estroversi, a volte, sentano l’esigenza 

di godersi un po’ di pace. Ma per gli introversi stare in solitudine 

è un’esigenza: serve a scrollarsi di dosso lo stress e a ritrovare la 

propria dimensione dopo l’eccessiva socialità. Senza questi mo

menti di quiete diventano irritabili ed esausti. In media, hanno 

bisogno di più tempo lontano dagli stimoli prima di poter ritor

nare al caos della quotidianità. Un soggiorno di tre settimane nei 

boschi svedesi, per esempio, è sicuramente più allettante per un 

introverso che per un estroverso.




