
Paola Ferretti e Carmela De Michele 
presentano 

  Quiet 
 Il potere degli introversi in un mondo che non sa smettere  di parlare  

di Susan Cain  

READINGS 
   by  weplusnetwork  

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://geekdrop.com/content/is-it-illegal-to-download-pirated-e-book-if-you-own-the-hard-copy&ei=x6DXVJ46wa7KA8rogMAP&bvm=bv.85464276,d.bGQ&psig=AFQjCNHvpCq9rfYmmJAHvXy6yjUNEqp7Dg&ust=1423503910145632






IL LIBRO 



L’AUTORE 

Susan Cain si è laureata alla Princeton University in Inghilterra per poi 

conseguire il dottorato in giurisprudenza alla Harvard Law School nel 

1993. La prima parte della sua storia professionale la porta ad 

affermarsi come avvocato e poi come consulente specializzata in 

negoziati e transazioni societarie. 

 

Una svolta significativa nella sua vita, professionale e non solo, 

avviene quando inizia ad interessarsi sviluppa al tema 

dell’introversione, erroneamente considerato nel mondo moderno 

come una forma di timidezza, rivalutato invece come potere 

«diverso» ed efficace. 
Susan, che ora ama definirsi una ricercatrice sociale, ha lasciato la 

sua carriera in diritto societario e di consulenza per una vita come 

scrittrice e conferenziera, paragonando i suoi anni come avvocato di 

Wall Street a "tempo trascorso in un paese straniero".  
 

Nel 2015, Cain ha co-fondato Quiet Revolution , una società 

indirizzata a promuovere  iniziative rivolti allo sviluppo dei bambini 

(genitorialità e istruzione), per consolidare il benessere come stile di 

vita e luogo di lavoro. 
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Il “sud e il nord” del temperamento 

 
 

«..Non esistono categorie definite ma l’aspetto della 

personalità è il punto dello spettro introverso-

estroverso nel quale ci collochiamo. 

 

Influenza la scelta delle amicizie, il modo in cui 

risolviamo i conflitti, incide sul tipo di lavoro che 

scegliamo.» 

 
 



QUIET STRENGHT 

 
 

Esiste una definizione per “quelli che stanno 

troppo rintanati della loro testa”: pensatori. 

 
Non asociali, non casi umani, non perdenti.  

 
 



L’ASCESA DEL SIMPATICONE 

Dale Carnegie  e il passaggio dallo sviluppo del 
Carattere alla costruzione della Personalità    
 

In pieno boom economico 

l’America ha bisogno di un 

nuovo tipo di uomo: brillante, 

eloquente, che con «il sorriso 

pronto e la stretta di mano 

vigorosa» sappia vendere e 

andare d’accordo con 

chiunque. 



L’Io ideale diventa espansivo, dominante, sempre «sotto i riflettori», 

preferisce l’azione alla riflessione, il rischio alla prudenza, le decisioni 
rapide. 

 

A partire dallo sviluppo negli Usa, l’introversione tende a connotarsi 

come un tratto caratteriale di serie B. 

 
 

LA NASCITA DELL’IDEALE 

DELL’ESTROVERSIONE 

 
«..nell’abbracciare l’Ideale 

dell’Estroversione in modo acritico, 

commettiamo un grave errore: 
alcune delle più grandi opere 
d’arte e invenzioni dell’umanità – 

dalla teoria evoluzionistica ai 

Girasoli di Van Gogh fino al PC, 

sono dovute a persone silenziose e 
cerebrali che sapevano come 

entrare in sintonia con il proprio 

modo interiore e  con i tesori che vi 

erano nascosti». 



LE TIPOLOGIE JUNGHIANE DI 

INTROVERSIONE E ESTROVERSIONE 

Volgere la propria attenzione, trarre le proprie energie ed 

i propri stimoli dal mondo esterno o dal mondo interno  

Tranquillo  
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Prudente 

 

Energico 
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Esteriore 

Aperto 
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Orientato  all’azione 

 

 



LE CARATTERISTICHE  

DELLA LEADERSHIP INTROVERSA 

 

“Leadership introversa” non è un ossimoro. 
 

L’economista Jim Collins 

associa alle 11 migliori aziende 

di fine ‘900 manager di 

straordinario livello per i quali 

conia il termine «Leader di 

livello 5»: una leadership 

caratterizzata non da 

particolare carisma o 

esuberanza, ma da una 

pacata capacità di riflessione 

e analisi dei dati. 

Il caso di Darwin Smith CEO di Kimberly Clark 

 
«La lezione, sostiene Collins è chiara: non abbiamo bisogno di personalità 

straripanti per far crescere un’azienda….ma di leader in grado di 

«migliorarsi in modo pacato e riflessivo» e «di far crescere non il proprio ego 

ma le organizzazioni che dirigono» 



LE CARATERISTICHE BIOLOGICHE  

Nel 1989, nel Laboratorio per lo Sviluppo del bambino di Harward, Kagan 

iniziò uno studio longitudinale che coinvolgeva 500 neonati dell’età di 

quattro mesi, facendo la previsione che dopo un esame di quarantacinque 

minuti sarebbe riuscito a stabilire quali sarebbero diventati introversi e quali 

estroversi. 

I bambini vennero sottoposti ad una serie di stimoli sonori, visivi e olfattivi e 

ne venne registrata la reazione. 
 

Il 40% rimase 

placido e tranquillo: 

gruppo  a bassa 

reattività 
 

Il restante 40% tenne 

un comportamento 

intermedio 
 

Il 20% si mise a strillare 

di euforia, agitando 

braccia e gambe: 

gruppo ad alta 

reattività 
 

Kagan predisse che sarebbero stati i bambini più reattivi ad avere la 

maggiore probabilità di trasformarsi in adolescenti silenziosi. 



LE CARATERISTICHE BIOLOGICHE  

All’età di due, quattro e undici anni molti di quei bambini ritornarono nel 

laboratorio, per essere sottoposti ad ulteriori test nelle loro reazioni di fronte a 

stimoli nuovi. 

Molti dei bambini confermarono l’ipotesi di Kagan: quelli più reattivi 

avevano sviluppato una personalità cauta e seriosa, mentre i neonati a 

bassa reattività dimostravano una maggiore tendenza a diventare tipi 

rilassati e sicuri di sé.   

 

Questo risultato ha una radice fisiologica: ai bambini erano stati misurati 

alcuni parametri legati all’attività del sistema nervoso, dipendenti 

direttamente dall’amigdala. 

 

Più l’amigdala di un bambino è reattiva, più sarà alto il battito cardiaco e 

maggiore sarà la concentrazione di cortisolo. E più il bambino si sentirà 

scombussolato di fronte a uno stimolo nuovo. 

 

I bambini tranquilli restavano in silenzio perché erano dotati di un sistema 

nervoso imperturbabile alle novità. 



L’IDEALE DELL’ESTROVERSIONE  

NON IMPERA IN TUTTE LE CULTURE 

Con la gentilezza si può scuotere il mondo (Gandhi). 

Il SOFT POWER è collegato alla convinzione profonda 

Non resistenza passiva  

Ma «satyagraha», fermezza nella 

verità  intesa come perseveranza 

silenziosa 



IL CONCETTO DI SELF MONITORING 

A volte fare il finto estroverso può servire. C’è sempre 

tempo per essere introversi. 

Negli introversi particolarmente bravi a comportarsi da 

estroversi è stata rilevata la notevole incidenza di un tratto 

che gli psicologi chiamano self monitoring, ossia la 

tendenza controllare il proprio comportamento in funzione 

dell’accettabilità sociale 



ALCUNE DOMANDE  

DAL QUESTIONARIO DI SNYDER 

• Quando non sai come agire in una certa situazione sociale, cerchi indizi nel 

comportamento altrui? 

• Chiedi spesso consigli ai tuoi amici prima di scegliere un film, un disco, un libro? 

• In situazioni diverse e con persone diverse, ti capita spesso di comportarti come se fossi 

due persone distinte? 

• Trovi facile imitare gli altri? 

• Sei in grado di guardare qualcuno negli occhi e raccontare una bugia a fin di bene senza 

fare una piega? 

• Ti capita di ingannare gli altri con un atteggiamento amichevole quando in realtà ti 

stanno antipatici? 

• Sei capace di dare spettacolo per fare colpo sugli altri o divertirli? 

• Ti capita di dare agli altri l’impressione di vivere emozioni più profonde di quelle che stai 

provando in realtà? 

 

 

Quanti più sono i si a queste domande, tanto più sei incline a self monitoring 



ALCUNE DOMANDE  

 DAL QUESTIONARIO DI SNYDER 

• Il tuo comportamento rispecchia in genere i tuoi veri sentimenti, atteggiamenti e 

convinzioni interiori? 

• Sei capace di difendere pubblicamente soltanto le idee in cui già credi? 

• Saresti disposti a cambiare opinione o il modo di fare le cose al fine di gratificare qualcuno 

o catturarne il favore? 

• Hai avversione per i giochi come il mimo o la recitazione improvvisata? 

• Fai fatica a cambiare il comportamento in modo da adattarlo a persone e situazioni 

diverse? 

 

 

Quanti più sono i si a queste domande, meno sei incline a self monitoring 



IL GAP DI COMUNICAZIONE  

L’incontro di due personalità è come il contatto tra due sostanze 

chimiche: se c’è reazione entrambe si trasformano  

Carl G. Jung 
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dal tipo opposto 



MANIFESTO DEGLI INTROVERSI 

 
 

1. L’amore è essenziale, la socievolezza è un optional 
 

2. Il segreto della vita è mettersi nella giusta luce. Per alcuni sarà quella dei riflettori di 
Broadway, per altri quella di una lampada da tavolo  
 

3. Cerca di capire qual è il contributo che puoi dare al mondo e adoperati per  darlo 

 
4. Rispetta il bisogno di socializzazione dei tuoi cari ma anche il tuo di solitudine. Trascorri il 

tuo tempo libero come più ti piace, non come ti senti obbligato a fare 
 

5. Se hai figli schivi e taciturni, aiutali ad affrontare situazioni e persone nuove, ma per il 
resto lascia che siano se stessi. Se sei un manager non aspettarti che gli introversi 

facciano salti di gioia per una disposizione a open space, ma sfrutta i loro punti di forza 
perché possono aiutarti a riflettere più a fondo, studiare strategie efficaci, risolvere 
problemi complessi 
 

6. Guardati dalle trappole del pensiero di gruppo 

 
7. Ricordati che l’apparenza non è la realtà: la prossima volta che vedi qualcuno con il 

volto assorto e la voce pacata ricordati che dentro di lui sta forse risolvendo 
un’equazione, componendo un sonetto o disegnando un cappello. Sta insomma 
dispiegando i talent e i poteri della pacatezza.  
 

 
 

 



«RESTA FEDELE ALLA TUA NATURA. SE TI PIACE LA PROFONDITA’ NON 

COSTRINGERTI A TORNARE IN SUPERFICIE PER RIPRENDERE FIATO» 

 

Susan Cain 



INSIEME 
RISULTATO 

CREARE 

GRAZIE PER AVERCI SEGUITO … 

AL PROSSIMO READING!!! 
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