


Le opportunità del contrarian thinking:
quando l’ombra diventa possibilità di creazione e di business

Ci avevate mai pensato? Avete mai considerato il fatto che la 
notte altro non è che il cono d’ombra della Terra? Oppure che 
una meridiana segna le ore solamente mediante il buio? E’ 
davvero curioso il fatto che l’ombra abbia una pessima fama 
- non si trama forse nell’ombra? - ma un mondo privo di essa 
sarebbe incomprensibile. Senza l’ombra non si vedrebbero 
le fasi della Luna e non potremmo misurare lo scorrere dei 
mesi. E ancora, senza l’ombra delle eclissi delle lune di Giove 
non sarebbe stata possibile, nel 1676, la prima misurazione 
quantitativa della velocità della luce. 
Dunque l’astronomia ha bisogno tanto della luce quanto 
dell’ombra. Per una volta almeno proviamo allora a guardare il cielo sotto questo 
particolarissimo punto di vista, quello della “luce nera”, perché è difficile resistere 
al fascino dell’assenza di luce.

Cosa possiamo imparare dalla “luce nera”? In primo luogo una riflessione sullo 
stereotipo dell’oscurità, che tante volte ricorre nel definire le epoche storiche, ma 
anche i cicli dell’economia: “è stato un anno nero”, “il mercoledì nero della borsa”… 
Nell’inconscio collettivo l’oscurità evoca sempre valenze negative, ma l’oscurità è 
l’altra faccia della luce, un suo complemento, più che non il suo opposto, qualcosa 
che per l’appunto ci permette di cogliere la luce e di avvertirla in tutta la sua 
benefica forza. Così anche gli “anni neri” o le “crisi nere” sono spesso l’altra faccia 
della crescita e del progresso, come l’ombra delle eclissi è ciò che ci permette di 
misurare la luce e la sua velocità. Luce e buio, crisi e rinascita sono insomma due 
facce della stessa medaglia; basta saperle vedere!
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“Tutte le osservazioni celesti si fanno per mezzo della luce e dell’ombra” 
   Johannes Kepler, Paralipomena
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Manager e dirigenti in ruoli senior che siano chiamati a rivestire posizioni strategiche 
in una realtà in rapida e continua trasformazione che sempre più spesso richiede 
nuovi e inusuali strumenti di conoscenza.

• Per riflettere sulla realtà che ci circonda partendo da un punto di vista inedito 
che rovescia le nostre prospettive abituali e i giudizi che spesso ne derivano. 

• Per allenarci a riconoscere, anche nella nostra quotidianità professionale, le 
“ombre” che spesso ci offrono preziose informazioni, come è successo nella 
storia dell’astronomia. 

• Per utilizzare l’ombra facendone uno strumento di “vantaggio competitivo” 
(tutti la evitano mentre spesso nasconde invece grandi opportunità!).

Perché partecipare?

A chi si rivolge?

Mauro Arpino è nato nel 1965 e ha compiuto studi in fisica. Ha pubblicato nel 1983, 
“Giove – Il pianeta, le osservazioni”, la prima monografia in italiano sull’argomento. 
Per 19 anni ha svolto attività di conferenziere presso il Civico Planetario di Milano, 
sia con platee di studenti sia con il pubblico, esponendo decine di conferenze 
sui più disparati argomenti astronomici. Frutto di questa attività è il testo “Le 
idee dell’astronomia – Come lo studio del cielo ha cambiato il mondo” del 2010, 
rilasciato con licenza Creative Commons e liberamente scaricabile online.
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