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BRESCIA. I quattro turisti ame-
ricanilanciati inorbitaintorno
alla Terra dalla società SpaceX
di Elon Musk sono i simboli
più eclatanti di una nuova era
che ha preso avvio circa 20 an-
nifa:laprogressiva«privatizza-
zione dello spazio», che ha fa-
vorito lo sviluppo di una «new
space economy».

Il racconto avvincente di co-
sa sta accadendo al di sopra
dellenostreteste,nelcosiddet-
to «spazio di orbita bassa», è
stato proposto ieri al festival
LeXGiornate da Roberto Batti-
ston, nell’incontro pomeridia-
no di «Aspettando il concerto»
coordinato da Daniele Alberti.
Battiston è docente di Fisica
sperimentale all’Università di
Trento.Daoltre30annicoordi-
na importanti progetti scienti-

fici internazionali e ha diretto
l’Agenzia spaziale italiana dal
2014 al 2018. Ha spiegato che,
dopo i grandi entusiasmi pro-
dotti dalle prime esplorazioni
spaziali degli anni ’60, la Nasa
ha da tempo compreso che gli
investimentipubblici nonera-
no più sufficienti: «Nello spa-
ziodovevasvilupparsiunapar-
te di economia privata per po-
terfareavanzareanchelaricer-
ca scientifica pura». L’Agenzia
americana ha allora rottamato
gli Shuttle: «Ha fatto in modo
cheiprivatiassumesserolapie-
na responsabilità del traspor-
to spaziale, riservando al pub-
blicounaparte delpacchetto».

Turisti in orbita. Si è andati in-
somma alla ricerca di perso-
naggi visionari e concreti co-
me Elon Musk: «Ha comincia-
toneiprimianni Duemila ain-
teressarsi di spazio. Oggi ha la
più grande impresa spaziale di
razzi del mondo, procede a rit-
mo pazzesco nello sviluppo di
unnuovolanciatoreperarriva-
re su Marte. E ha la tecnologia
per andare in orbita con una
velocità finora mai raggiunta
dai suoi concorrenti». Potrà
continuare a farlo anche gra-
zie ai circa 50 milioni di dollari
a testa pagati dai suoi passeg-
geri.

Il turismo spaziale, afferma
Battiston,«potrebbe diventare
un pezzo sostanziale della
new space economy». Ma i
cambiamenti vanno ben oltre:
«La new economy degli anni
Duemila ha fatto nascere au-
tentici titani. Ora nello spazio
può accadere lo stesso, grazie
alla possibilità di utilizzarlo
per la produzione di dati». Lo
spazio, infatti, «è un ottimo
punto di riferimento per guar-
dare alla Terra». E alcune im-
presesonoingradodiosservar-
la come mai prima: «Satelliti
grandicomescatoledascarpe,
lanciati in orbita e allineati in
costellazioni,riesconoascatta-

re una foto dell’intera Terra
una volta al giorno».

Si possono così perfeziona-
repratichedi«changingdetec-
tion» che, analizzando i cam-
biamenti avvenuti in un dato
contestodaun giornoall’altro,
consentono ad esempio di ca-
pire a quanto ammonta la ri-
serva petrolifera strategica di
un Paese, di sviluppare
un’«agricoltura di precisione»
oanche - comeè statofatto - di
analizzare il livello di affari di
una catena di ristoranti moni-
torando ogni giorno il movi-
mento delle auto nel parcheg-
gio. «Si producono tantissimi
dati nuovi e inattesi che per-
mettono di ottimizzare ulte-
riormente la nostra econo-
mia». E le aziende che sapran-
nofarlomegliosarannoproba-
bilmenteleAmazondeldoma-
ni. // «Concerto in costruzione». Il colpo d’occhio del palco dell’auditorium, con Alberti, Lehn e le giovani // FAVRETTO

Vito Mancuso su «Senso».
La conferenza di oggi è sulla

parola «Senso». Ne parla alle 18,

all’auditorium San Barnaba in

piazza A.B. Michelangeli a

Brescia, il teologo, docente e

saggista VitoMancuso. Ingresso

9 euro, prevendita su Vivaticket

attraverso il sito

www.fondazionesoldano.it.

«Le parole del giorno».
Per «Le parole del giorno» - i

contributi online disponibili dalla

mezzanotte sui canali social e il

sito della Soldano - i testimoni

odierni sono Alessandro Romano

(managing director di Dolomite

Franchi) su «Squadra», Ippolita

Chiarolini, ingegnere, su

«Progettare», e Filippo Venezia

(titolare dell’agenzia Fotolive) su

«Documentare».

«C
oncerto in
costruzione», ovvero
anatomia della
creatività. Buio in sala

e sul palco. Si ode un pianoforte da
cui provengono lente e armoniose
terzine, pacificanti e malinconiche al
tempo stesso. Si accendono le luci e
appaiono sulla scena tanti scatoloni
di cartone, di diverse dimensioni.
Questo l’inizio del
concerto-spettacolo applaudito ieri
sera all’auditorium San Barnaba con il
pianista improvvisatore Cyrille Lehn,
il direttore artistico de LeXGiornate
Daniele Alberti e tre studentesse del
Liceo Arici impegnate come voci
recitanti per la drammaturgia firmata
da Ennio Pasinetti.

È un viaggio musico-teatrale nei
cinque parametri della creatività
messi a punto dal comitato scientifico
della rassegna dopo la grande crisi
economica del 2008, quando
ovunque si invocava il soccorso,

appunto, di quel fenomeno magico e
misterioso chiamato «creatività».

Punto primo: seguire le regole. «In
musica - spiega il maestro Alberti -
bisogna coordinare melodia, armonia
e ritmo». Ed ecco un gioco divertente:
Cyrille smonta una famosissima
canzone, ma nessuno tra il pubblico
la riconosce in base ai singoli
elementi. Solo quando questi
vengono sovrapposti e combinati,
allora affiora l’inconfondibile motivo
di «O sole mio».

Secondo parametro:
varcare i confini. Qui una
cupa ma intensa
rievocazione, da parte di
Alberti, delle tecniche
narrative di Dostoevskij
precede una libera parafrasi
di «O sole mio» con cromatismi e
sofisticazioni armoniche.

Terzo principio: cambiare le
coordinate. È il pretesto per riflettere,
anche con qualche spiritosa gag, sulla

provocazione di «4’33’’» di John Cage,
che insegna ad ascoltare il silenzio.

Quarto riferimento: idee che
viaggiano. Ancora «O sole mio» come
punto di partenza per un affascinante
periplo musicale a quattro mani che,
a sorpresa, coinvolge come «special
guest» un altro improvvisatore di gran
talento: Alessandro Costantini. Da
Napoli a Napoli facendo il giro del
mondo via New Orleans, Estremo
Oriente e Africa nera.

Infine: scrivere e
riscrivere una storia. Dopo
tutto, le vite degli esseri
umani si assomigliano
tutte: nasciamo, ci
meravigliamo, cresciamo,
invecchiamo; sembra
noioso, ma ci meravigliamo

ancora... ed è bellissimo. Ormai lo
spettacolo sta finendo, sulle
medesime note dell’inizio, ma
potrebbe ricominciare daccapo:
ciclicamente.

Il «Concerto in costruzione» con Cyrille Lehn, Daniele Alberti e tre studentesse dell’Arici

CI MERAVIGLIAMO ANCORA
ED È BELLISSIMO

Un viaggio

musico-teatrale

nei cinque

parametri

della creatività

«Le Amazon
del domani
prenderanno
dati dallo spazio»

Nicola Rocchi

Con Roberto Battiston un
excursus dall’impresario
dei razzi Elon Musk ai
satelliti che monitorano

Fisico.Roberto Battiston durante la conferenza di ieri al San Barnaba // PH. NEWREPORTER FAVRETTO

LeXGiornate Intrigati dal futuro con la rassegna della Fondazione Soldano
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