
Episode 331

News 3: Il fondatore di Amazon rivela le sue ambiziose idee per la 
colonizzazione dello spazio

Giovedì scorso, Jeff Bezos, l’amministratore delegato di Amazon e proprietario di Blue Origin, un’agenzia 
di razzi spaziali, ha presentato a Washington D.C. il prototipo del suo nuovo lander lunare, descrivendo 
un futuro, in cui mille miliardi di persone vivranno in colonie spaziali con piane rigogliose e trasporti ad 
alta velocità.

Bezos ha affermato che gli umani in futuro saranno costretti a colonizzare lo spazio, perché i livelli di 
consumo energetico sul nostro pianeta sono destinati a diventare insostenibili. A suo dire, se si 
rimanesse sulla Terra, si finirebbe per dover razionare le risorse, che sarebbero, invece, pressoché 
illimitate nel resto del sistema solare. Nel prossimo futuro, il nuovo lander lunare di Blue Origin dovrebbe 
iniziare le esplorazioni spaziali, aiutando così a realizzare il piano del Presidente Trump di rimandare gli 
astronauti sulla luna entro il 2024.

Il progetto a lungo termine di Bezos, tuttavia, non contempla la colonizzazione della luna, o di altri 
pianeti, da parte degli esseri umani. La sua idea è di creare insediamenti spaziali artificiali, che siano 
lunghi svariate miglia e possano contenere più di un milione di persone ciascuno. Secondo lui, le colonie 
spaziali sarebbero più pratiche, perché potrebbero ospitare molte più persone, rispetto a quelle che 
potrebbero risiedere negli altri pianeti del sistema solare, troppo lontani dalla Terra e di dimensioni 
limitate.

Stefano: A Bezos non basta più essere l’uomo più ricco del mondo, adesso vuole diventare 
anche l’uomo più potente dell’universo!

Benedetta: Mm… Pensavo che questo annuncio ti avrebbe elettrizzato, Stefano.
Stefano: Le esplorazioni spaziali mi intrigano moltissimo, Benedetta. Penso, però, che Jeff Bezos 

con il suo patrimonio di 161 miliardi di dollari potrebbe fare tantissimo qui sulla Terra.
Benedetta: Forse stai prendendo questa notizia un po’ troppo seriamente. I grandi imprenditori 

spesso partoriscono idee un po’ megalomane.
Stefano: Secondo me è chiaro che per Bezos lo spazio non è altro che un nuovo mercato per le 

sue compagnie. Non fa nulla per il bene dell’umanità. Il suo è solo un altro modo di 
guadagnare più soldi e potere.

Benedetta: Stefano, sono tante le compagnie private che da tempo discutono dell’esplorazione e 
della colonizzazione dello spazio. Jeff Bezos non è l’unico.

Stefano: È vero. Sono affascinato dal tema delle esplorazioni spaziali, allo stesso tempo, però, 
penso che miliardari come Jeff Bezos e Elon Musk abbiano il dovere di usare parte del 
loro patrimonio per rendere la Terra un posto migliore. Pensa a quello che fa Bill Gates.

Benedetta: Non credi possibile che Bezos veda nella costruzione del lander lunare e nelle sue idee 
di colonizzazione dello spazio un modo per aiutare il futuro dell’umanità?
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Stefano: È un futuro che non deve per forza attuarsi, se volessimo davvero impegnarci per 
proteggere ciò che abbiamo già.

2/2


