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Il denaro è una specie di energia. Questa energia può
aiutare a trasformare la tua visione in qualcosa di reale,
qualcosa che puoi toccare. Capisco che il denaro è
essenziale. Ma in parallelo, c'è l'energia dell'idea
La Silicon Valley nacque in California alla fine degli anni '50 dall'iniziativa di un
gruppo di ingegneri che, creando la Fairchild Semiconductors, costituirono una
trama che conteneva un gruppo di startup di microchip che avrebbe cambiato
per sempre l'informatica. Oggi, la "Silicon Valley" comprende l'intera area della
baia di San Francisco, con la sua alta densità di aziende tecnologiche. Le reti
che sono nate dalle società pioneristiche della Silicon Valley includevano
partnership di capitale di rischio, un nuovo modello di investimento ad alto
rischio e alto rendimento. Forti connessioni professionali e personali e una
cultura dell'innovazione hanno alimentato la crescita nelle tecnologie e nelle
aziende in tutta la valle. La cultura della Silicon Valley è stata alimentata in
primis dai romanzi di Aldous Huxley, in particolare "Il mondo nuovo" e "Ritorno
al mondo nuovo" e, successivamente, dall'influenza dello psichiatra Timothy
Leary che nel 1964 pubblicò "The Psychedelic Experience", gettando le basi
pratiche per la sperimentazione con gli allucinogeni. Più invecchiava, più
l'interesse di Leary si spostava dalle sostanze alla tecnologia. Egli disse: "il PC
è l'LSD degli anni Novanta" e fu lui a dare il via al movimento poi conosciuto
con il nome di cyberpunk. Molti membri di quella sottocultura sono poi andati a
lavorare nella Silicon Valley, ed è da lì che è partita l'Era dell'Informazione.
La cultura della Silicon Valley è oggi fortemente ispirata al genere
fantascientifico "Cyberpunk". Gli eroi di quel genere letterario sono hacker
oppure, spesso, sono grandi corporation, in grado di hackerare la mente
umana creando dei mondi distopici. Il verbo "to hack" ha in inglese molti
significati, tra i quali: penetrare, tagliare a pezzi, squartare, mutilare,
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attaccare, rimaneggiare, ecc. Questo verbo sintetizza l'ideologia prevalente
delle élite imprenditoriali della valle, cioè quella di penetrare e manipolare, con
la tecnologia ma in modo invisibile, qualunque cosa si voglia. Gli stessi
imprenditori suggeriscono ai loro dipendenti la lettura di testi cyberpunk quali,
ad esempio "Neuromante" di William Gibson. L'ideologia delle élite della Silicon
Valley può essere riassunta da una frase dell'imprenditore (russo-americano):
"Il denaro è una specie di energia. Questa energia può aiutare a trasformare la
tua visione in qualcosa di reale, qualcosa che puoi toccare. Capisco che il
denaro è essenziale. Ma in parallelo, c'è l'energia dell'idea."
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