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Prefazione

La Silicon Valley, nome tanto celebrato nel campo della 
tecnologia, appare a molti come un luogo misterioso, una 
realtà lontana a cui tanti aspirano, un mix di creatività, 
poco rispetto per le regole, e un flusso continuo di fondi. 
Ma come si è creato un posto così unico al mondo, che 
da più di venti anni attira le migliori menti di questo pia-
neta? È una Big Apple più grande di New York, rispec-
chia lo spirito americano di indipendenza, imprenditoria, 
premia l’iniziativa personale. La Silicon Valley non guarda 
cosa indossi. 

«Fail often, fail fast» è lo yoga mentale. Fallire rapida-
mente e spesso, ricorda la Silicon Valley. Il fallimento è un 
simbolo di progresso, non uno stigma. La positività della 
valle (che valle non è, ma piuttosto un’area peninsulare 
contenuta a nord dalla bellissima baia di San Francisco e a 
sud dalla cittadina di San Jose) è penetrante e contagiosa. 

Per lavorare nella Silicon Valley devi essere un ottimi-
sta. I pessimisti non hanno mai fatto storia. Avere suc-
cesso nella Silicon Valley non è facile. I ritmi sono elevati, 
anche per i più tenaci. La mediocrità non sopravvive. È il 
Mozart che eccelle. La Silicon Valley cresce, e la Califor-
nia si è piazzata al quinto posto come potenza economica 
mondiale. Qui lavorano i più eclettici, creativi e visionari. 

L’energia della Valley è un connubio di gente, di quello 
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che in inglese si chiama diversity, diversità di culture, razze, 
modi di pensare e agire. E tra questi ci sono gli italiani, nu-
merosi e di successo. Hanno fondato compagnie, sono alla 
guida dei centri universitari di ricerca più all’avanguardia 
nel mondo come Stanford e Berkeley. Sono arrivati qui 
un po’ per caso. Nelle loro interviste raccontano che non 
hanno chiuso una porta dietro di loro, non sono scappati 
da nulla, ma hanno aperto una porta nel futuro, hanno se-
guito un’opportunità a nome dell’Italia. 

Immensamente grati e fieri di essere italiani, non hanno 
mai dimenticato l’Italia e contano di tornare. 

Sono cervelli italiani nel mondo.
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Una finestra sul mondo italiano
Lorenzo Ortona1

La Valle del Silicio è una raccolta di interviste che si pro-
pone di far conoscere meglio la collettività italiana della 
Bay Area di San Francisco, ascoltando sia le voci dell’im-
migrazione di questi ultimi anni che quelle degli ingegneri 
italiani pionieri degli anni ’70 che, attraverso lo storico cen-
tro Olivetti per l’innovazione, hanno avuto un ruolo deter-
minante nella creazione della Silicon Valley. 

Vi è anche la testimonianza di un’italo-americana, Janet 
Napolitano, che tanto ha contribuito alla storia recente de-
gli Stati Uniti da ultimo come presidente delle Università 
della California. Il ministero degli Affari Esteri e della Co-
operazione Internazionale tramite un contributo speciale al 
Comites2 di San Francisco – anagraficamente il più giovane 
della rete nel mondo – ha voluto offrire un’opportunità di 
aprire una finestra su un mondo italiano ancora poco co-
nosciuto: è formato da italiani che hanno deciso di viag-
giare ai confini del mondo occidentale, tutti accomunati 
dallo stesso spirito pionieristico e con il desiderio di con-

1 Console generale d’Italia a San Francisco.
2 Il Comites di San Francisco è un organo elettivo che rappresenta le esigenze dei 

cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare di San Francisco. In collabora-
zione con gli uffici consolari, il Comites ha il compito di individuare le necessità di na-
tura sociale, culturale e civile della collettività. Sul piano culturale, la missione princi-
pale è la diffusione della lingua italiana e la relativa promozione in ogni ordine e grado 
di scuola: dall’asilo infantile all’università. Il Comites ha anche l’impegno di promuo-
vere ogni iniziativa intesa a valorizzare il prodotto italiano in ogni campo: da quello cul-
turale a quello scientifico a quello commerciale.
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tribuire a formare un mondo migliore nella capitale globale 
dell’innovazione. Gli intervistati partecipano attivamente al 
mondo della ricerca, delle grandi corporate dell’high-tech, 
delle startup, e della cultura della Bay Area di San Francisco. 

Un’area relativamente piccola rispetto al resto degli Stati 
Uniti, circa 80 km2, che raggruppa i giganti high-tech del 
mondo, la più grande concentrazione di fondi di venture 
capital, le prime università a livello globale, il più alto tasso 
pro capite di startup al mondo e quattro laboratori di ri-
cerca nazionali. Lo straordinario contributo dei nostri con-
nazionali va conosciuto e apprezzato e collegato il più pos-
sibile al mondo dell’innovazione e della ricerca italiana, 
al fine di accelerare quel processo di ricerca e digitalizza-
zione dei processi manifatturieri delle nostre imprese che 
si sta sviluppando in Italia a seguito della gravissima crisi 
economica che ha colpito l’Europa in questi recenti anni.

Il sostegno della Farnesina a questo sforzo di conoscere 
e rappresentare le vite degli italiani nella Bay Area di San 
Francisco intende essere anche e soprattutto la testimo-
nianza della stima che l’Italia nutre nei confronti di tutti 
coloro che lavorano con operosità, passione, umanità e 
ingegno in questa parte del mondo, e di come continua a 
seguirne le vicende con animo orgoglioso e grato dei loro 
successi e delle loro affermazioni che contribuiscono ulte-
riormente allo sviluppo di una sempre più stretta collabo-
razione fra la California e l’Italia.

Sono lieto che con questo tipo di contributi il Comites 
possa efficacemente far sentire la sua presenza in seno alla col-
lettività italiana della Bay Area di San Francisco, sostenendo 
al contempo anche questo Consolato generale nel creare un 
canale attraverso il quale si intensifica il flusso di informazioni 
che consentono all’Italia di conoscere in modo ancora più 
approfondito le esigenze dei nostri connazionali all’estero.
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La distanza invisibile: differenze culturali 
tra Italia e Silicon Valley

Elisabetta Ghisini3

La distanza geografica tra Italia e Silicon Valley non è dif-
ficile da calcolare: circa 10.000 km da Roma, 9.500 km da 
Milano. Più difficile da quantificare è la distanza culturale.

Tutti gli emigrati nella Bay Area, italiani e non, in qual-
siasi professione, l’hanno sperimentata sulla propria pelle: 
la difficoltà di adattamento, la perplessità di fronte a si-
tuazioni a prima vista normali, ma in realtà indecifrabili, 
la sensazione di non riuscire a comprendere alcune sottili 
ma innegabili differenze.

Mossi da ambizioni professionali, spesso accompagnati 
da un bagaglio di conoscenze e di competenze altamente 
specializzate, gli italiani che si trasferiscono nella Silicon 
Valley rappresentano un mix eclettico: ricercatori, studenti, 
imprenditori, manager, scienziati, professionisti, docenti.

Tutti si avvicinano alla meta con determinazione, ma an-
che con una certa trepidazione. A questa si aggiunge un 
intenso shock culturale alquanto inaspettato.

La maggior parte di loro dispone di una buona, se non 
ottima, padronanza della lingua inglese, di un livello di 
istruzione spesso superiore alla media, e di una apertura 
mentale acquisita grazie a frequenti viaggi all’estero, sog-
giorni studio, o esperienze di lavoro internazionali: tutti 

3 Professor of Practice, Hult International Business School, President, Comites, 
San Francisco.
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fiori all’occhiello del sistema italiano, e più in generale eu-
ropeo. Basti pensare che il 26% dei residenti europei nella 
Bay Area è in possesso di un master o di un titolo di stu-
dio equivalente, una percentuale nettamente superiore alla 
media dei residenti locali (17%).

Quando si imbarcano in aereo, diretti a San Francisco o 
San Jose, magari danno un’occhiata a uno dei tanti gruppi 
online di italiani residenti nella Silicon Valley, o leggono le 
ultime novità sul «San Jose Mercury News» o «San Fran-
cisco Chronicle».

Il viaggio è lungo e spesso prevede uno scalo. Ma la di-
stanza forse è un bene in quanto fornisce più tempo per 
prepararsi mentalmente a quello che li aspetta. E fornisce 
l’occasione – anche per chi già ha familiarità con la cul-
tura di Silicon Valley – di sostituire la “scheda mentale” e 
iniziare a adottare la forma mentis di un residente perfet-
tamente integrato.

Quali sono le difficoltà culturali con cui tutti si scontrano?

Il tempo regna sovrano

La prima cosa che colpisce è una diversa concezione del 
tempo. «Qui usiamo un orologio diverso» nota Pasquale 
Esposito, tenore che si è trasferito da Napoli a San Jose e 
che in prima persona si è imbattuto nel diverso stile di vita.

È uno shock per tutti. Dai tempi di risposta tipici per una 
mail, al rispetto per le scadenze, all’abitudine a program-
mare gli impegni sociali con largo anticipo, l’orologio do-
mina l’esistenza degli espatriati nella Silicon Valley. La pun-
tualità è d’obbligo, e anche i canonici dieci minuti di ritardo 
destano sospetti e sono sinonimo di scarsa professionalità.

Questo perché la cultura americana aderisce a una con-
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cezione del tempo definita linear active4, dove i vari impe-
gni si susseguono in maniera lineare ed efficiente, senza 
sovrapposizioni, massimizzando la produttività nell’arco 
della giornata. Ciò che conta sono i risultati, più delle re-
lazioni. «Time is money» è un’espressione comune negli 
Stati Uniti, e in particolare in Silicon Valley, dove i soldi 
in generale abbondano, ma il tempo scarseggia e quindi è 
considerato uno dei beni più preziosi.

La cultura italiana aderisce invece a un concetto del 
tempo definito multi active, dove vari impegni si affastel-
lano in parallelo, con una certa tolleranza per ritardi o pic-
cole deviazioni di percorso, dove efficienza e produttività 
sono misurate su un arco temporale più lungo.

L’ossessione per l’orologio non si limita all’attenzione 
ai minuti e allo scorrere del tempo. Si esprime anche nel 
modo di concepire le relazioni umane, che sono spesso vi-
ste in maniera apertamente opportunistica e utilitaria nella 
Silicon Valley, dove anche per prendere un caffè con un 
conoscente spesso si prende appuntamento con giorni o 
settimane di anticipo.

L’arte della persuasione

Un’altra differenza culturale fondamentale consiste nei di-
versi modelli di argomentazione logica prevalenti. In Italia si 
predilige un modello definito deduttivo5, dove dalle premesse 
si arriva alle conclusioni secondo uno schema persuasivo for-
temente teorico, mirato a risolvere il problema nel suo com-
plesso; nella cultura anglosassone invece prevale il modello in-
duttivo, in cui le conclusioni sono espresse immediatamente, 

4 R. Lewis, When Cultures Collide, Nicholas Brealey Publishing, 2006.
5 e. MeyeR, The Culture Map, Public Affairs Books, 2014.
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seguite da dettagli e spunti pratici, secondo uno schema 
persuasivo mirato alla risoluzione di parti del problema.

Anche in questo caso s’intravede ancora una diversa 
concezione del tempo, in quanto il modello induttivo ri-
chiede un’esposizione efficiente e veloce, quello deduttivo 
più lunga e articolata. Questa differenza culturale si mani-
festa in presentazioni, discorsi, o interventi orali, durante 
i quali i nostri connazionali devono convincere i propri 
interlocutori in pochi minuti – minuti americani, non ita-
liani – quindi senza possibilità di estensioni!

La tentazione di riproporre modelli espositivi a noi ben 
conosciuti – ovvero il modello deduttivo cartesiano, predo-
minante nel sistema educativo italiano – è forte ed è spesso 
la scelta più naturale. Ma si tratta di un errore, in quanto 
un ragionamento lungo e complesso induce i nostri amici 
di Silicon Valley allo sbadiglio. Qui prevale una logica più 
pratica. Meglio privilegiare ragionamenti lineari che non 
si soffermano sui problemi, ma enfatizzano le soluzioni.

Tuttavia, questa tendenza a considerare i problemi nel 
loro complesso può anche rivelarsi un vantaggio per molti 
professionisti italiani: è sicuramente ritenuta un grande pre-
gio dei giovani ingegneri italiani, ricercati dalle aziende di 
Silicon Valley proprio per la loro capacità di analizzare i 
problemi nella loro totalità e individuare soluzioni com-
plessive e di largo respiro, che spesso si rivelano flessibili 
e durature, anziché affidarsi a rimedi specifici e mirati, che 
spesso si rivelano solo temporanei.

Occhio al feedback

«Good job!» è un’espressione molto comune a Silicon 
Valley, alla quale ci si abitua velocemente; noi italiani, abi-
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tuati a critiche esplicite e spesso spietate, non crediamo alle 
nostre orecchie quando riceviamo dei complimenti sul la-
voro. Sentirsi dire «Good job» è la norma. Ma cosa signi-
fica veramente? Scordiamoci la trasparenza: dire quello 
che si pensa veramente, senza filtri, è poco comune qui. 
Il modello di feedback prevalente è il cosiddetto sandwich 
model 6: pensiamo a un panino imbottito dove la vera so-
stanza è contenuta tra due strati meno saporiti. Ovvero, 
dare e ricevere feedback richiede diplomazia e attenzione: 
tipicamente si inizia con un commento positivo, si passa 
al vero feedback, e si conclude con un altro commento po-
sitivo. Chi lo fornisce deve dimostrare tatto, chi lo riceve 
deve saper ascoltare tra le righe e non lasciarsi sfuggire 
nulla, a meno di non voler fraintendere il significato. La 
tentazione di controbattere o trovare giustificazioni è con-
siderata irritante perché fa perdere tempo.

Gli incontri di networking 

Anche gli eventi di networking professionali, fenomeno 
tipico della Silicon Valley, sono ricchi di malintesi cultu-
rali. La conversazione normalmente si snoda naturale su 
temi piacevoli ma scontati, come sport, viaggi, libri; si evi-
tano temi considerati controversi, come politica o situa-
zioni spiacevoli. Per cui salute (o salutismo) va bene ma 
malattia no; traguardi sportivi, allenamenti intensi vanno 
benissimo ma difficoltà personali no. Queste conversazioni 
spesso lasciano perplessi i partecipanti stranieri, non solo 
italiani, ma europei in generale. Essi si aspetterebbero un 
confronto più approfondito su temi anche spinosi e riman-

6 e. MeyeR, The Culture Map, Public Affairs Books, 2014.

566-7403-3_La_valle_del_silicio.indd   13 11/09/19   11:36



14

gono con l’amaro in bocca di fronte a conversazioni che 
ritengono superficiali. Ma non sono superficiali per i no-
stri colleghi americani: sono semplicemente rispettose dei 
limiti personali.

Elogio del fallimento

Un tema che tuttavia non manca mai, con grande sor-
presa dei nostri connazionali, è quello del fallimento: a Si-
licon Valley fallire è motivo di onore, un’esperienza non 
da stigmatizzare ma al contrario da celebrare. 

«Fail early and often» si sente dire. Nel processo di ma-
turazione professionale, il fallimento è considerato una 
tappa imprescindibile e necessaria per guadagnarsi la fidu-
cia dei superiori o di possibili investitori. A patto però che 
produca un’autoriflessione sui propri errori; una sorta di 
auto-esame che sfocia nel superamento di alcune carenze 
personali. Brindare al fallimento? Impensabile in Italia, 
normale a Silicon Valley.

Addio alla formalità

L’informalità è un’altra caratteristica di Silicon Valley; 
il mito del ceo in felpa è ben noto; a questo si aggiunge 
l’insofferenza per i titoli accademici: non si viene mai pre-
sentati come dottore, ingegnere o avvocato, ma semplice-
mente con il proprio nome di battesimo o, in casi formali, 
con nome e cognome e ruolo lavorativo. Il potere sembra 
meno visibile: non si distingue immediatamente chi è in po-
sizione di superiorità gerarchica in base a manifestazioni 
esteriori quali abiti, titoli, ufficio.
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L’informalità è caratteristica di culture considerate low 
context7, e la cultura americana ne è un esempio: ovvero 
una cultura dove il significato non dipende dal contesto 
ma semplicemente dalle espressioni che utilizziamo. La 
cultura italiana è considerata sicuramente più high context, 
dove tutto ciò che diciamo va contestualizzato, e il signi-
ficato non dipende solo dalle parole ma anche, appunto, 
dal contesto: elementi quale il tono di voce, la situazione. 
Eppure, non è tutto così semplice: per esempio, a Silicon 
Valley si tende a esprimere il proprio disaccordo con toni 
decisamente più modulati che non a Roma. L’espressione 
«we agree to disagree» (siamo d’accordo di non essere d’ac-
cordo) non è vista come una contraddizione in termini, ma 
come una manifestazione di rispetto reciproco.

Flessibilità e agilità mentale sono doti necessarie per 
adattarsi con successo allo stile di vita e di lavoro di Sili-
con Valley – doti che per fortuna sono caratteristiche del 
dna italiano. Al momento dell’atterraggio nella Bay Area, 
tutti dobbiamo soffermarci un secondo per riprogrammare 
le nostre funzioni cognitive e introdurre la scheda “ameri-
cana” nel cervello. E anche con il beneficio di anni di espe-
rienza, molto spesso decifrare situazioni inattese continua 
a essere un rebus, a volte esasperante, a volte divertente.

7 e. HaLL, Beyond Culture, Anchor Books, 1976.
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Le donne, la scienza  
e la Valle del Silicio

Emanuela Calderoni

«La scienza è donna.» Lo ha detto in più di un’occasione 
Margherita Hack, una delle più famose astrofisiche del se-
colo, un’italiana, che della scienza, almeno in parte, ha fatto 
la storia. E a guardare la sua vita, che come la racconta lei 
sembra un fortunato susseguirsi di casi e occasioni, quasi 
non ci si crede. Laureatasi in fisica durante un periodo sto-
rico in cui le materie scientifiche erano comunque viste 
come appannaggio maschile, Margherita è diventata, fra le 
altre sue cariche, direttore dell’osservatorio astronomico 
di Trieste, portandolo a fama internazionale.

Ma la lista delle donne che hanno fatto delle materie 
scientifiche una ragione di vita è lunga e complessa. «Ma-
rie Curie» ci ricorda la Hack «era una donna ed è stata una 
delle più importanti menti dell’ultimo secolo.» La Silicon 
Valley non è da meno. Le donne della Silicon Valley sono 
ancora poche, ma il numero sta crescendo. È la mentalità 
che deve cambiare. 

La Bay Area lavora in un sistema dove il 50% delle 
donne hanno un Mba, sono dottori, avvocati o PhD (dot-
torato di ricerca). Le donne aprono società con una fre-
quenza cinque volte superiore agli uomini. Sebbene siano 
una grande potenza, le statistiche non riflettono il loro po-
tere. Gli uomini hanno il 60% in più di possibilità di ri-
cevere fondi, e sono la maggioranza nel campo degli in-
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vestimenti. Ma le donne nella Bay Area ci sono in tutti i 
campi: da Janet Napolitano, a capo delle Università della 
California, a Maria Grazia Roncarolo, direttrice del labo-
ratorio sulla ricerca delle cellule staminali a Stanford, a 
Cristina Dalle Ore che studia la superficie di Plutone alla 
nasa a Ermelinda Porpiglia presidente dell’associazione 
delle donne nella scienza a Palo Alto. Anche se guardiamo 
all’Italia soltanto, i nomi non mancano: Rita Levi Montal-
cini a cui è andato anche un premio Nobel per le sue ricer-
che sullo sviluppo della fibra nervosa cerebrale. E ancora 
la fisica Fabiola Gianotti, prima donna a diventare diret-
tore del ceRn, Samantha Cristoforetti, prima astronauta 
italiana, Lucia Volano, prima donna a dirigere i laboratori 
di fisica nucleare del Gran Sasso. E poi Caterina Falleni, 
trent’anni appena compiuti e già famosa per avere inven-
tato un frigorifero che funziona senza corrente, o Elena 
Cattaneo, biologa impegnata nella ricerca sulle staminali: 
un esercito di nomi che si allarga e che si sta costruendo, 
non senza problemi e ostacoli, una voce e dei modelli di ri-
ferimento condivisi. Per le donne impegnate nella scienza 
però è quasi un percorso a ostacoli; secondo i dati di una 
recente pubblicazione dell’Unione Europea, il gap nella 
ricerca scientifica è ancora troppo alto e la Commissione 
ha chiamato gli stati membri a intervenire in maniera at-
tiva proponendo politiche atte a ridurlo. Il motivo è anche 
di natura economica. Colmare il divario nell’istruzione e 
nella ricerca scientifica, ha recentemente dichiarato Ma-
riya Gabriel, Commissaria europea per l’economia e la so-
cietà digitale, porterebbe a un incremento annuale del piL 
di ben 16 miliardi di euro, solo in Europa.

Quello del divario di genere, nella scienza, ma anche in 
altri campi della produttività e del sapere, non è un pro-
blema lineare, con una soluzione universale e totalizzante, 
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ma è piuttosto una condizione che prende le mosse dal 
substrato culturale della società, o meglio da quella che è 
l’idea di ruolo femminile prodotta da un contesto sociale. 

Per metterlo in prospettiva, basti pensare che se a livello 
accademico le differenze di genere si stanno lentamente col-
mando e i dati sono più che positivi per il numero di donne 
che raggiungono la laurea in materie scientifiche, nella ri-
cerca e nel mercato del lavoro, la presenza femminile re-
sta quello che l’Unesco ha definito, nel suo World Science 
Report, un «tubo forato». Ovvero le dispersioni sono nu-
merose e dovute a tanti fattori, come ha commentato la fi-
sica Laura Meda, classe 1957, con otto brevetti all’attivo e 
centinaia di pubblicazioni firmate, in una sua recente in-
tervista al «Corriere della Sera». 

La maternità in primis, ma anche la cura degli anziani 
e della famiglia sono alcuni dei fattori chiave che ancora 
oggi costringono le donne, e le italiane soprattutto, a fare 
scelte obbligate e troppo spesso a rinunciare alla carriera 
per sopperire a una mancanza di servizi dovuta, almeno se-
conda la Meda, a una cattiva tradizione culturale. La stessa 
che in Italia ad esempio preferisce uomini a capo di gruppi 
decisionali «un fatto che è stato superato in altre nazioni» 
spiega la Meda «dove, ad esempio, i servizi alla persona 
sono molto più sviluppati dei nostri e la donna che lavora 
può contare su supporti fondamentali sia in caso di ma-
ternità sia in caso di cura degli anziani, i due fattori che li-
mitano maggiormente la nostra libertà». 

Se poi aggiungiamo il fatto che in Italia ancora oggi, se-
condo una recente ricerca di ValoreD, il 51% dei genitori 
e il 57% degli insegnanti hanno pregiudizi di genere in-
consapevoli verso le ragazze per quanto riguarda le mate-
rie scientifiche, il quadro è completo. Eppure il fatto che 
se ne parli e che ci siano interventi effettivi a livello poli-
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tico e di impresa, è un chiaro segnale di come le cose stiano 
lentamente cambiando. 

La Silicon Valley non è da meno, servono più donne in 
posizioni di rilievo, come dice Sheryl Sandberg, direttore 
operativo di Facebook nel suo libro Facciamoci Avanti. 
La strada verso l’azzeramento delle differenze di genere è 
oggi, forse più che mai, aperta sia in Italia che negli Stati 
Uniti. Lo si capisce anche dall’atteggiamento dei mezzi di 
comunicazione che danno sempre più spazio alle donne 
che conquistano un primato, trasformandole in modelli da 
seguire e imitare, oppure dalle tante campagne dei brand 
internazionali che oggi ruotano attorno al fempowerment 
(potenza femminile), fino a considerare il successo glo-
bale raccolto da movimenti come #MeToo, #YoTambien, 
#QuellaVoltaChe.

Un’onda di rinnovamento che non solo offre modelli e 
punti di riferimento per le nuove generazioni, ma soprat-
tutto strumenti interattivi il cui scopo ultimo è forse fare 
della ricerca e della scienza una piattaforma accessibile a 
tutti, un laboratorio di idee che vada oltre le differenze di 
genere, per contribuire a gettare le basi di una società di-
versa, migliore per tutti.

566-7403-3_La_valle_del_silicio.indd   19 11/09/19   11:36



20

Breve storia della Silicon Valley

Dagli hippy all’high-tech 

Al 367 di Addison Ave, a Palo Alto in California, una 
targa in bronzo ricorda il luogo di nascita della Silicon 
Valley. La targa è posta davanti al garage in cui William 
R. Hewlett e David Packard, siamo nel 1938, creano il 
primo oscillatore audio. Spinti dal professor Frederick 
Terman della Stanford University, che aveva incoraggiato 
i neo-laureati ad avviare le proprie imprese in loco, anzi-
ché andare a lavorare per le grandi aziende a Est, fondano 
la Hewlett-Packard.

Due anni dopo al Bell Labs, William Shockley inventa 
il transistor e nel 1956 lascia l’azienda e fonda la Shockley 
Semiconductor Labs a Mountain View. Un anno dopo un 
gruppo di impiegati, gli “Otto traditori”, insieme a Sher-
man Fairchild fondano la Fairchild Semiconductor, e poi 
alcuni di essi, nel 1968, creano la società Intel a Santa Clara.

Il decennio si chiude con la nascita del progetto Arpa-
net, di cui fa parte lo Stanford Research Institute e con 
l’apertura del laboratorio Parc della Xerox a Palo Alto. 
Nel 1971, il giornalista Don Hoefler scrive un resoconto 
sull’industria dei semi conduttori che prospera nella valle 
di Santa Clara, e lo intitola Silicon Valley usa, battezzando, 
una volta per sempre, l’area che ancora oggi è il centro del 
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mondo per quanto riguarda i colossi high-tech e le startup 
più innovative.

La visione del professor Terman, che dopo aver visitato 
molte aziende condotte con successo da persone poco istru-
ite si chiese cosa avrebbero potuto ottenere dei laureati, 
diede il via a quella che viene riconosciuta come la prima 
fase della Silicon Valley – dagli anni ’30 all’inizio dei ’70 – 
che corrisponde allo sviluppo delle tecnologie elettroniche 
e alla realizzazione dei circuiti integrati. La seconda fase – 
dai ’70 ai ’90 – che ha tra i protagonisti Steve Jobs, vede la 
nascita dei personal computer, e la terza – dagli anni ’90 
in poi – ha al centro la diffusione di internet. 

Tali fasi non possono essere scollegate dall’area geogra-
fica, tanto da poter affermare che la nascita e l’evoluzione 
della Silicon Valley non avrebbero potuto avere luogo al-
trove, lontano dalla California, lontano da un mix unico 
di elementi che, soltanto lì, coesistevano.

Negli anni ’60 sulla West Coast si diffonde la cultura 
hippy definita anche “controcultura”. Il nome riassume 
il contrasto con la cultura mainstream di uno stato impe-
gnato sul fronte estero con la guerra del Vietnam e diviso, 
su quello interno, tra sostenitori, pacifisti e ampi strati della 
popolazione impegnati nelle lotte per i diritti civili.

I giovani, che non si riconoscono nella cultura domi-
nante sono alla ricerca di un’alternativa, e molti di loro la 
trovano nelle comuni. Delusi dalla società, anziché combat-
tere, scappano via convinti che il fulcro del cambiamento 
non sia nelle armi di massa, ma nelle coscienze. Laddove 
la cultura dominante si basa sul conflitto, le comuni sono 
caratterizzate da un ideale di vita in armonia.

L’interconnessione tra il movimento hippy e lo sviluppo 
dell’industria tecnologica è raccontata a fondo dal gior-
nalista John Markoff. Nel suo libro, What the Dormouse 
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Said: How the Sixties Counterculture Shaped the Personal 
Computer Industry, l’autore ricostruisce i collegamenti tra 
il mondo psichedelico e quello tecnologico, a partire dalla 
nascita di una rete prima della rete. La California del tempo 
era un crocevia di spiriti liberi, in cui due istanze apparen-
temente opposte, individualismo e condivisione, coesiste-
vano. La creatività, esaltata da sostanze come l’acido liser-
gico (Lsd), concedeva visioni: vere e proprie anticipazioni 
del futuro. Un esempio, raccontato da Markoff, simboleg-
gia il passaggio tra gli ultimi stralci psichedelici della con-
trocultura e la cybercultura che sta per nascere: nel 1974, 
l’ingegnere Daniel Ingalls della Xerox, dopo aver assunto 
una pasticca di Lsd ha la visione dei menu pop-up che oggi 
tutti usiamo. In quel momento nascono le moderne inter-
facce grafiche.

Il passaggio focale di tutta la storia sta nel pensiero ri-
voluzionario che vede la tecnologia, fino ad allora appan-
naggio del mondo militare, delle grandi aziende e delle 
università, come un qualcosa che può essere adottato dalle 
masse, per creare una società alternativa. Gli hippy rinta-
nati nelle comuni nel deserto e nei boschi hanno bisogno 
di sopravvivere, e proprio qui entra in gioco una figura fon-
damentale, Stewart Brand, che crea il Whole Earth Catalo-
gue. Definito da molti “il libro che cambiò il mondo”, di-
viene il riferimento principale della controcultura. Si tratta 
di un compendio, un’enciclopedia di idee su tutto ciò che, 
secondo l’autore, deve essere diffuso e reso noto. Un mo-
tore di ricerca su carta con informazioni sull’energia alter-
nativa, il riciclaggio, l’agricoltura biologica, computer e 
tecnologie. Una guida che aiuta gli abitanti delle comuni 
a sopravvivere facendo, costruendo, inventando e, parola 
chiave, condividendo.

Definito come l’internet prima di internet, la guida, de-
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mocratica e libera, cambia il modo di pensare alle infor-
mazioni, di scambiarsele, rende le persone consapevoli le 
une delle altre. Nel 1972 compare sul Catalogo la calcola-
trice tascabile HP-35, il primo calcolatore nella storia della 
controcultura: in un’epoca in cui i chip venivano usati sui 
missili, i californiani se ne appropriano mettendoli in mano 
all’uomo della strada. È lo spirito californiano: condivi-
dere, in modo utile e individualistico la tecnologia, non 
più esclusiva dello stato, trasformandola in un elemento 
di liberazione. 

Agli inizi degli anni ’70, le comuni si svuotano ma, come 
comprende il visionario Stewart Brand, dove queste hanno 
fallito può riuscire il computer. La sua premonizione, nata 
da una visita al laboratorio di Intelligenza artificiale dell’u-
niversità Stanford e allo Xerox Research Center, è che la 
nuova comune sarà quella digitale, i nuovi hippy saranno 
i programmatori, che di notte si affrontano nel rivoluzio-
nario gioco Spacewar, in una comunità libera e immate-
riale. Nel 1985 Brand ne diviene parte con il progetto The 
Well, il precursore dei social network. Dieci anni dopo, in 
un articolo sul «Time» dichiara «We owe it all to the hip-
pies», ovvero “dobbiamo tutto agli hippy”: «Dimenticate 
le proteste antimilitariste, Woodstock e perfino i capelli 
lunghi: la vera eredità della generazione dei ’60 è la rivo-
luzione informatica».

Il mix unico di elementi che ha portato all’esistenza 
della Silicon Valley è stato riassunto in otto punti da Larry 
Sonsini. Nipote di immigrati italiani, definito dalla rivista 
«Fortune» come l’avvocato più influente e connesso del 
settore industriale usa, si laurea a Berkeley negli anni ’60, 
e con John Wilson fonda uno studio legale a Palo Alto. Tra 
gli altri, ha il merito di aver portato sul mercato azionario 
Netscape, Apple, Pixar, Google e Twitter. 
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Il mix individuato da Sonsini è formato prima di tutto 
dal talento imprenditoriale. Ritorna qui lo spirito califor-
niano, per cui il motto è «fail fast, fail often», come dire: 
prova, rischia, fallisci in fretta e perfeziona la tua idea. 

Gli altri ingredienti sono il rispetto per la libertà perso-
nale, tipica delle zone di frontiera; l’integrazione di tante 
razze e culture; la meritocrazia; l’accesso al capitale; una 
rete di università e centri di ricerca accessibili a tutti (ben-
ché se ne abbia il merito); una cultura aziendale che con-
sente la mobilità. Per finire, un sistema di governo che in-
veste nella ricerca e tutela la proprietà intellettuale.

Questo mix, presente in tutto e per tutto solo nella Sili-
con Valley, ha visto nella terza fase, quella degli anni ’90, 
la nascita dei colossi che ancora oggi dominano la valle, 
spinti dalla rivoluzione di internet. Oggi siamo nel pieno 
dell’evoluzione verso la quarta fase, con l’Apple Park Cu-
pertino e i villaggi di Google e Amazon, che ricordano un 
po’ le comuni. In esse si respira la stessa volontà di stac-
carsi, di essere altro dalla società, che portò tanti giovani 
a lasciare le città alla ricerca di qualcosa che ancora non 
c’era, ma che sarebbe venuto in una forma inimmaginabile.

In questi microcosmi la Silicon Valley è permeata an-
cora da quello spirito californiano, libero, capace di per-
cepire in anticipo che le cose stanno cambiando, che pos-
sono essere cambiate con la creatività mista all’ingegno e 
alla voglia di rischiare. 

L’unico modo per realizzare le proprie utopie.

L’era dello spazio 2.0

Ne è passata di acqua sotto i ponti da quando, nel lon-
tano 1969, gli Stati Uniti d’America lanciarono l’Apollo 11: 
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con l’atterraggio sulla Luna dell’astronauta Neil Armstrong 
portarono a termine una delle missioni più importanti nella 
storia dell’uomo, dando così inizio alla corsa per la conquista 
dello spazio. Peccato che tutto ciò fosse solo un puro affare 
governativo. Sarà anche stato «un piccolo passo per l’uomo, 
ma un grande balzo per l’umanità», ma, il vero obiettivo all’e-
poca era la supremazia politica ed economica da parte di usa 
e uRss nel periodo della Guerra Fredda. Oggi la situazione 
è ben diversa: non ci sono più interessi politici o smanie di 
supremazia e lo spazio significa innovazione e continua ri-
cerca della vita oltre la Terra; è iniziata una vera e propria 
nuova generazione di conquiste spaziali, che sta dando vita 
al cosiddetto fenomeno dello Space 2.0. Con questa espres-
sione non solo ci si riferisce alle varie nuove scoperte avve-
nute nel campo delle tecnologie spaziali, ma anche e soprat-
tutto alla radicale rivoluzione del concetto di “viaggio nello 
spazio”. Con la presidenza usa intenzionata a tagliare i fondi 
al programma iss (International Space Station) a partire dal 
2025 e il crescente interesse da parte di settori come l’indu-
stria mineraria, estrattiva, edile e turistica nei viaggi cosmici, 
stanno prendendo piede sempre più investitori privati. Ne 
sono la prova due tra le più importanti aziende cresciute 
vertiginosamente negli ultimi anni: SpaceX e OneWeb. La 
prima nasce nel lontano 2002 dal sogno del visionario e at-
tuale cofondatore e ceo di Tesla Motors, Elon Musk. Da 
diversi anni progetta razzi e veicoli spaziali e dal 2012 si oc-
cupa del rifornimento della iss. Oltretutto ha appena te-
stato con grande successo il suo Falcon Heavy, uno tra i più 
grandi e potenti razzi spaziali mai costruito e capace di tor-
nare a terra in totale autonomia. Il successo dell’operazione 
è stato fondamentale per Musk: ha trovato un nuovo modo 
di riutilizzare le risorse e di rendere sempre più verosimile 
la possibilità di portare i primi turisti in orbita. 
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Eppure Musk non risulta il primo ad aver tentato di far 
viaggiare dei turisti a più di 100 km di altezza. Un altro 
grande colosso, capitanato dall’eclettico fondatore del Vir-
gin Group Richard Branson, tenta da diversi anni di costru-
ire un aeroveicolo che permetta a otto fortunati passeggeri 
(e con “fortunati” si intende veramente fortunati dato che il 
prezzo del biglietto equivale a spendere 200.000$ a testa) di 
salire nella mesosfera e godere della sensazione di vuoto per 
circa sei minuti e di una vista panoramica unica. Purtroppo 
il sogno è svanito nel 2015, quando durante un test di volo 
perde la vita uno dei due piloti e la Virgin Galactic si trova 
così privata della licenza a effettuare voli extra orbitali per 
ben due anni. Solo da poco si è rimessa in gioco, ritentando 
l’impresa con un nuovo veicolo chiamato SpaceShipTwo.

L’altra grande protagonista tra le aziende di nuova gene-
razione è OneWeb, la quale, fondata solo nel 2012 e sotto 
la guida dell’imprenditore e ingegnere Greg Wyler, ha ot-
tenuto investimenti per 500 milioni di dollari per la co-
struzione di una costellazione di 650 satelliti di telecomu-
nicazione che, circolando su un’orbita bassa, dovrebbero 
fornire un accesso mondiale a internet a partire dal 2019. 

Insomma, lo Space 2.0 sta aprendo la strada a nuovi mer-
cati ancora inesplorati e potrebbe quindi diventare sem-
pre più una questione “commerciale” non più legata a in-
teressi politici.

E se ancora non siete convinti, basti pensare che già 
nel 2016 il Gruppo Tauri ha dimostrato come ci sia stata 
un’impennata degli investimenti nelle tecnologie spaziali: 
2,9 miliardi di dollari spesi, di cui l’80% solo negli ultimi 
cinque anni. I maggiori investimenti sono avvenuti nel 
2015 con SpaceX, 1 miliardo di dollari, e OneWeb, 500 
milioni di dollari.

Lo spazio sta continuando ad attirare maggiore atten-

566-7403-3_La_valle_del_silicio.indd   26 11/09/19   11:36



27

zione nella Silicon Valley e nelle comunità d’investimento 
di tutto il mondo. Le varie imprese spaziali attraggono un 
numero sempre più alto di investitori proprio per via della 
nascita di nuovi sistemi tecnologici a basso costo e per il 
potenziale di rendimenti che se ne possono trarre. Una 
delle maggiori fonti di denaro potrebbero proprio essere i 
satelliti, da decenni accumulatori di dati e pronti a essere 
usati in una moltitudine di applicazioni. Rappresentano un 
elemento fondamentale nell’industria spaziale in quanto 
presentano cicli di innovazione e diffusione molto rapidi, 
oltre a strutture e costi tra i più bassi per ciò che riguarda 
le tecnologie spaziali.

Si stima che entro il 2022 ne verranno lanciate circa 
3.000 unità. L’obiettivo principale dei protagonisti dello 
Space 2.0 rimarrà sicuramente sempre quello di ampliare la 
conoscenza dell’universo, ma è anche vero che, dai primi 
passi della conquista dello spazio fino alle imprese straor-
dinarie di oggi, l’universo è sempre stato una fonte di in-
novazione e tecnologia; questa filosofia ha portato alla na-
scita di un progetto tutto italiano: il polo scientifico ket 
Lab (Key Enabling Technologies Lab) di Tor Vergata, ov-
vero un’unione di laboratori multidisciplinari finalizzati al 
trasferimento delle conoscenze tecnologiche aerospaziali 
al mondo delle piccole e medie imprese. Il progetto nasce 
nel 2015 dalla collaborazione tra l’asi (Agenzia Spaziale 
Italiana) e il Consorzio di Ricerca Hypatia ed è il primo 
laboratorio di questo tipo in Italia, in cui lavorano quoti-
dianamente circa trenta dipendenti tra personale ammini-
strativo e tecnico. Si occupa principalmente di avviare e 
promuovere numerosi progetti di ricerca volti alla soste-
nibilità ambientale e alla conservazione della qualità della 
vita nei settori dei materiali innovativi e delle tecnologie 
per l’energia da fonti rinnovabili. Da non dimenticare an-
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che il contributo fondamentale che l’azienda italiana Leo-
nardo-Finmeccanica sta dando al progetto ExoMars: una 
missione sviluppata dall’Agenzia Spaziale Europea (esa) e 
dall’Agenzia Spaziale Russa (Roscosmos) finalizzata all’e-
splorazione del pianeta Marte tramite una sonda robotica 
nel 2020. Leonardo fornisce circa il 40% delle soluzioni 
tecnologiche che verranno integrate nel quadro comples-
sivo della missione e ha da poco annunciato l’esito posi-
tivo dei test condotti dalla trivella che verrà montata sul 
Rover. Quest’ultima è stata sviluppata nel polo Leonardo 
di Nerviano e durante l’operazione Exo-Mars avrà il com-
pito fondamentale di osservare il sottosuolo marziano at-
traverso lo spettrometro integrato al suo interno e di tro-
vare quindi possibili forme di vita.

Davide Venturelli, senior research scientist alla nasa 
in California e socio fondatore di una società di droni, è 
uno dei giovani attratti dal fascino della Valley. Arrivato 
qui dopo un postdoc all’università Normale di Pisa, quasi 
per caso, si ferma per tre mesi per fare ricerca su Quan-
tum Computing. Lavora in un incubatore di startup, in-
contra giovani della sua età che hanno fondato aziende 
e investito in imprese di successo. Dopo lo shock cultu-
rale, dalla bolla accademica che lo aveva formato, si lancia 
nella vita della Silicon Valley. Davide ha seguito la legge 
dell’opportunità: bisogna continuare a evolversi, per tro-
varsi al momento giusto, al posto giusto e con le persone 
giuste. Una combinazione di luoghi, tempo e rapporti che 
fa della Valle un luogo unico. Da un team di due persone, 
i progetti di Quantum Computing hanno suscitato l’inte-
resse delle più grandi aziende mondiali, tra cui Google 
che ne è partner principale. E l’Italia? «Ci torno spesso, è 
sempre nel cuore, e voglio portare il meglio di quello che 
ho imparato.»
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