
   BIOGRAFIA del fondatore e 

          creatore di Telegram 

                PAVEL DUROV 

 
 
Pavel Durov è nato a Lenigrado vicino San Pietroburgo in Russia il 10 
ottobre del 1984.  
Da bambino assieme al fratello Nikolaj si trasferirono a Torino a causa del 
lavoro del padre che era un professore universitario filologia (studio dei 
testi di letteratura), qui frequentò la scuola dell'obbligo e vi rimase fino 
all'anno 2001 in cui tornò in Russia dove ha proseguito gli studi 
laureandosi in filologia all'Università di San Pietroburgo. 
L'informatica e la programmazione sono due delle più grandi passioni 
dalla  più tenera età di Pavel, grazie al fratello che era uno studente e 
genio di informatica e matematica, che spendeva ore ed ore incollato allo 
schermo del computer, facendo conoscenza con alcuni dei più noti 
linguaggi di programmazione. Una capacità che gli tornava utile nel corso 
degli studi universitari, quando decideva di sviluppare un piccolo portale 
che consentisse agli studenti del suo corso di laurea di condividere libri e 
appunti in Rete. 
Nel 2006, dopo la laurea in Filologia, Pavel creò il VKONTAKTE abbreviato 
VK (in contatto in russo), il social network che assomiglia al Facebook 
soprannominandogli "Mark Zuckerberg russo".  
Questo social nasce come piattaforma per scambiarsi gli appunti, 
poi proprio come Facebook diventa in breve tempo un social network con 
tutte le funzioni come seguire i propri amici, commentare i post, guardare 
le foto, mettere Like e così via. 
Durov usa VK anche per pubblicare manifesti rivoluzionari con le sue idee 
su come migliorare la Russia insieme ad altri attivisti famosi infatti è 
odiato da Putin (politico russo) e il governo russo comunista che cerca di 
ostacolarlo usando anche minacce, i servizi segreti ma Pavel non ha paura 
e va avanti per la sua strada. 
Pavel è anche un personaggio originale e fuori dal comune, ad esempio a 
27 anni dona 1 milione di dollari al Wikimedia Foundation (fondazione di 
investimenti no-profit). 

 



Ha una visione libertaria della politica e dell'economia, veste sempre di 
nero, è vegetariano, astemio, non fumatore e pratica il taotista. 
Nel 2012, dopo parecchie pressioni e cause, Pavel vende le azioni di VK 
alla compagnia web russa perdendo il posto di maggiore azionario e poi 
ne viene licenziato. 
A questo punto, non sentendosi sicuro nel suo paese, Pavel decise di 
lasciare la Russia assieme al fratello Nikolaj per trasferirsi a Buffalo vicino 
a New York per dedicarsi al nuovo progetto: Telegram, un applicazione 
messaggistica istantanea crittografata (in codice per la privacy). 
E cosi ad agosto del 2013 i due fratelli fondarono Telegram annunciando 
che la società Telegram LLC è un organizzazione senza scopo di lucro cioè 
non è destinato a guadagnare perchè loro usano gli investimenti per altri 
scopi organizzativi. 
Ad ottobre del 2013 Telegram raggiunge un picco di 100.000 utenti attivi 
e un anno dopo 50 milioni di utenti generando miliardi di messaggi al 
giorno. 
Nel 2020 Pavel Durov annuncia più di 400 milioni di utenti: un record 
della piattaforma Telegram. 
Pavel Durov odia WhatsApp e Facebook perchè secondo lui è una 
piattaforma senza privacy ma non c’è rivalità con Mark Zuckerberg che è 
al 3°posto tra i più ricchi del mondo, mentre per Pavel i soldi non sono il 
suo scopo principale.. 
Ora Pavel Durov è indubbiamente uno degli imprenditori più geniali del 
mondo e vive a Dubai conducendo una vita esagerata. 
 
 
 
 


