
CONTRO-CORRENTE
L’investitore Peter Thiel ha pubblicato una serie di vademecum per aspiranti 
imprenditori, ma non ha spiegato in modo convincente da dove venga l’innovazione.

Jon Gertner

Peter Thiel, profondo conoscitore del mondo delle tecno-
logie, è un nuovo guru o solo un “bastiancontrario”?
Sicuramente è una persona sempre attiva. Da quando,

nel 1998, ha co-fondato PayPal, Thiel ha contribuito allo svilup-
po, in molti casi inatteso, di alcune delle più importanti aziende
del settore tecnologico. Il suo successo gli ha conferito un cari-
sma oracolare nell’area di Silicon Valley.
Thiel è sempre andato controcorrente, prendendo posizioni

“spiazzanti”, senza preoccuparsi di arrivare a volte al limite del
ridicolo. Ogni anno la sua Fondazione offre una borsa di studio
fino a 100mila dollari a ragazzi sotto i venti anni che vogliono
abbandonare la scuola e avviare una start-up. Thiel ha dichiara-
to di essere personalmente contrario alle tasse, ma anche «all’i-
dea che la morte sia inevitabile». E quando il Seasteading Insti-
tute – un gruppo che ipotizza la creazione di comunità autono-
me su isole artificiali senza legge in acque internazionali – ha
cercato dei finanziatori, Thiel ha versato 500mila dollari.
Ma basta andare controcorrente per diventare un nuovo

Peter Thiel? Il suo nuovo libro – una versione aggiornata di
alcune conferenze per aspiranti imprenditori tenute a Stanford
nel 2012 – lascia pensare a un nuovo credo, il Thielismo. 
Le sue teorie su cosa renda vincente un’azienda tecnologica

e le permetta di contribuire allo sviluppo della società sono
ardite, profonde e puntuali. Il problema è riuscire a separare la
verità dalle affermazioni verosimili. Thiel analizza accurata-

mente i fallimenti delle tecnologie attuali, ma i rimedi che pro-
pone appaiono discutibili. A suo parere, buona parte delle start-
up finanziate dai suoi colleghi di Silicon Valley non hanno ragio-
ne di esistere. Tutti gli aspiranti imprenditori, suggerisce Thiel,
dovrebbero porsi una domanda semplice ed essenziale: «Quale
azienda di valore non è stata ancora pensata?». Se non hanno
una risposta pronta, sarebbe meglio si dedicassero ad altro.
Balza immediatamente agli occhi che Thiel non è alla ricer-

ca di imprenditori preoccupati di battere la concorrenza. Anzi, a
suo parere, è esattamente la competizione che le aziende dovreb-
bero evitare. Il vero obiettivo di ogni start-up è di diventare un
monopolio, un’azienda talmente dominante nella sua arena tec-
nologica da garantire agli investitori un soddisfacente ritorno
finanziario, facendo uso della disponibilità di denaro contante
da investire in R&S, per assicurarsi quote di mercato nel lungo
periodo. Google, evidenzia Thiel, rappresenta un esempio per-
fetto di questa filosofia. 
I profitti legati alla posizione dominante nelle attività di

ricerca su Internet a partire dai primi anni Duemila hanno per-
messo all’azienda di diversificarsi nel cloud computing, nei ter-
minali mobili e nella robotica. Secondo Thiel, questo tipo di
supremazia di mercato offre vantaggi non solo agli investitori.
Le aziende che creano monopoli “di fatto” e reinvestono i profit-
ti nell’innovazione, come sta facendo Google, contribuiscono in
modo determinante allo sviluppo della società. «Il monopolio
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guida il progresso», egli scrive, nel suo stile assertorio. «La pro-
spettiva di anni o persino decenni di profitti da monopolio rap-
presenta un potente incentivo all’innovazione».
La sua riflessione è un ottimo punto di partenza per un serio

dibattito sulle tecnologie. Si pensi che le infrastrutture comuni-
cative si sono in gran parte sviluppate a partire dalle innovazioni
– il transistor, UNIX, la trasmissione digitale – portate avanti da
AT&T, il monopolista della telefonia statunitense per quasi tutto
il XX secolo.  All’estremità opposta si trova Microsoft, che si è
imposta come grande azienda con una politica aggressiva sul
mercato, limitando le scelte del consumatore e senza creare inno-
vazioni altrettanto significative. Il bersaglio di Thiel sembrano i
molti economisti che evidenziano i pericoli del monopolio senza
evidenziarne i benefici potenziali. Nella sua ricostruzione ideale,
essi sbagliano senza appello. La sua fede nelle sorti magnifiche e
progressive del mercato gli fa sostenere con sicurezza che anche
un’azienda dominante (come Microsoft) sarà alla fine eclissata da
un’azienda emergente e più creativa (come Google). Il capitali-
smo, ci assicura Thiel, ha la capacità di correggere prontamente
quello che non va nello sviluppo tecnologico.
La sua visione dei monopoli è una chiara dimostrazione di

come Thiel riprenda i discorsi a lungo circolati in Silicon Valley –
crea una tecnologia dieci volte più buona di quella esistente o vai
alla ricerca degli “effetti di rete” che facciano schizzare il valore del
tuo prodotto – e li faccia sembrare nuovi di zecca. Qualche volta
colpisce nel segno, opponendosi alle convinzioni diffuse. Thiel
consiglia, per esempio, agli imprenditori di non cercare il “vantag-
gio della prima mossa” come spesso consigliato dagli esperti di
economia aziendale, ma dice loro che «è molto meglio fare l’ulti-
ma mossa. Se si interviene alla fine con un’innovazione importan-
te in un particolare settore, si godrà per anni o forse decenni dei
profitti legati a una condizione di monopolio».
Qualsiasi aspirante imprenditore di Silicon Valley dovrebbe tene-

re in considerazione il consiglio di Thiel, che conosce il mondo delle
start-up come nessun altro e ha tutte le carte in regola per essere cre-
dibile. Non bisogna dimenticare, infatti, che ha guadagnato più di un
miliardo di dollari in questo “gioco”.
Non è però chiaro cosa le sue idee possano offrire a tutti gli altri.

Thiel si pone una domanda che è diventata un mantra negli ultimi
anni: Come evitare un futuro fosco di scarsità delle risorse, degrado
ambientale, disoccupazione di massa e stagnazione tecnologica?
Thiel ritiene che la risposta sia una nuova ondata di start-up che
ripercorrano la strada di Microsoft, Google e Amazon, facendosi però
carico di problemi vitali, come le terapie contro il cancro o l’energia
pulita a basso costo. A suo parere, non facciamo progressi in questi
campi perché la società si pone degli obiettivi troppo poco ambiziosi.
Ma in realtà la civiltà va avanti. La politica dei piccoli passi è

osteggiata da chi gestisce il capitale finanziario che mira a massi-
mizzare i profitti. Ma è stata esattamente questa forma di gra-
dualismo che ci ha permesso di arrivare a produrre energia sola-
re a basso costo e molte altre tecnologie che giustamente Thiel
giudica essenziali per il nostro futuro. Una serie di progressi in
campo agricolo hanno aumentato vertiginosamente la produtti-
vità dei raccolti in tutto il mondo; terapie contro il cancro sempre
più mirate sono ormai all’orizzonte; le ricerche sul microbioma
offrono una nuova frontiera per la medicina personalizzata; le

neuroscienze aprono prospettive promettenti per la produzione
del software e dei chip per computer. Possiamo avere qualche
rammarico per le mancate missioni su Marte, ma sappiamo che
Elon Musk, amico di Thiel, ci sta lavorando.
Questa visione è dichiaratamente ottimistica e forse, quando

riflettiamo su cosa non va – se una persona amata si ammala e non ci
sono speranze; se pensiamo allo scioglimento della calotta polare
artica o al nostro futuro (Thiel ha 47 anni); se ci chiediamo perché
tutti a Silicon Valley vogliono creare una nuova Uber quando Uber c’è
già – dovremmo fare tanto di cappello a Thiel per le sue esortazioni a
fare di più, rivolte a chi si occupa di tecnologia. Se il suo messaggio
passasse, si vedrebbero legioni di imprenditori impegnati sul fronte
delle biotecnologie e delle tecnologie pulite.
Ma Thiel non è convincente quando cerca di spiegare come

potrebbe avvenire questo cambiamento di fondo. Di fatto, sembra
non avere nulla da dire sullo sviluppo e sul finanziamento delle scien-
ze e delle tecnologie di base, anche se queste sono gli assi portanti di
tutte le aziende tecnologiche della Valley, e dell’ingente patrimonio di
Thiel. Un altro aspetto lascia perplessi. Investire nelle tecnologie,
anche se all’interno di una visione filosoficamente più articolata, è
diverso dal pianificare il futuro della società. Si tratta di dare consigli
a giovani a caccia di risorse, a volte di talento, a volte immaturi. Sono
scommesse calcolate in vista di un congruo ritorno di profitti.
Thiel non lo dice, ma gli investimenti sono la materia prima

con cui alcune delle più grandi aziende – per non menzionare le
università e gli enti governativi come la NASA o il DARPA – ven-
gono a capo di problemi complessi. Il nostro ecosistema per l’in-
novazione è senza dubbio imperfetto, ma ha una logica fondata e
di provato successo. Qualche volta una buona idea viene sovven-
zionata con i soldi governativi: nel 1994, una borsa di studio della
National Science Foundation ha permesso a due studenti di Stan-
ford, Sergey Brin e Larry Page di fondare Google. In altri casi, le
idee di una start-up possono diventare realtà solo dopo l’assorbi-
mento in un’azienda più grande. Le aziende biotech acquistate da
colossi farmaceutici come Pfizer e Novartis rappresentano dei
buoni esempi. Le start-up che saggiamente non si fanno inghiot-
tire, come Facebook o Google, in genere non riescono a incidere
oltre una certa soglia fino a che non raggiungono le giuste dimen-
sioni (come Thiel spiega quando parla dei monopoli). Tesla – che
nella sua prima fase di sviluppo ha ricevuto un prestito governati-
vo di 465 milioni di dollari – produce 35mila automobili elettriche
l’anno. Se riuscisse a produrne 100mila, come Tesla spera di fare
nel 2016, diventerebbe un’azienda di peso e modificherebbe il
panorama del settore in cui opera.
Anche se Thiel evita di parlarne, si può affermare che aziende

grandi, lente a cambiare e con problemi di ordine burocratico come
IBM, GE, Intel, Boeing e Toyota hanno cambiato il mondo più dei
monopoli di cui Thiel  parla in termini così entusiastici. A essere giu-
sti con Thiel, dobbiamo comunque riconoscere che queste aziende
mature sono state a loro volta delle start-up. Ma anche se difficile da
credere, la storia ci dice che il futuro spesso si trova assai lontano
dagli affollati garage di Silicon Valley.  �
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