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1. LA MAFIA COME MODELLO IMPRENDITORIALE PER LE STARTUP DI SUCCESSO

L’imprenditore americano Peter Thiel nel suo libro “Da zero a uno. I segreti delle startup, ovvero come si 
costruisce il futuro” ha dedicato un intero capitolo, il decimo, a “I meccanismi della mafia”. Il saggio, che è 
stato definito da Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook, un libro che “offre idee completamente nuove e 
rinfrescanti su come creare valore nel mondo”, ha avuto, non solo oltreoceano, una notevole diffusione e 
un inaspettato successo. É sorprendente, tuttavia, che il mondo delle imprese guardi alla mafia come a un 
modello da emulare. Ancor più emblematico e soprattutto preoccupante se tale riferimento si rinviene negli 
ambienti di avanguardia delle imprese, nel pionierismo di successo di quella imprenditoria digitale che ha già 
rivoluzionato e continua a innovare l’intero sistema economico a livello planetario.
Ad un attento esame, in realtà, ci si rende conto che la mafia è evocata soltanto per far riferimento alla forza 
della coesione interpersonale e al valore aggiunto che deriva dall’esistenza di un gruppo di persone affiatate, 
legate l’una all’altra da vincoli di cooperazione e solidarietà che vanno oltre uno sterile e freddo rapporto di 
lavoro: “Il primo team che ho creato è diventato noto nella Silicon Valley come la “PayPal Mafia” perché molti 
dei miei colleghi hanno continuato nel tempo ad aiutarsi l’un l’altro, a lanciare nuove imprese, a investire in 
società tecnologiche di successo. Nel 2002 abbiamo venduto PayPal a eBay per 1,5 miliardi di dollari. Da 
allora, Elon Musk ha fondato SpaceX e cofondato Tesla-Motors; Reid Hoffman ho cofondato LinkedIn; Steve 
Chen, Chad Hurley e Jawed Karim, YouTube; Jeremy Stoppelman e Russel Simons, Yelp; David Sacks ha 
cofondato Yammer e io ho cofondato Palantir. Oggi tutte queste società valgono più di un miliardo di dollari 
ciascuna. […] 

2. PAYPAL MAFIA

“Non abbiamo messo insieme una mafia semplicemente sfogliando curricula e assumendo le persone più 
talentuose” si legge ancora nell’interessante saggio di Peter Thiel. E ancora: “Ho visto in prima persona i 
risultati di questo approccio quando ho lavorato per uno studio legale di New York. Gli avvocati con cui ho 
collaborato gestivano un business di valore, ed erano individui notevoli presi uno per uno; tuttavia le rela-
zioni tra loro erano stranamente deboli. Trascorrevano tutto il giorno insieme, ma pochi di loro sembravano 
avere qualcosa da dirsi al di fuori dell’ufficio. Perché lavorare con un gruppo di persone che non si piaccio-
no nemmeno? Molti sembrano pensare che sia un sacrificio necessario per fare soldi, ma assumere una 
visione esclusivamente professionale del luogo di lavoro, in cui degli agenti liberi vanno e vengono su una 
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base transazionale, è peggio che freddo: non è nean-
che razionale. […] Sin dall’inizio volevo che PayPal 
fosse strettamente interconnesso anziché transazio-
nale. Pensavo che relazioni forti ci avrebbero reso 
non solo più felici e migliori a lavoro, ma ci avrebbero 
garantito un successo maggiore nelle nostre carriere 
anche oltre PayPal. Quindi decidemmo di assumere 
persone che avrebbero veramente apprezzato il fatto 
di lavorare insieme. Dovevano avere talento, ma so-
prattutto dovevano essere eccitate dal fatto di lavora-
re con noi nello specifico. Questo è stato l’inizio della 
PayPal Mafia” 1.

L’autore, dunque, utilizza il termine mafia per far rife-
rimento a quella che potremmo definire come la for-
za che deriva dal vincolo associativo, il valore dato 
da relazioni forti che legano o dovrebbero legare i 
membri di una organizzazione per renderne maggior-
mente efficienti i processi produttivi. Al tempo stesso, 
seppur ricorrendo ad una visione stereotipata della 
mafia, l’imprenditore americano tratteggia una carat-
teristica fondamentale delle organizzazioni che viene 
implicitamente elevata a modello da imitare: “nella 
forma più intensa di organizzazione, i membri si ritro-
vano solo tra di loro […] sperimentano un forte senso 
di appartenenza e forse hanno accesso ad una verità 
esoterica che è negata alle persone normali. Abbia-
mo un nome per identificare questo genere di orga-
nizzazioni: culti. Visti dall’esterno, i culti che richiedo-
no dedizione assoluta sembrano pazzeschi, in parte 
anche perché quelli più noti sono costituiti da assas-
sini […]. Gli imprenditori, però, dovrebbero prendere 
molto sul serio le culture di dedizione estrema.” 

3. SPANZATI E FONTANIERI

Le ingerenze della criminalità nel tessuto imprendito-
riale costituiscono una gravissima minaccia per l’eco-
nomia ma anche per la società civile. Le organizza-
zioni criminali, infatti, attraverso le loro prevaricazioni, 
soffocano il mercato, impediscono lo sviluppo di un 
sistema economico imperniato sulla libera concor-
renza e ostacolano l’affermazione di principi costitu-
zionali fondamentali quali, ad esempio, la libertà di 
iniziativa economica e la tutela del risparmio. Il danno 
alla società è ancora più grande: come disse Libe-
ro Grassi, imprenditore siciliano, vittima della mafia, 
ucciso a Palermo nel 1991 per essersi opposto alle 
“regole” del racket, affermò che “la collusione con le 
imprese mafiose distorce il compito dell’imprenditoria 
sana, perché essere collusi con le imprese mafiose 
non consente di svolgere una parte attiva nella so-
cietà, di costruzione di sviluppo e di civiltà”. Infine, il 
penetrante controllo mafioso di settori economici può 
influenzare il consenso politico e sociale inquinando 
così, in un mortale abbraccio, tutta la vita politica, 
economica e civile di un Paese. 

La mafia in Sicilia e la ‘ndrangheta in Calabria si sono 
inizialmente affermate come organizzazioni parassi-
tarie che hanno svolto un ruolo di intermediari tra i 
ricchi latifondisti e la popolazione per mantenere lo 

status quo e controllare la manodopera e le terre; tra 
le imprese e i mercati per imporre forniture o estorce-
re denaro; fra le istituzioni e la popolazione per con-
dizionare voti e appalti. Per un lungo periodo le mafie 
non sono state soggetti imprenditori “ma organizza-
zioni che si pongono nel rapporto tra imprenditori e 
mercato e tendono a governarlo con le proprie rego-
le, alternative a quelle della concorrenza.” 2

Una anomala e criminale forma di prevaricazione che 
appare in tanti settori e che è emersa in maniera em-
brionale in numerosi contesti. Nel 1783, ad esempio, 
in Calabria, ed in particolare nella zona dell’odierna 
Vibo Valentia, vi erano i cosiddetti “spanzati” ovvero 
oziosi che venivano “ordinariamente inquisiti. Questi 
a franca mano commettono assassinj, furti, violenze 
alle donne, ed ogni sorta di bricconeria, con un mani-
festo disprezzo per la giustizia, la quale è inefficace a 
punirli. Questa indisciplinatezza è qui per sistema”.3 
Gli “spanzati”, però, non erano comuni delinquenti 
poiché esercitavano un ruolo di mediazione econo-
mico-sociale negli affari più remunerativi di quel ter-
ritorio e, nello specifico, nel commercio della seta: 
“questa turba di briganti pretende essere incaricata 
dell’annotazione delle sete sicché l’Arredamento è 
costretto a darlo in maggior parte ad essi”. Questo 
aneddoto evidenzia come tali emergenti gruppi crimi-
nali non vivevano ai margini della società - limitando-
si, come i delinquenti comuni, a depredare risorse o 
a improvvisare atti criminali più o meno efferati - ma 
si imponevano in settori strategici per l’economia del 
territorio, esercitando in maniera stabile un controllo 
delle attività più redditizie ma soprattutto imponendo 
il proprio ruolo alle classi più abbienti con le quali si 
instaurava una pericolosa contiguità, fatta di intimi-
dazione ma anche – dato il perdurante e crescente 
potere criminale - di connivenza.    

Altri episodi, altrettanto emblematici, si registrano nel 
secolo successivo. La deviazione di acque irrigue, ad 
esempio, è stato il reato più perseguito in Calabria nel 
periodo compreso tra il 1863 e il 1868. L’acqua veni-
va sfruttata dai cosiddetti “fontanieri” spesso legati a 
gruppi criminali emergenti che mettevano la violenza 
al servizio del potentato fondiario il quale necessita-
va di questa risorsa per la sua attività più redditizia, 
l’agrumicoltura, soprattutto nella zona di Gallico e di 
Bova, dove cresce tuttora il Bergamotto4.
Sembra un episodio banale, insignificante. In real-
tà, anch’esso esprime l’affermazione di un metodo 
criminale che consente di condizionare l’economia, 
imporsi alle classi dirigenti, instaurare contatti con 
le istituzioni attraverso gli imprenditori vittima di tali 
soprusi, ostentare un controllo del territorio spesso 
sottratto ad uno Stato assente o sornione, decidere 
quali imprenditori possono avere successo e qua-
li, invece, sono inevitabilmente destinati ad essere 
estromessi dal mercato.

4. DA INTERMEDIARI MAFIOSI A IMPRENDITORI 
MAFIOSI

Più recentemente, nel secolo scorso, gli appalti pub-
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blici, le estorsioni ma soprattutto il contrabbando di 
TLE e il narcotraffico, hanno comportato un’ulterio-
re evoluzione. La gestione dei commerci illegali, su 
scala internazionale, ha implicato, infatti, l’esigenza 
di ramificarsi per far affidamento su cellule criminali 
dislocate in ogni parte del mondo, dotandosi di una 
organizzazione para-imprenditoriale e acquisendo il 
controllo di società (ad esempio aziende di trasporto, 
oppure imprese attive nel settore della logistica) per 
finalità di copertura dei traffici illeciti. Le organizzazio-
ni criminali si sono così trovate a gestire un flusso di 
denaro talmente cospicuo da modificarne l’assetto, 
sovente gli equilibri interni, le proiezioni, la strategia, 
inducendole a cercare, sempre più, commerciali-
sti, avvocati e consulenti in grado di affiancarli nelle 
operazioni di riciclaggio e reimpiego di ingenti capi-
tali illeciti e nella gestione di sofisticate compagini e 
strutture societarie. Un potere criminale che si è tra-
sformato in influenza politica ed economica e che, 
oggi, viene addirittura menzionato da imprenditori di 
successo, come appunto Peter Thiel, quale modello 
imprenditoriale da non sottovalutare. Il fondatore di 
PayPal, più in particolare, spiega che, a suo modo di 
vedere, ogni cultura aziendale può essere classifica-
ta in una graduatoria che va da zero a uno. Il valore 
zero è attribuibile a quelle aziende (come tipicamen-
te, a suo dire, le società di consulenza) che mancano 
di una missione identificatrice e sono prive di vincoli 
interpersonali forti mentre il valore uno è raggiunto da 
quelle in cui vi è una dedizione estrema dei membri, i 
quali si identificano nella organizzazione e avvertono 
un solido sentimento di coesione. L’autore cita, fra 
queste ultime, proprio le organizzazioni criminali che 
ritraggono dal vincolo associativo quella forza intimi-

datrice che però devasta l’economia e permette loro 
di espandersi a danno della società civile. Non ha 
torto, purtroppo, l’autore nella sua analisi.

Una ormai datata sentenza, emessa il 4 gennaio 
1979, dal Tribunale di Reggio Calabria, riconosceva 
già: “una ferrea solidarietà che accomuna le cosche 
dell’intera provincia, nel rispetto del più assoluto prin-
cipio di giustizia distributiva a fronte di un noto utile 
finanziario, che bene avrebbe potuto costituire acca-
parramento della sola cosca della Piana: la ‘ndrina 
di Locri, quella di Reggio e le consorterie della Piana 
si riuniscono e deliberano la comunione della gestio-
ne dell’affare, con la prospettiva della conseguente 
comunione di partecipazione agli utili. É fin troppo 
evidente che un simile incontro di interessi non può 
non radicarsi su un humus intessuto di vincoli indis-
solubili” 5.

Lo spunto fornito dall’autore statunitense, dunque, 
deve contribuire a rimarcare l’esigenza di contrastare 
le organizzazioni criminali soprattutto sotto il profilo 
economico-finanziario e sul piano della loro spregiu-
dicata penetrazione nel tessuto economico, da un 
lato per disarmarne il crescente potere, dall’altro per 
evitare che si affermi un modello criminale che, per 
certi versi, può perfino diventare punto di riferimento 
per le imprese.
Una forza e una capacità attrattiva, come se fosse 
espressione di un modello vincente, che sempre più 
spesso, ormai, emerge persino dagli atti giudiziari: 
“Un tempo era la ‘ndrangheta che si proponeva o 
meglio si imponeva, facendosi avanti ora per battere 
cassa, ora per esigere e pretendere, a colpi di seque-
stri di persona e omicidi, occasioni di arricchimento, 
protezione e riconoscimento di privilegi da parte dei 
potenti e dei professionisti di turno, i quali erano co-
stretti a subire anche a cagione di uno Stato troppo 
spesso impotente e vulnerabile. Oggi invece è la so-
cietà, il professionista, il politico che ha bisogno della 
‘ndrangheta, cercandola e offrendo ciò che possie-
de - prestazioni professionali, informazioni riservate, 
posti di comando, appalti - per la sua ormai disvelata 
capacità di aprire porte (della politica, della sanità, 
del credito, dell’imprenditoria, delle istituzioni) altri-
menti sbarrate […]”. 6
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