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“When you live in a world of gray zones, 
you have to have very clear red lines”. 

                         (A Pentagon consultant, in S. Hersh 2004a) 

 

 

1. Introduzione 

Il concetto di zona grigia, di frequente trasformato in area grigia, è diventato di 

moda nel corso del tempo. È sempre più utilizzato in un ampio spettro di discipline: 

dalla medicina e le neuroscienze allo studio dei conflitti e delle relazioni internazio-

nali, passando per i diversi aspetti legati alla teoria e alla vita delle organizzazioni, 

all’etica degli affari, fino al diritto e allo studio della devianza e delle organizzazioni 

criminali, incluse le mafie. 

La zona grigia viene di frequente usata come una sorta di metafora per denota-

re situazioni diversissime tra loro ma che condividono una liminalità incerta, 

l’ambiguità dei comportamenti e/o dello stato del fenomeno e di conseguenza la dif-

ficoltà di analisi e valutazione. Ad esempio, quando si afferma che esista un’area gri-

gia tra il legale e l’illegale e che in tali condizioni sia difficile giudicare in modo chia-

ro cosa sia giusto e cosa sia sbagliato, in quanto l’area di attività in esame non corri-

sponde pienamente ad una categoria specifica o ad un set di regole ben definite. 

Nei vari usi, come vedremo più avanti, possiamo identificare a livello analitico 

tre principali dimensioni di zona grigia, a seconda che il focus sia principalmente (1) 
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sulle azioni e sulle decisioni, (2) sugli atteggiamenti e sui comportamenti o (3) sugli 

attori e sul contesto. 

La locuzione zona grigia fu resa famosa da Primo Levi nel 1986 con il libro I 

Sommersi e i Salvati, per denotare quelle specifiche relazioni che avvenivano in con-

testi organizzativi molto specifici come i Lager e i ghetti. Soggetti ad un potere asso-

luto e totalitario, alcuni internati diventavano collaboratori dei persecutori, in cam-

bio di migliori condizioni di vita. Le caratteristiche analitiche che Levi descrive at-

tengono ad alcune dimensioni specifiche. In primo luogo, la dimensione spaziale che 

è quella tipica dei sistemi chiusi, quali il sistema concentrazionario e i ghetti, senza 

alcuna possibilità di exit. L’asimmetria del potere, con i persecutori che hanno totale 

potere di vita e di morte sulle vittime, potere che esercitano quotidianamente. Gli at-

tori coinvolti, da un lato i persecutori e dall’altro le vittime che in alcuni casi diven-

tano collaboratori, nel tentativo estremo di migliorare le condizioni di vita (più cibo, 

maggiore protezione dal freddo, minore violenza, ecc.) o di allungarla di qualche 

tempo in più1. La forma della relazione vede le vittime spinte a quei comportamenti 

di collaborazione, senza alternativa. Infine, l’uso della violenza nella zona grigia di 

Levi si caratterizza per una violenza inutile, fine a se stessa, spesso sproporzionata in 

relazione ai fini istituzionali. 

Rispetto al modello analitico di Levi, la zona grigia è diventata in molti casi un 

catchall concept, grigio in sé, che piuttosto che far luce costruisce, invece, una cortina 

fumogena che offusca la comprensione dei processi e dei meccanismi sottostanti il fe-

nomeno che si intende studiare. Il suo senso originario è, inoltre, andato perduto 

nell’uso-abuso, talvolta disinvolto, che ha finito per travisarne il senso derivante dal 

contesto originario all’interno del quale tale espressione è stata formulata. Se il concet-

to è dunque diventato popolare, sia nell’uso comune che nelle scienze sociali, al con-

tempo è aumentata la sua ambiguità semantica, trasformando l’ambiguità iniziale in 

vaghezza concettuale, contribuendo in questo modo a svuotare e banalizzarne il senso. 

Levi vi aveva lavorato a lungo, per quarant’anni e «con sofferenza, fino a mettere a 

punto un quadro complesso, coraggioso, impietoso» (Bravo e Cereja 2011, p. 78). 

Nonostante fosse di formazione e di professione un chimico, era chiaro 

l’intento di Primo Levi di voler scrivere un libro di saggi sulla «sociologia dell’uomo 

                                                 
1 L’aspettativa di vita media di un internato selezionato per il lavoro forzato ad Auschwitz era di 

circa tre mesi (Levi 1986, p. 28; Fulbrook 2018, p. 21). 
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imprigionato»2. Il suo interrogarsi, la sua capacità di analisi su un’esperienza come 

quella del Lager, ne fanno un autore di particolare interesse per le scienze sociali. 

L’osservazione partecipante a quel drammatico “esperimento naturale” quale il lager 

è stato, ci fornisce elementi importanti per comprendere, da un lato una certa tipo-

logia di comportamenti umani che accadano in ambienti confinati al di fuori delle 

regole e delle norme sociali comuni, e, dall’altro, offre elementi per una –

parsimoniosa- generalizzazione su alcune forme dell’agire individuale.  

L’interrogativo di riflessione e di analisi di Levi, infatti, è vicino ad alcuni in-

terrogativi di ricerca di Goffman (1961), di Milgram (1974), di Zimbardo (1972; 

2007) e per certi versi di Bandura (2016). Cosa accade quando due categorie, gli op-

pressi e gli oppressori, vivono fianco a fianco in ambienti recintati, da cui è impossi-

bile uscire per alcuni (gli oppressi)? Quali comportamenti si manifestano in una rela-

zione di autorità e di asimmetria di potere? Tali comportamenti sono comprensibili e 

giudicabili con le stesse categorie usate nel “mondo normale”, al di fuori della gabbia 

artificiale?3 È il tema del rapporto con il potere, di ciò che siamo disposti a fare per 

sopravvivere in contesti estremi: tema indispensabile, afferma Levi, se vogliamo co-

noscere davvero la “specie umana”. 

 Levi descrive ed analizza un terzo tipo di soggetti che emerge da quella rela-

zione: i prigionieri funzionari. Una categoria intermedia tra i due originari, consen-

tendo al sistema concentrazionario di funzionare. Ed è a questa categoria di soggetti, 

che dà forma alla zona grigia, che Levi focalizza la sua riflessione, con un continuo 

dilemma tra comprendere e giudicare. Da un lato una piena comprensione potrebbe 

condurre ad una spiegazione dei comportamenti e ad una – parziale -giustificazione. 

Dall’altro, per alcuni tipi di comportamento e di soggetti Levi lascia trapelare la pos-

sibilità di giudizio, in particolare quando si è in presenza del minimo della coercizio-

ne nell’agire e del massimo della contribuzione del risultato.  

Come con il caso di un partigiano italiano che osò ribellarsi alle percosse subite 

durante la distribuzione della zuppa, dando uno spintone al funzionario-distributore, 

un internato come il partigiano ma cooptato dalle SS in funzioni di supporto nel La-

ger e per questo esempio della zona grigia. Subito accorsero i colleghi del funzionario 

che affogarono nel mastello della zuppa stessa colui che aveva osato ribellarsi (Levi 

1986, p. 29). Qui è chiaro che vi è la minima coercizione nell’agire in quel modo, da 

                                                 
2 Vogue Italia, settembre 1985, n. 426. Anche in Primo Levi, Opere Complete volume III, a cura di 

Marco Belpoliti, 2018, Torino: Einaudi, p. 563. 
3 Per approfondimento di questo tipo di contesti organizzativi, vedi McEwen 1980. 
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lui stesso provocato, e il massimo della contribuzione come l’omicidio non necessa-

rio. Diverso è il caso, ne consegue, di coloro che per migliorare le proprie condizioni 

di vita o per qualche giorno di speranza in più, si rendono disponibili ai lavori peg-

giori, come il riempire con i vivi e lo svuotare dai cadaveri le camere a gas.  

Obiettivo di questo articolo è (1) di riprendere e chiarire in chiave sociologica 

alcune idee chiave del pensiero originario di zona grigia di Primo Levi, con particolare 

riferimento agli attori che vi abitano; (2) di mostrare l’inadeguatezza concettuale ed 

empirica dell’uso di tale concetto, trasformato in area grigia, per denotare alcuni fe-

nomeni sia nelle scienze sociali che nell’uso comune, con particolare riferimento al 

mondo criminale e alle mafie e, (3) di proporre un diverso e più realistico approccio 

analitico per denotare e spiegare le relazioni d’affari tra le mafie e i soggetti esterni che 

collaborano a vario titolo con esse. L’articolo si basa (a) sull’analisi degli scritti di Pri-

mo Levi con particolare riferimento alle questioni riguardanti i Lager e al problema 

della zona grigia; (b) sull’analisi di come il concetto di zona grigia è stato usato in varie 

discipline e contesti, in particolare per l’analisi dei rapporti tra le mafie e i soggetti 

esterni (imprenditori, professionisti, politici, ecc.); (c) su alcune inchieste giudiziarie al 

fine di evidenziare un approccio analitico e organizzativo più realistico per analizzare 

il sistema delle relazioni tra organizzazioni criminali e soggetti esterni. 

Oltre ad un uso non appropriato del concetto di zona grigia, almeno rispetto a 

come è stata formulata da Primo Levi, tale locuzione applicata al campo dei crimini e 

delle mafie corre il rischio di riportare indietro il dibattito e la conoscenza di questi 

fenomeni. Studiando i crimini dei colletti bianchi oltre settanta anni fa, Edwin Suther-

land (1940) si proponeva di togliere l’aura di rispettabilità che caratterizzava queste fi-

gure, anche quando commettevano condotte illecite. In questo modo, tali condotte 

erano equiparate ai crimini commessi da altre categorie sociali. Sutherland faceva così 

luce sulla zona oscura della criminalità economica, aprendo la scatola nera e contri-

buendo a “creare” una tipologia di reati e di attori prima non opportunamente cono-

sciuti. Molti decenni dopo, con l’espressione area grigia si rischia di spostare indietro le 

lancette dell’orologio, riportando in uno spazio indistinto soggetti e condotte che in-

vece andrebbero analizzate con precisione analitica, come fece Sutherland. 

Non c’è da stupirsi se poi il perseguimento di questi soggetti esterni diventa 

problematico. Se grigia è la concettualizzazione, problematica sarà la possibilità di 

contrasto. 
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2. La zona grigia secondo Primo Levi 

Nonostante fosse soprattutto un’opera di memoria e testimonianza, 

l’interrogarsi di Levi sulla zona grigia è già presente in forma latente nella prima edi-

zione del suo primo libro, Se questo è un uomo, del 19474. Inizia così il viaggio lungo 

circa quarant’anni in cui l’autore sviluppa progressivamente le idee chiave della sua 

ultima opera, I sommersi e i salvati (1986)5. Già nel primo libro vi è infatti un capito-

lo -intitolato come il suo ultimo libro- in cui affronta la complicata questione dei 

funzionari del campo, ossia degli internati che collaborano con i persecutori:  

 

«Si offra ad alcuni individui in stato di schiavitù una posizione privilegiata, un certo agio 

e una buona probabilità di sopravvivere, esigendone in cambio il tradimento della natu-

rale solidarietà coi loro compagni, e certamente vi sarà chi accetterà» (1958, p. 78).  

 

Negli anni a seguire, Levi ricorre diverse volte al termine fascia grigia, andando 

via via a delineare il percorso che troverà compimento nell’opera del 1986 I sommer-

si e i salvati6. Durante alcune interviste, Levi afferma di voler scrivere uno “studio 

sociologico” su tale fascia intermedia, sul tema dei rapporti fra l’oppressore e 

l’oppresso, al fine di proporre «una presa di posizione nei confronti dell’ambiguità»7, 

sottolineando come sia semplicistico ed erroneo ridurre l’umanità ad una bipartizio-

ne tra vittime e carnefici8.  

                                                 
4 Il libro fu scritto da Levi tra il 1945 e il 1947. Rifiutato inizialmente dalla casa editrice Einaudi, il 

libro fu pubblicato dalla piccola casa editrice Francesco De Silva, che lo stamperà nell'autunno del 

1947 in sole 2500 copie. Soltanto nel 1958 l’opera sarà pubblicata dalla Einaudi, dando a Levi successo 

e notorietà. La versione del 1958 presenta così tante varianti, riscritture e aggiunte significative, quasi 

da farne un libro differente rispetto alla prima versione del 1947. Il libro che noi conosciamo e leg-

giamo oggi è pertanto quello del 1958. È altresì interessante ricordare che il titolo originario scelto da 

Levi per il suo libro era I Sommersi e i Salvati, sostituito dalla casa editrice con Se questo è un uomo.  
5 Levi deriva i termini “sommersi” e “salvati” da una terzina dell’Inferno dantesco. Sulle diverse in-

terpretazioni si veda Belpoliti 2015, p. 508. 
6 Opera iniziata nel 1975 e completata nel 1986 (Colombo 1987). 
7 "L’antieroe di Primo Levi", intervista con G. Arian Levi, in Ha Keillah, febbraio 1979, n. 3, ripubbli-

cato in Primo Levi, Opere Complete III, a cura di Marco Belpoliti (2018), Torino Einaudi, pp. 138-140. 
8 Genealogia di un’idea. Come Levi stesso spiega durante un’intervista televisiva nel 1974, il punto 

centrale del suo progetto è cercare di comprendere i meccanismi che portano ad una bipartizione 

dell’umanità in due categorie che si possono appunto identificare come “i sommersi” da un lato, ed “i 

salvati” dall’altro. Egli sottolinea come tale bipartizione, già presente e spesso evidente nella quotidia-

nità, diventi lampante nei campi di concentramento (in Barenghi, Belpoliti e Stefi 2017, pp. 40-41). 

Un importante passo avanti rispetto a queste considerazioni avviene nel 1976. Nell’introduzione al 

libro di Jacob Presser, La notte dei girondini, Levi identifica infatti lo spazio intermedio, che denomi-

nerà in seguito come zona grigia, tra vittime e carnefici e come questo sia costellato da figure «turpi, 
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Con I Sommersi e i Salvati (a seguire abbreviato in SeS) Levi afferma con chia-

rezza che è giunto il tempo di occuparsi della zona grigia:  

 

«Da molti segni, pare sia giunto il tempo di esplorare lo spazio che separa (e non solo nei 

Lager nazisti!) le vittime dai persecutori, e di farlo con mano più leggera, e con spirito 

meno torbido, di quanto non si sia fatto ad esempio in alcuni film. Solo una retorica 

schematica può sostenere che quello spazio sia vuoto: non lo è mai, è costellato di figure 

turpi o patetiche (a volte posseggono le due qualità ad un tempo), che è indispensabile 

conoscere se vogliamo conoscere la specie umana, se vogliamo saper difendere le nostre 

anime quando una simile prova si dovesse nuovamente prospettare…» (SeS, pp. 27-28).  

 

Una zona caratterizzata da «contorni mal definiti, che insieme separa e con-

giunge i due campi dei padroni e dei servi. Possiede una struttura interna incredi-

                                                                                                                                               

miserevoli o patetiche (talora posseggono le tre qualità ad un tempo)» che si frappongano tra loro (Le-

vi 1976, pp. 13-14). Levi si interroga quindi sulla necessità di comprendere e giudicare i comporta-

menti di queste figure, oltre che per finalità analitico-conoscitive, perché ritiene che la piena consa-

pevolezza possa essere un antidoto al ricrearsi di tale spazio intermedio. Ad esempio, nell’analizzare la 

posizione di Cohn, un ebreo collaborazionista, Levi afferma che è giudicabile in quanto ci si deve ri-

fiutare di collaborare, altrimenti si finisce col cedere alla seduzione di passare dall’altra parte. La paro-

la grigio comparirà per la prima volta nel 1977, quando Levi introduce l’espressione “coscienze gri-

gie”, e poi “fascia grigia” nel 1979. In un racconto pubblicato sul quotidiano La Stampa dal titolo “Il re 

dei giudei” (1977), narrando le vicende dell’ebreo Chaim Rumkowski, designato dalle SS quale capo 

del ghetto di Łódź, Levi scrive dell’esistenza di una «vasta fascia di coscienze grigie che sta tra i grandi 

del male e le vittime pure» (il racconto sarà poi ripreso con modifiche in Lilìt e altri racconti del 1981, 

e poi ancora nel capitolo “La zona grigia” ne I Sommersi e i Salvati). In una intervista con Giuseppe 

Grassano nel 1979, l’autore afferma di avere in mente, anzi «nella pancia insomma, nello stomaco, una 

cosa abbastanza indigesta che si collega al tema dell’esperienza del Lager rivista adesso a trentacinque 

anni di distanza; dopo tutte le polemiche dell’identificazione della vittima con l’oppressore, il tema 

della colpa, dell’estrema ambiguità che c’era, di questa fascia grigia che separava gli oppressi dagli op-

pressori» (Levi 1979a, pp. 172-173). Sempre nello stesso anno afferma che «Il mio prossimo libro sarà 

un discorso, molto delicato, sulla ambiguità della condizione del prigioniero, sulla difficoltà di giudi-

carlo. È un problema grosso, perché il prigioniero tipo, nel Lager, è morto. Il superstite è tale perché 

ha goduto di qualche privilegio: io ero chimico. È difficile giudicare i limiti della compromissione» 

(Levi 1979b, p. 136). Nell’introduzione all’edizione italiana del libro di Hermann Langbein, Uomini 
ad Auschwitz, Levi chiarisce il suo pensiero circa la fascia grigia e ci invita a fare altrettanto in modo 

piuttosto diretto: «L’enormità dei fatti che questo libro racconta ci spinge imperiosamente a prender 

posizione, nei riguardi sia dei grandi criminali nazisti, sia dei loro collaboratori, fino alla fascia grigia 

dei Kapos e dei prigionieri insigniti di un grado. Ora, è proprio dei regimi dispotici coartare la libertà 

di scelta dei singoli, rendendo ambiguo il loro operato e paralizzando la nostra facoltà di giudizio. A 

chi va la colpa del male commesso (o lasciato commettere)? Al singolo che si è lasciato convincere o al 

regime che lo ha convinto? A entrambi certo» (1984, p. 7). Il libro fu pubblicato nel 1972 e dodici an-

ni dopo fu tradotto in italiano con la prefazione di Levi. Sul tema della zona grigia in Primo Levi vedi 

anche Mengoni (2017 e 2018) e gli interventi di Anna Bravo, Martina Mengoni, Marco Belpoliti e 

Carlo Ginzburg pubblicati sul sito del Centro internazionale di Studi Primo Levi (www.primolevi.it). 

http://www.primolevi.it/
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bilmente complicata, ed alberga in sé quanto basta per confondere il nostro bisogno 

di giudicare» (SeS, p. 29). Levi descrive, quindi, questa zona della protekcia (corru-

zione) e della collaborazione come una zona grigia tra vittime e carnefici che è insita 

negli uomini e ne confonde la capacità di giudizio9. Tale collaborazione è resa possi-

bile da un dispositivo organizzativo composto da due elementi: in primo luogo,  

 

«l'area del potere, quanto più è ristretta, tanto più ha bisogno di ausiliari esterni; (...) il 

modo migliore di legarli è caricarli di colpe, insanguinarli, comprometterli quanto più 

possibile: così avranno contratto coi mandanti il vincolo della correità, e non potranno 

più tornare indietro. […] In secondo luogo, e a contrasto con una certa stilizzazione 

agiografica e retorica, quanto più dura l'oppressione, tanto più diffusa tra gli oppressi la 

disponibilità a collaborare col potere» (SeS, pp. 29-30).  

 

La collaborazione inoltre è agevolata dal fatto che, afferma Levi, essendo fatti 

della stessa stoffa, un oppresso può diventare un oppressore e spesso lo diventa. I sal-

vati dei Lager sono sia i sopravvissuti, che coloro che sapevano “preservarsi” e adat-

tarsi all’ambiente del Lager. Ossia, come afferma amaramente, i collaboratori della 

zona grigia. 

 

 

2.1. - Il contesto e i ruoli 

Il concetto di zona grigia in Levi emerge, quindi, per evidenziare quella plura-

lità di comportamenti e di ruoli tra i due attori principali, i persecutori e le vittime. 

Ruoli che prendono forma all’interno di un contesto organizzato ben preciso: il La-

ger soprattutto, e il ghetto10. Tali contesti sono caratterizzati da una struttura spaziale 

delimitata, con confini invalicabili, senza possibilità di exit e con impedimenti allo 

scambio sociale verso l’esterno. Sono sistemi sociali chiusi, delle istituzioni totali 

(Goffman 1961), dove vi è una forma di potere assoluto basato sul terrore, 

sull’organizzazione e sulla violenza omicida portata all’estremo (Sofsky 1996). 

All’interno dei Lager, scrive Levi, si riproduceva in scala più piccola la struttura ge-

rarchica dello Stato totalitario, nel quale tutto il potere viene investito dall’alto e la 

“linea intransigente” (Goffman 1961) non era praticabile: opporsi era del tutto inuti-

le, in quanto la dittatura esercitata dal centro si fondava sul potere di uccidere 

                                                 
9 Sui problemi e i paradossi del giudicare nella zona grigia di Primo Levi, vedi Brown (2013). 
10 Per un’analisi dell’evoluzione della forma ghetto vedi Duneier 2016. 
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chiunque in qualsiasi momento. Un potere ed una violenza esercitati non da mostri, 

seppur presenti ma in piccoli numeri, ma da uomini comuni: i conformisti, infatti, 

prevalevano numericamente sui fanatici e sui sadici (Levi 1958). 

La struttura spaziale delimitata e la forma di potere assoluto tipici dei lager, 

scatenavano negli internati una lotta per la sopravvivenza che eliminava la reciproci-

tà o qualsiasi forma di aiuto reciproco. In una prospettiva darwiniana di lotta per la 

sopravvivenza, gli internati sviluppavano altresì forme di “adattamento secondario” 

(Goffman 1961, p. 54), cioè un insieme di pratiche che consentivano loro di ottenere 

qualche soddisfazione proibita assieme a lievi, seppur significativi dato il contesto, 

miglioramenti delle condizioni di vita, come ad esempio una maggiore razione di ci-

bo. Ciò si concretizzava in un processo di cooptazione con una pluralità di ruoli di 

collaborazione con i persecutori. In altre parole, il potere assoluto era anche un pote-

re delegato, ossia era in grado di assicurarsi la cooperazione delle vittime attraverso il 

terrore organizzato. 

Ne consegue che la zona grigia la si comprende solo e soltanto in rapporto con 

il potere, con il dominio totalitario di sistemi che presentano le caratteristiche del 

Lager e del ghetto. Questo rende fuori luogo molte metafore e analogie così come 

tanti usi impropri del concetto di zona grigia in altri contesti sociali. Levi descrive la 

figura del prigioniero-funzionario, ovvero quegli internati “privilegiati” che abitano 

la zona grigia e che collaborano a vario titolo con i persecutori nella speranza di so-

pravvivere e di ottenere miglioramenti della propria condizione. Per tradurre questo 

in termini organizzativi, possiamo dire che tali individui partecipano al funziona-

mento della tecnostruttura organizzativa, della middle line e dello staff di supporto 

(Mintzberg 1979), finanche contribuendo alle attività dell’operating core 

dell’organizzazione. Tale contributo si manifesta con tre principali ruoli e relative 

attività: (1) i funzionari ausiliari di basso rango, (2) i membri delle Sonderkomman-

do, ed (3) i Kapos. Vediamoli più in dettaglio11. 

                                                 
11 Levi, da un lato, restringe, la zona grigia, ai prigionieri “privilegiati”, i funzionari del campo. 

Dall’altro, talvolta, la ampia includendo vari tipi di collaboratori forzati, come lui stesso. Nella zona 

grigia di Levi figura Chaim Rumkowski, che ricoprì il ruolo di presidente del consiglio ebraico nomi-

nato dai nazisti all'interno del ghetto di Łódź. Soprannominato “il re degli ebrei” Rumkowski fu un 

personaggio controverso dal punto di vista storico, sia per il suo atteggiamento di collaborazione con 

gli invasori, sia per l'autorità dittatoriale esercitata all'interno del ghetto per mantenere l’ordine, an-

che se finalizzata alla ricerca della salvezza dei propri correligionari. Su Rumkowski e la zona grigia 

vedi il contributo di Martina Mengoni (2018). 
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(1) I funzionari ausiliari di basso rango erano impegnati in ruoli operativi e con 

basso margine di discrezionalità. Si occupavano perlopiù delle camerate facendo sor-

veglianza degli internati, degli approvvigionamenti, oppure lavoravano nelle cucine 

distribuendo i pasti. Svolgevano, inoltre, alcune funzioni come il controllo dell’igiene 

degli internati, l’assistenza ai malati, la distribuzione di materiali come coperte e vesti-

ti, ed altre attività in lavanderie e magazzini. Non creavano alcun danno ai propri si-

mili e ricevono minore attenzione da Levi nell’analisi della zona grigia. 

(2) I membri delle Sonderkommando, ossia le squadre speciali, partecipavano 

alle attività logistiche e di supporto per il funzionamento delle camere a gas e dei 

crematori in cambio di migliori condizioni di vita, più cibo, migliore protezione dal 

freddo e minore violenza.12 A differenze dei Kapos, non esercitavano violenza sui de-

tenuti. Vivevano isolati dagli altri deportati in quanto portatori «di un orrendo segre-

to» (SeS, p. 38) e, periodicamente, venivano eliminati per mantenere il segreto di 

queste operazioni. Coloro che si rifiutavano o si mostravano inadatti alle mansioni 

venivano immediatamente uccisi (SeS, p. 40). Col tempo, svolgevano le proprie man-

sioni come dei robot (Greif 2005), con “ottusa indifferenza”, come se si trattasse di 

cose normali ha osservato Rudolf Höss (1958), ufficiale delle SS e comandante di Au-

schwitz per due anni13. La loro era una situazione a cavallo tra pena di morte e bene-

fici, ha scritto Greif (2005): «The members of the Sonderkommando were without 

choice. Refusing to continue working automatically meant death, while continuing 

to work was to live in hell» (p. 39). Alcuni internati hanno preferito rifiutarsi di far 

parte delle Sonderkommando venendo subito eliminati, altri si sono suicidati. Tal-

volta c’è stata ribellione, come ad esempio quando un gruppo di quattrocento ebrei 

di Corfù si rifiutò di fare parte delle squadre speciali e fu immediatamente ucciso col 

gas (SeS, p. 43). Altrettanti deportati pagarono con la vita il tentativo di rivolta del 

1944 a Birkenau che comportò il danneggiamento di un crematorio14. 

                                                 
12 I membri delle Sonderkommando accompagnavano le ignare vittime nelle camere a gas, estrae-

vano poi i cadaveri smistando e classificando gli abiti, le scarpe e i bagagli, estraevano i denti d’oro, 

portavano poi i corpi nei crematori e ne smaltivano la cenere, ed infine pulivano le camere a gas, ridi-

pingendole se necessario con la calce per eliminare le tracce di quanto accaduto. Ci sono state diverse 

testimonianze sulle Sonderkommando, così come poi alcune analisi su queste figure (Cohen 1994; Sa-

letti 1996; Greif 2005; Berenbaum 2005; Venezia 2007; Gradowski 2014). 
13 I membri delle Sonderkommando venivano di frequente indotti all'alcolismo al fine di compiere 

le loro operazioni con la mente non lucida. 
14 Gli atti di eroismo accadevano nei campi, tuttavia erano molto rari (Todorov 1996, p. 54). Sulle 

forme di resistenza e di azione collettiva nei campi vedi Maher (2010 e 2013). 
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(3) Infine, vi erano i Kapos, che costituivano la prima linea del potere delegato 

da parte delle SS ed erano essenziali per il funzionamento del sistema concentrazio-

nario. Contemporaneamente ai primi campi di concentramento, emerse infatti il bi-

sogno di un apparato di controllo e sorveglianza di fiducia. Le SS iniziarono a reclu-

tare le persone più adatte per questo ruolo, prevalentemente criminali professionisti, 

e preferibilmente tedeschi, polacchi o francesi (Liblau 2007), ma anche detenuti po-

litici15. Ricevono gli ordini dagli ufficiali del campo e li trasmettono ai membri delle 

Sonderkommando. Secondo l’ex deportato Charles Liblau, i Kapos erano di solito in-

dividui senza convinzioni, dalla dubbia moralità. Per Hermann Langbein (1972) ve-

nivano scelti tra coloro che manifestavano tendenze sadiche, mentre per Primo Levi 

erano «mostri di asocialità e insensibilità» (1958, p. 82). Secondo Himmler (1944, in 

Liblau 2007), circa 40.000 individui e ciascuno sovraintendeva da 30 a 40 fino a 100 

internati. In quanto “detenuti privilegiati”, i Kapos ricevevano numerosi benefici e di 

conseguenza avevano maggiori possibilità di sopravvivenza, fino a dieci volte in più 

rispetto agli altri prigionieri (Wachsmann 2015). Avevano potere di vita e di morte 

sugli altri reclusi, almeno fino al 1943, quando poi la vita degli abili al lavoro era di-

ventata più importante. Questi soggetti rappresentano appieno la trasfigurazione dei 

ruoli, con il frequente passaggio da vittime a carnefici delle altre vittime, talvolta con 

efferata crudeltà. Alcuni Kapos, sia uomini che donne, furono direttamente coinvolti 

negli omicidi di massa, selezionando i soggetti da eliminare e talvolta uccidendoli di-

rettamente (Wachsmann 2015, p. 514). Come ha osservato Höss (1958), la violenza 

eccessiva esercitata sugli altri internati dai Kapos derivava anche dalla voglia e dalla 

necessità di dimostrare la propria diligenza alle SS, al fine sia di ottenere maggiori 

privilegi, sia di evitare di essere degradati e conseguentemente subire la vendetta de-

gli altri detenuti16. Questo, ovviamente, non costituisce una scusante dei loro atti: 

«after all, Kapos had some degree of agency» (Wachsmann 2015, p. 519). 

Questi tre tipi di collaboratori diventano parte del sistema degli omicidi di 

massa, degli ausiliari che fanno il “lavoro sporco”. Alcuni prigionieri aspiravano al 

potere spontaneamente, subendo così il contagio degli oppressori e finendo, incon-

sciamente, per identificarsi con loro (SeS, p. 34). 

                                                 
15 Soltanto successivamente, e comunque raramente, ci sono stati Kapos ebrei, che si occupavano 

prevalentemente dei crematori, senza far uso della violenza gratuita. 
16 Durante la liberazione dei campi nel 1945, ad Auschwitz e a Bergen-Belsen, molti Kapos furono 

sommariamente uccisi o linciati (Wolf 2007, p. 619). 
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Pur essendo tutti soggetti della zona grigia, questi tre tipi di collaboratori indivi-

duano, tuttavia, gradi e forme di collaborazione molto diverse, sia per il ruolo ricoper-

to che per come lo si è effettivamente agito. Secondo Levi, su questi soggetti il giudizio 

spetta soltanto a coloro che hanno vissuto quella situazione. Emerge, quindi, una im-

potentia judicandi (SeS, p. 45) per quelle situazioni e per quei comportamenti dove 

l’omissione di soccorso e l’egoismo diventano la sola regola di salvezza17. Contestual-

mente, Levi non sfugge alla questione del giudizio, ed enuncia un criterio di analisi e 

di valutazione basato su due elementi: la colpa e la coercizione. La prima si misura con 

la somma delle sofferenze che l’esercizio del potere avuto in delega provoca agli altri 

prigionieri. La seconda risiede nei gradi di libertà effettivamente possibili da parte del 

soggetto collaboratore rispetto alla specifica situazione. Come scrive Levi, «assolverei a 

cuor leggero» (SeS, p. 31) quando il concorso nella colpa è minimo e la costrizione in-

vece è massima, siccome nella maggioranza dei casi gli internati non godevano della 

libertà di scegliere. Ne consegue che in situazioni di massima contribuzione e di mi-

nima coercizione il giudizio sia l’opposto. Come nel caso dell’internato affogato, senza 

alcun motivo, nel mastello della zuppa da alcuni funzionari. 

 

 

3. Sull’(ab)uso del termine area grigia 

La locuzione zona grigia, modificata in area grigia, è oggi entrata a fare parte 

del linguaggio comune, ed utilizzata nelle più disparate discipline con significati e 

referenti empirici molto diversi. Gli ambiti in cui compare includono, ad esempio, la 

medicina per indicare quei casi in cui non vi è sufficiente evidenza per determinare 

il trattamento più idoneo per alcune patologie (Chandra et a. 2015), le neuroscienze 

per indicare la zona tra la piena coscienza e la morte cerebrale (Owen 2017), lo stu-

dio dei conflitti e delle relazioni internazionali per indicare quelle situazioni deno-

minate hybrid-war (Echevarria 2016), dove gli scontri non sono tali da indicare una 

situazione di guerra, ma tanto meno si può parlare di pace (Barno and Bensahel 

2015; Mazarr 2015; Brands 2016; Echevarria 2016; Freier, Nathan et al 2016). In 

questa accezione di spazio intermedio tra la guerra e la pace: «The gray zone is com-

monly understood as the hostile or adversarial interactions among competing actors 

below the threshold of conventional war and above the threshold of peaceful com-

                                                 
17 Con riferimento all’esperienza del Gulag, Herling ha affermato che un uomo può essere tale sol-

tanto sotto condizioni umane. Pertanto, è un non senso giudicarlo per le azioni che compie in condi-

zioni inumane (1986, p. 132).  
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petition … gray zone is a sometimes violent competition between states or between 

a state and non-state actors» (Dubik and Vincent 2018, p. 9). 

Nella teoria dell’organizzazione, il concetto di area grigia è stato usato per evi-

denziare come l’apprendimento organizzativo derivi non soltanto dai casi di successo 

o di fallimento, ma anche da outcomes e situazioni che si collocano in una zona in-

termedia tra il successo e il fallimento (Rerup 2006). In altri casi, l’area grigia riman-

da al concetto di organizzazione informale, ben noto nella teoria dell’organizzazione 

(Roethlisberger e Dickson 1939; Mayo 1945; Gouldner 1954; Blau 1955; vedi Scott 

and Davis 2007), a quell’area di comportamenti che si differenzia da quanto previsto 

dalle regole formali e dalle norme esplicite dell’organizzazione formale (Anteby 

2008). Quando i lavoratori e i supervisori sono coinvolti in pratiche che sono uffi-

cialmente proibite, ma tollerate dall'organizzazione: «Organizational gray zones are 

found in many work settings […]: small, repeated leniencies tolerated by 

their bosses; informal, collective arrangements that violate company rules; or multi-

ple infractions of official rules overtly endorsed by management» (Anteby 2008, p. 

2). Da un lato, la disconnessione tra le regole ufficiali e le loro applicazioni locali ge-

nera una flessibilità che contribuisce alla regolazione del comportamento di gruppo e 

permette di esprimere le proprie capacità ed identità professionale. Dall’altro lato, 

tale flessibilità può generare disastri (Snook 2000).  

La locuzione area grigia compare in contesti legati allo studio delle organizza-

zioni sotto diverse prospettive. Da una prospettiva affine alla psicologia, l’area grigia 

è costituita dai comportamenti che portano benefici a chi li pratica e 

all’organizzazione nel suo insieme a scapito altrui (Knoll et al. 2016). Questo avviene 

grazie a quello che Bandura (2016) definisce moral disengagement, ossia un mecca-

nismo che permette a ciascuno di noi di distorcere la percezione di un nostro com-

portamento immorale epurandolo delle note negative. Approfondendo l’aspetto eti-

co, l’area grigia esisterebbe «where the border between right and wrong is blurred» 

(Bruhn 2009, p. 206). Questo accade, ad esempio, quando in un’organizzazione in-

sorgono problemi inaspettati per i quali l’organizzazione è priva di policies o proce-

dure appropriate per gestirli. 

Con riferimento all’etica nelle organizzazioni l’area grigia è determinata dalla 

situazione contestuale in cui le azioni accadono. Essa è potenzialmente problematica 

quando vi è difformità tra ciò che l’organizzazione da un lato, ed i membri dall’altro, 

indicano come comportamenti e azioni moralmente scorrette (Bruhn 2009). Da una 

prospettiva legata all’economia d’impresa, l’area grigia è analizzata nell’ambito della 
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responsabilità d’azienda per comprenderne gli impatti sulla reputazione (Jackson et 

al. 2014). I diversi tipi di disallineamento tra quanto previsto dalla legge e la reputa-

zione possono dare origini a diverse nuance di area grigia, accomunate dal labile 

confine tra lecito e illecito (Partnoy 2014)18. Inoltre, ciò che è considerato responsa-

bile o meno da parte dell’organizzazione è un costrutto sociale che varia a seconda 

degli interessi coinvolti: minore è l’impatto sugli stakeholders e la visibilità nei me-

dia, maggiore tende ad essere l’accettazione dell’area grigia (Jackson and Brammer 

2014). Uno studio focalizzato sui meccanismi di sanzioni e ricompense di mercato 

conferma tale relazione, e rivela persino che quando gli stakeholder non sono diret-

tamente toccati dalle azioni irresponsabili, come nel caso di violazioni alle leggi am-

bientali, i danni reputazionali non ci sono o sono bassissimi (Karpoff 2014). 

Il concetto di area grigia permea anche discipline come il diritto, dove indivi-

dua sia problemi di rilevazione e misurazione effettiva dei crimini, sia quei compor-

tamenti di difficile valutazione dal punto di vista della responsabilità penale e/o civi-

le (Karstedt and Farrall 2006; Couture 2009). Nel primo caso, si fa riferimento allo 

scarto tra il rilevamento ufficiale e la realtà del fenomeno criminale attraverso il 

concetto di campo oscuro, che è composto dai reati non scoperti, definiti cifra nera, e 

di quei crimini dei quali si conosce il reato ma non l’autore, definiti cifra grigia -gray 

figure (Forti 2000, p. 415). Per quanto riguarda la difficile valutazione sotto il profilo 

delle responsabilità di alcuni comportamenti, va detto che questo non è un tema 

nuovo. Già nel 1907 Ross, coniando il termine criminaloid, aveva messo in evidenza 

quelle persone che commettono atti non necessariamente illeciti, ma che non dime-

no minano il benessere collettivo.  

Poi ancora il termine area grigia viene usato nello studio della devianza e della 

criminalità, dei crimini dei colletti bianchi (Buell 2014; Fun 2015; Soltes 2016), finan-

                                                 
18 Partnoy (2014) identifica sei tipi di area grigia nelle organizzazioni: (1) optimality of bad beha-

viour: considerando la reputazione un asset aziendale, l’area grigia esiste quando si attua in modo tale da 

investirne una parte in favore della massimizzazione dei profitti; (2) alegality: l’area grigia è qui formata 

da quelle condotte che presentano caratteri di illegalità ma non sono apertamente dichiarate illegali; (3) 

ex ante specification of standards: ci sono regolamentazioni che descrivono del dettaglio le condotte 

proibite, ma alcune condotte altrettanto illegali possono semplicemente non rientrare tra quelle previ-

ste, andando così a formare l’area grigia; (4) regulatory arbitrage: quando si aggira ciò che ha un costo in 

termini di regolamentazione, optando per un’alternativa priva di tale costo, seppur di dubbia legalità; (5) 

ex post assessment: quando viene fissato un principio generale e ne viene valutata l’idoneità solo a fatti 

compiuti; in questo modo gli attori coinvolti non sanno con certezza se stanno sconfinando nell’illegalità 

mentre agiscono; (6) regulatory licences: quando la legge delega determinati gatekeeper alla gestione di 

licenze di regolamentazione, trasformandoli potenzialmente in venditori di certificazioni.  
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che nello studio delle mafie, dove identifica uno spazio di confine fra legale e illegale 

all’interno del quale prendono forma rapporti di scambio e di collusione (Sciarrone 

2011; Musolino e Romeo 2016; Mete e Sciarrone 2017). Da una prospettiva criminolo-

gica–sociologica, l’area grigia include i reati che si pongono in quell’area che viene de-

finita di contiguità̀ alle organizzazioni criminali, i cui principali attori sono i cosid-

detti colletti bianchi. Un’area che è costellata da «fatti dannosi candidabili ad essere 

reati e che sarebbe auspicabili diventassero reati in un’ottica de iure condendo e di po-

litica del diritto» (Fiandaca 2012, p. 97). Con il termine grigio vengono talvolta identi-

ficati quei soggetti per i quali gli investigatori e i magistrati non hanno sufficiente ma-

teriale probatorio o che sono debolmente coperti da una norma penale secondo il di-

ritto vigente. In questa accezione, emerge un evidente pregiudizio giudiziario. 

Poiché talvolta la linea di confine tra attività legali ed illegali è difficile da trac-

ciare in modo chiaro e univoco, il concetto di area grigia diventa talvolta una sorta di 

giustificazione. Questo è accaduto ad esempio nel caso di Robert Gyn, fondatore del-

la società Codewise di Cracovia che vanta oltre 200 dipendenti e con ricavi elevatis-

simi (+1.923% dal 2013 al 2016). L’azienda è specializzata nel campo della pubblicità 

e, grazie ad un algoritmo, porta le inserzioni su misura dell’utente sui suoi telefonini 

e computer. Tra i suoi clienti figurano però anche dei truffatori, derubricati a zona 

grigia perché, come sostiene l’imprenditore, non fanno nulla di illegale, semmai al 

massimo di immorale.  

In coerenza con queste tesi, la corruzione aumenta quando il comportamento 

corruttivo non è stigmatizzato né dalle élite né dall’opinione pubblica, dando origine 

così a forme di corruzione “bianca” o “grigia” (Heidenheimer 1970; Della Porta e 

Vannucci 2012). Inoltre, la bassa riprovazione sociale assieme alla ridotta severità 

penale, costituirebbe un fattore favorente la diffusione dei cosiddetti crimini dei col-

letti bianchi (Sutherland 1983), data anche l’ambiguità che talvolta pervade il diritto 

penale dei colletti bianchi (Green 2006). 

 

 

4. Tre dimensioni 

A livello analitico, si possono identificare tre principali dimensioni di zona gri-

gia, a seconda che il focus sia (1) sulle azioni e decisioni, (2) sugli atteggiamenti e i 

comportamenti, (3) sugli attori e sul contesto. 

(1) L’aria grigia esiste quando ci sono azioni e decisioni ambigue, per le quali 

è difficile valutare la responsabilità. Ad esempio, dal punto di vista del diritto pena-
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le può essere complicata la valutazione della illegalità di alcune attività economi-

che19. McBarnet (2006) e Braithwaite e Braithwaite (2006), ad esempio, evidenzia-

no come alcuni misconducts commessi dalle élite della finanza siano situati un una 

grey zone della legalità. All’interno di questa zona, si manifesta una ‘creative com-

pliance’ (McBarnet 2006), in cui le norme e i regolamenti esistenti subiscono una 

lettura giuridica altamente sofisticata da parte di grandi studi legali, al fine di tro-

vare scappatoie quasi perfettamente legali. In questo modo i confini del legale sono 

spinti all'estremo. Di conseguenza, le autorità sono ridotte al procedimento penale 

solo nei casi in cui i misconducts sono molto evidenti, lasciando, quindi, gran parte 

dell'attività criminale libera da sanzioni.  

A tal riguardo, Giacomelli e Rodano scrivono che c’è «un’area grigia costituita 

da attività che vengono esercitate all’interno di una fascia di confine incerta, flut-

tuante dai contorni frattali, in cui trovano posto, per esempio, fenomeni di grande 

rilevanza economica e sociale come l’evasione fiscale e l’economia sommersa» (2001, 

p. 9). Alcune volte non è semplice individuare l’effettiva condotta illecita portata a 

termine data la non esatta corrispondenza tra una norma giuridica e la pluralità dei 

comportamenti umani. Un caso particolare è rappresentato dagli scandali accaduti 

nella prigione di Abu Ghraib in Iraq e resi pubblici a partire dal 2004, quando si è 

venuto a sapere di umiliazioni e torture che venivano compiute su detenuti iracheni 

da parte di soldati statunitensi e della forza di coalizione. Queste azioni non deriva-

vano tanto dalla inclinazione criminale di pochi militari, ma traevano legittimità da 

una sorta di mandato politico da parte dell’allora segretario della difesa Donald Rum-

sfeld che, per ottenere rapidamente informazioni sensibili, rendeva di fatto lecito 

usare mezzi ai limiti della tortura (Hersh 2004a, 2004b; Strasser and Whitney 2004; 

Bower 2007). Giustificando poi tali azioni come compromessi inevitabili che fanno 

parte delle “regole del gioco” (Gourevitch and Morris 2009). Azioni e decisioni da 

parte dei soldati prendevano forma all’interno di una zona grigia nella quale non 

erano chiari i confini e i limiti, e gli obiettivi diventavano pertanto la giustificazione 

per qualsiasi tipo di azione. Non si tratta di situazioni isolate. Ad alcune organizza-

zioni sono dati poteri coercitivi per interrogare e detenere obbligatoriamente le per-

sone. Come ha evidenziato al riguardo Tham (2002), le organizzazioni di intelligence 

agiscono di nascosto e operano in una zona grigia legale. 

                                                 
19 Non è sempre chiaro se tali limiti siano ontologici, ovvero in qualche modo costitutivi dell’attività 

stessa, o derivino invece dalla difficoltà di acquisire materiale probatorio sufficiente. 
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(2) L’area grigia può originare da atteggiamenti e comportamenti attendisti, 

che possono risultare in omissioni, in non-azioni. Tanto le singole persone quanto 

intere comunità spesso evitano di confrontarsi con realtà scomode e dolorose, met-

tendo in atto meccanismi di diniego più o meno consapevoli, cosiddetti stati di ne-

gazione (Cohen 2001)20. Il comportamento “di attesa” è stato ad esempio adottato, 

secondo alcuni storici, da una parte degli italiani all’indomani dell’armistizio dell’8 

settembre del 1943 che segnava la fine della seconda guerra mondiale. In un paese 

diviso tra sostenitori del fascismo e la resistenza partigiana, l’imperativo primum 

vivere aveva preso il sopravvento rispetto al prendere posizione per i fascisti o per 

la resistenza. I problemi quotidiani favorivano, afferma Renzo De Felice il realiz-

zarsi di «una grande zona grigia composta da quanti riuscirono a sopravvivere tra 

due fuochi, impossibile da classificare socialmente, espressa trasversalmente da tut-

ti i ceti, dalla borghesia alla classe operaia» (1995, p. 59). La zona grigia in De Feli-

ce, quindi, è quell’area di soggetti che evitano di prender posizione in attesa di 

eventi futuri, area di un attesismo civile che si colloca a metà strada tra i fascisti e i 

partigiani. Anche qui nulla di più lontano dal concetto di zona grigia di Levi. Non 

c’era più un potere assoluto che costringeva alla cooperazione21. Piuttosto, si era in 

presenza di un calcolo razionale di cosa fosse meglio, per il singolo, fare. Più per 

opportunità, scrive De Felice, che per opportunismo22. 

 (3) L’area grigia infine viene usata quando vi sono diversi attori in relazione 

ambigua tra loro in un determinato contesto, come nel caso dei white collar crimes 

(Sutherland 1940, 1983) e delle mafie, sia nelle aree tradizionali di origine che nelle 

aree di più recente insediamento. Come si vedrà nel dettaglio nel prossimo paragra-

fo, l’area grigia indica sia uno spazio in cui soggetti del mondo legale e criminali en-

trano in contatto e fanno affari (ad esempio, Sciarrone 2011; Mete e Sciarrone 2017; 

DIA 2017; DNA 2017), sia l’ambiguità dei comportamenti, specie di operatori eco-

nomici, dove i confini tra l’accettazione di una realtà e, invece, la colpevole inelutta-

bilità diventano sfumati e non facilmente tracciabili. Su questo punto ci soffermere-

mo più diffusamente nel paragrafo cinque. 

                                                 
20 Cohen (2001) individua numerosi modi, quali chiudere gli occhi, abbassare lo sguardo, far finta 

di niente, voltarsi dall'altra parte, alzare le spalle, mettere la testa sotto la sabbia, che indicano l'inca-

pacità o il rifiuto di guardare in faccia la realtà della sofferenza nostra e altrui. Vedi anche Liucci 

(2011) sul ruolo di alcuni intellettuali in Italia durante le vicende della seconda guerra mondiale. 
21 Secondo De Felice vi era un alto numero di renitenti alla leva (41%) e di disertori (12%). 
22 Su questo tema vedi anche Greppi 2016. 



 
 
 

Maurizio Catino 

 

17 

Tutte queste definizioni ed usi del concetto di zona grigia, alcune delle quali ri-

chiamano in modo del tutto improprio la definizione di Levi, mostrano un’elevata 

confusione di significati. Visti i diversi usi di area grigia, è evidente come sia le defini-

zioni del concetto che i referenti empirici non siano ben identificati e distinti (Ogden 

e Richards 1946), con frequenti casi di omonimia. I molteplici e tra loro differenti usi 

portano a un basso livello di coerenza del concetto, una metafora inerte sulla liminali-

tà e sull’ambiguità23. Questi sono, infatti, i due elementi che si ritrovano nei vari usi di 

zona/area grigia. La liminalità con l’idea di zone di confine sfumate, dove è difficile 

tracciare confini solidi e chiari tra elementi e stati differenti. L’ambiguità, per indicare 

quelle situazioni che non possono essere codificate con precisione in categorie reci-

procamente esaustive ed esclusive. Come, ad esempio, quando ci si trova in assenza di 

modelli interpretativi condivisi con la definizione di stati alternativi che danno luogo 

a significati multipli e a interpretazioni opposte (March 1994).  

Se è vero, come ha affermato Becker (1998), che un modo per ampliare 

l’estensione di un concetto è quello di dimenticare il suo nome completamente e 

concentrarsi sul tipo di attività collettiva cui rimanda, è altrettanto vero che questo 

può condurre su un terreno molto scivoloso, caratterizzato da “ambiguità semantica” 

e “vaghezza concettuale”, come nei diversi usi del concetto di zona grigia.  

Ambiguità semantica, in quanto la connessione tra il termine area grigia e il 

suo significato non è né univoca né precisa. L’univocità è un obiettivo ideale più che 

reale. Tuttavia, nel caso dell’area grigia con lo stesso termine si intendono una tale 

quantità di significati e di fenomeni fenomenologicamente molto diversi tra loro, da 

rendere la locuzione un concetto pigliatutto.  

Vaghezza concettuale in quanto l’oggetto empirico non è ben determinato, ma 

ampiamente esteso a fenomeni molto diversi tra loro. Questo porta ad un conceptual 

stretching (Sartori 1970; 2011), ad una slargatura derivante da un ampliamento 

dell’estensione del concetto24, senza allo stesso tempo averne ridotto l’intenzione o la 

connotazione, ovvero le caratteristiche definitorie essenziali e le proprietà del con-

cetto. In altre parole, una concettualizzazione vaga e indefinita. Un problema di con-

fusione di significati, quindi.  

In questo modo l’espressione area grigia è diventata un concetto pigliatutto, 

perdendo molto del suo significato originario e dei referenti empirici da cui traeva il 

                                                 
23 Vi è coerenza quando gli attributi che definiscono il concetto e le caratteristiche che caratteriz-

zano il fenomeno in questione appartengono l’uno all’altro. 
24 Inteso come insieme dei referenti empirici a cui il concetto si applica. 
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senso: il contesto spaziale specifico (campi di concentramento, ghetti) e soprattutto il 

rapporto con il potere. Ne consegue che «cancellati i suoi caratteri fondanti, alla zona 

grigia mediatizzata non sono rimasti che l’oscurità e l’incertezza dei confini – terreni 

ideali sia per gli psicologismi sia per le mentalità complottiste. Dalla precisione del 

concetto si è passati alla vaghezza della metafora» (Bravo 2014, pp. 73-75).  

 

 

5. Area grigia e mafie 

 L’importanza dei soggetti esterni alle organizzazioni mafiose era già stata 

messa in luce da Leopoldo Franchetti (1876), con riferimento alla mafia siciliana. 

Successivamente, altri studiosi hanno evidenziato il ruolo di protezione svolto 

dall’organizzazione mafiosa (Gambetta 1993; Varese 2014) a vantaggio di un’ampia 

fascia di soggetti esterni. La forza di queste organizzazioni deriverebbe dalle loro 

connessioni con tali soggetti esterni, in particolare i colletti bianchi e altre figure 

economiche, imprenditoriali e politiche (Arlacchi e Dalla Chiesa 1987). 

Con riferimento alle mafie, il termine area grigia viene usato per indicare due 

cose diverse. Da un lato, i comportamenti di alcuni operatori economici orientati ad 

una soluzione di non conflittualità con la mafia che finiscono per collocarsi in una 

zona grigia, nella quale i confini tra l’accettazione di una realtà ineluttabile e, invece, 

la colpevole ineluttabilità, diventano confusi e fluidi25. Dall’altro, un indistinto spa-

zio nel quale si incontrerebbero soggetti legali, quali imprenditori, consulenti, com-

mercialisti, politici, ecc., e illegali (mafiosi e altri criminali) al fine di stabilire rap-

porti di scambio, di collusione, o di fare affari attraverso le cosiddette relazioni 

esterne delle organizzazioni mafiose26.  

Questa è una delle applicazioni del termine che genera maggiore confusione 

concettuale. Tra l’altro, alcuni decenni dopo la sua prima applicazione. Già nel 1982, 

infatti, il commissario di polizia di Palermo Ninni Cassarà, ucciso da Cosa Nostra tre 

anni dopo, evidenzia come la vera forza della mafia derivi dalle relazioni che essa in-

tesse coi soggetti esterni all’organizzazione mafiosa stessa e che a vario titolo collabo-

                                                 
25 Vedi su questo: Tribunale di Catania, Sentenza-ordinanza 28 marzo 1991, Giudice Istruttore 

Russo, imputato Amato + 64; in particolare la nota di Giovanni Fiandaca, “La contiguità mafiosa degli 

imprenditori tra rilevanza penale e stereotipo criminale”, in “Foro it.”, 1991, II, c. 472. 
26 Su questo vedi ad esempio Sciarrone 2011; DIA 2015, pp. 15 e 17-18; DIA 2017, p. 272; DNA 

2017, pp. 8-86-801-864; Mete e Sciarrone 2017; D’Alfonso, De Chiara, Manfredi 2018; Pignatone e 

Prestipino 2019. 
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rano con essa, affermando che: «La potenza dell’organizzazione mafiosa non deriva 

dal numero e dalla qualità dei vari associati ma soprattutto dalle ramificate commi-

stioni che essa è riuscita a realizzare col tessuto connettivo sociale ed economico 

fondendosi con esso e conseguendo, sulla base di tale orrido incesto, la disponibilità 

di una vastissima ed indefinibile ‘zona grigia’. I gangli vitali della mafia sono costitui-

ti da questa zona grigia che la legge non riesce, se non episodicamente a colpire per 

la sua vastità e inesauribilità»27. Cassarà introduce quattro anni prima di Levi il con-

cetto di zona grigia in tutt’altro campo e lo fa come metafora per indirizzare l’azione 

investigativa e di contrasto. 

Purtroppo, studiosi e operatori successivi dimenticano nelle loro analisi colui 

che per primo ha usato tale termine, e in modo così preciso, senza aver al contempo 

fatto molti passi avanti dal punto di vista concettuale ed analitico. Infatti, si identifi-

cano alcune figure che costituiscono tale area grigia, senza però cercare di specifi-

carne pienamente le attività concrete, i ruoli e le funzioni organizzative svolte. Levi, 

al contrario, ha identificato tre tipi di vittime diventati collaboratori dei carnefici, 

cercando di precisare per ciascuno il ruolo svolto e il contributo fornito. Nella va-

riante metaforica mafiologica, invece, emergerebbe una certa impossibilità nell’esser 

più precisi, proiettando in questo modo proprietà ontologiche sul fenomeno derivan-

ti, in parte, anche da non appropriati strumenti epistemologici di chi osserva. 

Una possibile origine di tale travisamento potrebbe risiedere nella facile ma er-

rata lettura del riferimento alla mafia che Levi fa ne I Sommersi e i Salvati. A propo-

sito della zona grigia della collaborazione e delle sue origini e motivazioni, Levi os-

serva che è necessario per il potere stabilire dei legami stretti con i collaboratori e 

che il modo migliore di legarli sia quello di «caricarli di colpe, insanguinarli, com-

prometterli quanto più è possibile: così avranno contratto con i mandanti il vincolo 

della correità, e non potranno più tornare indietro. Questo modo di agire è noto alle 

associazioni criminali di tutti i tempi e luoghi, è praticato da sempre dalla mafia» 

(SeS, p. 30). Qui Levi evidenzia una strategia, quella di costruire “scheletri 

nell’armadio” per legare i collaboratori ai detentori del potere, riducendone le possi-

bilità di delazione. Levi certamente riconosce una similitudine di comportamento tra 

le mafie e ciò che accadeva nei Lager, ma soltanto specificamente a questa determi-

nata strategia. Tutto il resto, e le facili analogie, sono quantomeno improprie. Vi so-

                                                 
27 Rapporto Greco Michele + 161, del 13/7/1982 (Vol.1 f.90). Tale rapporto costituirà la base per il 

maxiprocesso contro l’organizzazione mafiosa siciliana iniziato nel 1986. 
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no infatti almeno cinque differenze significative nell’uso della locuzione area grigia 

nell’analisi delle mafie rispetto alla zona grigia di Levi (vedi tab. 1).  

 

 Zona grigia (in Levi) Area grigia (mafie et al.) 

Dimensione 

spaziale 

Sistemi sociali chiusi. 

Exit impossibile. 

Sistemi sociali aperti. 

Exit possibile. 

Forma del 

potere 

Asimmetrico. 

Concentrato e totalitario. 

Simmetrico (di frequente). 

Distribuito. 

Attori Persecutori, vittime, collabora-

tori. 

Mafiosi e uomini in affari. 

Forma della 

relazione 

Costretti, spinti. Talvolta costretti, sempre più 

attratti. 

Uso della 

violenza 

Spesso inutile. 

Fine a se stessa. 

Crudele. 

Strumento dell’organizzazione. 

Come ultima istanza. 

Anche latente. 
 

Tab. 1 – Differenze tra la zona grigia di Levi e l’uso comune del concetto area grigia 

 

Innanzitutto, la dimensione spaziale è differente. La zona grigia di Levi origina 

in “sistemi chiusi” quali il sistema concentrazionario28 e i ghetti. Si tratta di coercive 

organizations (Etzioni 1975; Maher 2012; 2013)29, nelle quali la forza e la coercizione 

sono gli strumenti principali per il controllo dei partecipanti. Tra questi tipi di orga-

nizzazioni figurano i campi di concentramento e di sterminio, all’interno dei quali, 

come sottolineato dallo stesso funzionario delle SS Adolf Eichmann, «It’s pretty easy 

to get inside, but awfully hard to get out» (in Wachsmann 2015, p. 19). 

Questo aspetto è legato alla totale asimmetria del potere presente, in quanto i 

persecutori esercitano sulle vittime il potere di vita e di morte. Al contrario, negli 

ambienti mafiosi le azioni si svolgono in “sistemi aperti”, privi di reticolati e muri di-

                                                 
28 La letteratura sul tema ha di frequente considerato i campi di concentramento come un tipo 

ideale (Goffman 1961; Etzioni 1975; Sofsky 1996; Clegg 2009, ecc.), delle entità monolitiche. Più di 

recente, alcuni autori hanno messo in evidenza la varietà di modelli, di comportamenti interni e di 

fini istituzionali, rappresentandoli come una costellazione di organizzazioni (Lammers 1995; Madsen 

and Søren 1996; Wachsamann 2015), caratterizzate al loro interno non soltanto da processi burocrati-

ci ma anche da “caos organizzato” con alti livelli di ambiguità nel comportamento (Maher 2012; 

2013). Sul tema vedi Kogon (1950), Kaminski (1998) e Hilberg (2002). 
29 Simili per certi aspetti agli asylums descritti da Goffman (1961), ai Gulags sovietici (Applebaum 

2004), alle piantagioni di schiavi (Cooke 2003), ad Abu Ghraib (Hersh 2004a, 2004b; Strasser and 

Whitney 2004; Bower 2007; Gourevitch and Morris 2009); alla legge marziale e al dominio autoritario 

(Linz 2000), alle prigioni (Sykes 2007; Hepburn 1985; Useem and Goldstone 2002), ed altri contesti. 
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visori, e soprattutto dove non solo le possibilità di exit sono spesso presenti, bensì vi 

è di frequente la possibilità di non iniziare una relazione d’affari. Inoltre, il potere è 

maggiormente distribuito e la relazione è meno asimmetrica, in quanto si ravvisano 

elementi di dipendenza e di interazione reciproca tra gli attori in gioco. Questo è an-

cora più vero nelle aree di nuovo insediamento delle mafie, come il nord Italia, ri-

spetto alle aree di origine, dove il controllo territoriale è certamente più forte. 

Un’altra differenza sostanziale tra i due usi di area grigia risiede negli attori in 

essa coinvolti. Nei campi di concentramento gli attori sono da un lato i persecutori e 

dall’altro le vittime che in alcuni casi diventano collaboratori per negoziare il pro-

prio tempo e le condizioni di vita. È opportuno ricordarlo: pur analizzando la zona 

grigia, Levi mai confonderà i carnefici con le vittime, le vittime incolpevoli con gli 

assassini. Il fatto che i persecutori fossero degli esseri umani come le vittime, non 

consente assolutamente di concludere, afferma Levi, che allora siamo tutti vittime o 

assassini. Questo confondere le vittime con gli assassini è per Levi «una malattia mo-

rale o un vezzo estetistico o un sinistro segnale di complicità; soprattutto, è un pre-

zioso servigio reso (volutamente o no) ai negatori della verità» (SeS, p. 35). Come 

scrive Browning «The perpetrators and victims in the gray zone were not mirror im-

ages of one another. Perpetrators did not become fellow victims (as many of them 

later claimed to be) in the way some victims became accomplices of the perpetrators. 

The relationship between perpetrators and victim was not symmetrical. The range of 

choice each faced was totally different» (2017, p. 187).  

Invece, quella che viene definita come area grigia delle mafie è popolata da 

uomini in affari che agiscono per reciproca convenienza30. Nessuno è stato deportato, 

pochi costretti, anzi. L’attività investigativa evidenzia, infatti, sempre più di frequen-

te un cambiamento della direzione della relazione tra mafiosi e soggetti esterni: è 

sempre più il soggetto esterno, imprenditore o professionista, che cerca la relazione 

con il mafioso per finalità economiche o per personale tornaconto, come vedremo 

                                                 
30 Emerge, di frequente, una elevata eterogeneità di soggetti inclusi nel campo della zona grigia: da 

soggetti quasi organici al mondo mafioso (DNA 2017, p. 89), contigui al mondo mafioso (DIA 2017, p. 

743), al più ampio e generico capitale sociale composto da soggetti che non possono essere colpiti dal 

concorso esterno in associazione mafiosa per limiti nell’acquisizione delle prove (DNA 2017, p. 760), 

ad una ancora più generica “realtà sociale” composta da soggetti tenuti assieme dal “dal disconosci-

mento dell’autorità statale e dalla spontanea compenetrazione dei suoi adepti ai modelli di riferimento 

proposti da “cosa nostra”, con conseguente convinta adesione a quel particolare tipo di contratto so-

ciale che nasce dai dettami della sottocultura mafiosa” (DNA 2017, p. 801). 
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più in dettaglio e con diversi casi nel prossimo paragrafo. Quanto di più lontano dal 

contesto originario della zona grigia di Levi.  

La forma della relazione è diversa. Gli internati non hanno scelto di entrare in 

quel sistema e non ne possono uscire. Essi sono costretti nei campi di concentramen-

to, spinti a quel tipo di relazione con poche o nulle alternative. Erano senza possibi-

lità di scelta (Greif 2005), un contesto di “choiceless choices”, come l’ha definito 

Langer (1982). Era una vita hobbesiana, scrive Levi, una guerra continua di tutti con-

tro tutti (SeS, p. 108). Questa condizione di «Prolonged and extreme exposure to co-

ercion may lead men to accept some of the power-holder’ norms, to identify with 

them, and to deflect their alienation onto scapegoats» (Etzioni 1971, p. 28). Nel caso 

delle relazioni con le mafie, al contrario, gli attori esterni sono sempre più attratti 

dai vantaggi derivanti da tale relazione. Avviano di frequente essi stessi la relazione 

entrando in un sistema di scambi. Sussistono certamente forme e casi di costrizione, 

ma sono meno rilevanti nell’avvio della relazione con i colletti bianchi, in particola-

re nelle aree non tradizionali. Anche se, una volta avviata la relazione, interromperla 

è tutt’altro che facile. 

Ed infine l’uso della violenza è totalmente differente. L’ordine del sistema con-

centrazionario era fondato sul puro terrore, sul potere assoluto esercitato con una 

violenza eccessiva ed arbitraria (Sofsky 1996). Nella zona grigia di Levi la violenza è 

spesso «inutile, fine a se stessa, volta unicamente alla creazione di dolore; talora tesa 

ad uno scopo, ma sempre ridondante, sempre fuor di proporzione rispetto allo scopo 

medesimo» (SeS, p. 83). I racconti dei sopravvissuti sono ricchi di descrizioni dell’uso 

quotidiano di una violenza gratuita nei confronti di persone inermi, una violenza ri-

dondante, spesso al solo scopo di umiliare gli internati, provocando la massima affli-

zione, affinché il nemico «non dovesse soltanto morire, ma morire nel tormento» 

(SeS, p. 96). Una dimostrazione continua di una completa “dissimetria delle forze” 

(Foucault 1975). Una violenza inutile che può esser in parte spiegata dal fatto che la 

vittima, prima di morire, dovesse esser degradata affinché il persecutore sentisse me-

no il peso della colpa (SeS, p. 101). Nelle mafie, come vedremo meglio nel paragrafo 

successivo, la violenza è una risorsa dell’organizzazione da usare con cura, onde evi-

tare sia conflitti distruttivi dell’organizzazione, come talvolta è accaduto, sia la re-

pressione da parte delle forze dell’ordine. 

In conclusione, riprendendo la tipologia di organizzazioni sviluppata da Etzio-

ni (1975) che distingueva tra organizzazioni coercitive, utilitaristiche e normative, le 

relazioni della zona grigia di Levi avvengono all’interno di organizzazioni coercitive, 
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mentre quelle con le mafie all’interno di organizzazioni e relazioni utilitaristiche, 

dove la remunerazione e il coinvolgimento calcolato sono le motivazioni principali 

che spingono alla relazione. 

 

 

6. Mafiosi e colletti bianchi oltre la zona grigia: la fase della conformazione 

 Dopo avere sottolineato come il concetto di area grigia nell’analisi delle ma-

fie, più che far luce, oscuri la conoscenza delle stesse, passiamo ad analizzare il si-

stema delle relazioni tra mafiosi e soggetti esterni alle organizzazioni criminali31. 

L’espansione di alcune mafie italiane in aree non tradizionali fornisce un la-

boratorio particolarmente significativo per studiare alcuni processi e meccanismi di 

questa forma della collaborazione. Ciò in quanto vi è un minore peso dei fattori di 

contesto storici tipici delle aree tradizionali e maggiori opportunità di affari nel 

mondo legale. Dopo una fase di insediamento, poi di espansione, radicamento e 

trapianto32, vi sono evidenze empiriche di una fase ulteriore che si colloca in conti-

nuità con la precedente, ma che segna un cambiamento importante nel rapporto 

fra gli operatori economici e le cosche criminali che operano al nord Italia: la fase 

della conformazione all’ambiente33. Sono i soggetti esterni alle organizzazioni ma-

fiose, professionisti imprenditori politici ecc., che modellano e conformano 

l’azione dei mafiosi e non viceversa. Ne deriva che per comprendere le organizza-

zioni mafiose, in particolare quelle che operano in aree non tradizionali e di più 

recente insediamento, occorre analizzare innanzitutto questi soggetti esterni, il 

ruolo che svolgono e le attività che realizzano. Nella fase della conformazione, il 

ruolo dei soggetti esterni è, dunque, fondamentale per poter realizzare gli affari, in 

particolare nei mercati legali. Vi è poco grigio in tutto ciò. Semmai molta chiarezza 

da parte di molti di questi soggetti che, pur essendo consapevoli delle caratteristi-

che dei propri clienti e/o fornitori, optano di frequente per le convenienze e le op-

portunità che essi possono offrire loro.  

Una recente ricerca analizza le relazioni tra mafiosi e professionisti del mondo 

legale, mettendo in evidenza come questi ultimi siano spesso tanto attivi negli affari 

                                                 
31 Per maggiori approfondimenti, vedi Catino 2018. 
32 CPA 1994; Massari 1998; Varese 2011; Gennari 2013; Sciarrone 2014; Dalla Chiesa 2016, Moro e 

Catino 2016. 
33 Ringrazio il dr. Paolo Storari (Procura della Repubblica di Milano) per aver suggerito l’uso di 

questo termine per denotare la terza fase. 
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illeciti da divenire una sorta di partner di business dell’organizzazione mafiosa (Cati-

no 2018). Tali soggetti esterni possono essere professionisti, operatori economici, 

imprenditori, agenti delle forze dell’ordine, esponenti delle pubbliche amministra-

zioni, politici, ecc. che per perseguire i propri interessi, principalmente economici, 

collaborano a vario titolo con le mafie e divengono cruciali per la sopravvivenza, il 

consolidamento e l’espansione delle stesse. Siccome il capitale umano mafioso è poco 

adatto e preparato per sviluppare affari nel mondo legale, le mafie sono obbligate a 

ricorrere ad attori con expertise specifiche all’esterno dell’organizzazione. Attori che 

costituiscono il loro capitale sociale (Coleman 1990) 34. 

Questi soggetti esterni possono sia mettere in collegamento le organizzazioni 

mafiose con diversi attori del mondo legale (ad esempio personaggi influenti in alcu-

ne imprese e pubbliche amministrazioni), agendo in tal modo da knowledge brokers, 

sia fornire il proprio expertise per permettere alcune operazioni complesse necessa-

rie ai fini delle attività illecite del gruppo criminale, agendo in tal modo da knowled-

ge providers. La ricerca ha identificato il ruolo di 60 soggetti esterni alle organizza-

zioni mafiose nel modellare e conformare l’azione delle mafie35. Le attività di know-

ledge broker e provider, che possono anche coincidere con un solo soggetto, contri-

buiscono a risolvere, in modo prevalentemente illegale, molteplici problemi organiz-

zativi tipici sia delle imprese legali sia di quelle criminali.  

In qualità di knowledge broker, i soggetti esterni riducono l’asimmetria infor-

mativa mettendo in contatto i mafiosi con imprenditori, funzionari di pubbliche 

amministrazioni e altri operatori economici, identificando quei soggetti più facil-

mente corruttibili al fine di realizzare gli affari illeciti36. Permettono di individuare 

possibili contatti legati al contrasto alla criminalità per ottenere informazioni circa 

eventuali investigazioni in corso, clienti o soci d’affari, e soggetti in cerca di credito 

                                                 
34 Il livello di scolarizzazione dei mafiosi in Italia risulta essere molto basso: l’82% dei condannati in 

via definitiva in Italia per violazione del 416-bis o altri reati aggravati dal metodo mafioso dal 1982 al 

2017 (n=13.882) ha studiato solamente tra 5 e 8 anni (Savona et al. 2018). I condannati in via definitiva 

per reati mafiosi in quel periodo sono stati 17.391, ma quelli di cui si conosce il livello di istruzione sono 

13.882; l’82% dei quali ha studiato al massimo per 8 anni. In ogni caso è ben chiaro, data la bassa scola-

rizzazione degli affiliati, il deficit di conoscenze formali all’interno di queste organizzazioni criminali. 
35 I risultati si basano sull’analisi di 40 indagini sui gruppi mafiosi svolte dalle Procure della Repub-

blica e dalle DDA dal 2008 al 2017 in alcune regioni del Nord Italia (Lombardia principalmente, Pie-

monte, Emilia-Romagna, Veneto, Liguria). La ricerca si è avvalsa di interviste con testimoni privilegiati, 

quali magistrati coinvolti nelle indagini, altri esperti e appartenenti alle forze dell’ordine (Catino 2018). 
36 L’espressione “avvicinabile” è usata dai mafiosi per indicare quelle persone con le quali è possibi-

le realizzare affari, persone potenzialmente corrompibili. 
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ai fini di perseguire attività usuraie. La capacità di intermediazione dei soggetti 

esterni è altresì rilevante per l’accesso preferenziale a gare d’appalto, attività illecita 

di primaria importanza delle mafie, e per garantire la comunicazione tra i membri 

dell’organizzazione mafiosa stessa, ad esempio in caso di carcerazione di taluni. In 

qualità di knowledge provider, i soggetti esterni mettono a disposizione degli inte-

ressi economici e imprenditoriali dei mafiosi le proprie competenze altamente spe-

cializzate in un continuo processo di ideazione di opportunità criminali. Permettono 

così ai mafiosi di operare nel mondo finanziario, bancario, societario e immobiliare e 

di potere riciclare, gestire e reinvestire i capitali illeciti in sicurezza. 

L’analisi di questi soggetti evidenzia, quindi, come più che un’imprecisata area 

grigia, vi siano i segni sempre più evidenti di una diversa fase delle relazioni tra le 

mafie e i soggetti esterni a queste organizzazioni. In particolare, si possono indivi-

duare due elementi legati tra loro che caratterizzano questa fase definita della con-

formazione: (1) la diffusione di una nuova direzione nell’avvio della relazione tra le 

parti che, invece di partire dai soggetti criminali, sembra muovere sempre più spesso 

innanzitutto da imprenditori e professionisti. (2) La drastica diminuzione degli omi-

cidi e un diverso utilizzo della violenza rispetto al passato (violenza che comunque 

permane), a favore di altri meccanismi di relazione e di incentivazione, anche di na-

tura corruttiva. Vediamo più in dettaglio. 

(1) Il mutamento della direzione nell’avvio della relazione tra mafiosi e profes-

sionisti ed imprenditori denota un’evoluzione dei rapporti che sembra andare ben 

oltre le categorie di imprenditore vittima o colluso, così come sono state delineate in 

letteratura e in giurisprudenza37. I tratti salienti di tale rapporto sono i seguenti: è 

sempre più spesso il professionista/imprenditore a cercare il mafioso; lo scambio può 

essere continuato nel tempo e con vantaggi reciproci; la relazione non è di tipo pun-

tuale ma volta a sviluppare affari che vengono ridefiniti nel corso del tempo in base 

alle contingenze; i professionisti del mondo legale forniscono un contributo ideativo 

creativo e imprenditivo di elevata funzionalità per l’attività delle mafie. Si assiste 

dunque a un superamento della figura dell’imprenditore colluso, non più un concor-

rente esterno, ma un vero e proprio collaboratore, nodo vitale per l’organizzazione 

mafiosa.  

                                                 
37 Secondo la giurisprudenza, l’imprenditore vittima non viene a patti ma, intimidito, cede 

all’imposizione subendo un danno ingiusto. L’imprenditore colluso, invece, stabilisce un rapporto si-

nallagmatico con la cosca, con vantaggi per entrambi i contraenti (Corte Suprema di Cassazione Pena-

le 2015; Turone 2015, p. 495). 
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L’etichetta della zona grigia non si addice perciò a queste relazioni in quanto, 

diversamente dalle caratteristiche originarie della locuzione (cfr. Tab. 1), vi è la pre-

senza di più scelte possibili e la quasi assenza di costrizione: i collaboratori sono 

sempre più attratti dai guadagni e dalle opportunità economiche, che spinti dalle 

minacce e dalla coercizione. 

Diverse recenti indagini giudiziarie mostrano come di frequente siano gli stessi 

operatori economici, professionisti e imprenditori, a cercare il rapporto con le orga-

nizzazioni mafiose nei mercati legali, la loro protezione (Gambetta 1994) e i loro servi-

zi, pur avendo piena contezza della caratura criminale dei soggetti cui si rivolgono38. 

Come ha affermato Marco Mescolini, il sostituto procuratore che ha coordinato le in-

dagini dei carabinieri durante l’indagine Aemilia: «Non è la ‘Ndrangheta, in Emilia, 

che va a cercare gli imprenditori; sono loro che si propongono o richiedono i servizi 

degli ‘ndranghetisti» (in Pignedoli 2016, p. 14). Nella requisitoria finale il procuratore 

ha affermato che in tutta l’inchiesta non c’è un caso di un mafioso che sia andato da un 

imprenditore o da un colletto bianco minacciandolo. A cercare e ad avviare la relazio-

ne è sempre stato il colletto bianco o l’imprenditore, e riferendosi a questi ultimi sotto-

linea come «sono sempre riusciti a fare quello che hanno fatto perché qualcuno ne ha 

notato la convenienza. […] Non c’è la minaccia, è conveniente»39. 

Due esempi emblematici emergono dalla suddetta indagine e dall’operazione 

Laudani. Nel primo caso, la consulente bancaria e finanziaria Roberta Tattini forniva 

consulenza professionale per gli affari del gruppo di ‘Ndrangheta facente capo a Ni-

colino Grandi Aracri, introducendo i membri del clan ad altri operatori finanziari ed 

indicando nuovi obiettivi di business (Operazione Aemilia, Tribunale di Bologna 

2015). La Tattini era pienamente consapevole del profilo del suo “cliente”, tanto da 

vantarne la levatura criminale in una telefonata col proprio padre. Al contempo ri-

teneva che tale collaborazione le permettesse di aumentare le proprie opportunità 

economiche e professionali. Aggiudicarsi quel “cliente” significava aumentare espo-

nenzialmente il fatturato del suo studio professionale, grazie alle oltre cento aziende 

che facevano riferimento al boss ‘ndranghetista.  

                                                 
38 Moro e Catino 2016; Catino 2018. Vedi anche le indagini giudiziarie: Operazione Serpe, Tribu-

nale di Venezia 2011; Operazione Lampada, Tribunale di Milano 2011; Operazione San Michele, Tri-

bunale di Torino 2014; Operazione Aemilia, Tribunale di Bologna 2015; Operazione Fiera, Tribunale 

di Milano 2016; Operazione Laudani, Tribunale di Milano 2017. 
39 http://www.liberainformazione.org/2018/05/20/verso-la-sentenza-di-aemilia-la-parola-allaccu- 

sa/ e https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/05/16/aemilia-il-pm-ndrangheta-non-ha-minacciato-im- 

prenditori-ha-risposto-a-domanda-di-falsa-fatturazione-che-gia-cera/4359877/ 
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 Nel secondo caso, Domenico Palmieri, ex sindacalista ed ex impiegato presso la 

provincia di Milano, accetta di essere sottoposto ad un periodo di prova pur di entrare 

in collaborazione con la famiglia Laudani (Operazione Laudani, Tribunale di Milano 

2017). Egli entra in contatto col gruppo criminale attraverso un altro professionista 

che con essi già collabora (Orazio Elia) e gli viene comunicato di avere un mese di 

tempo per provare cosa è in grado ottenere attraverso i propri contatti. Una volta su-

perata la prova, in cambio di una sorta di salario mensile, venderà i propri contatti per 

fare fronte alle esigenze del gruppo criminale, arrivando a fare da garante tra le parti.  

(2) In un contesto di relazioni basate sul patto di impresa di comune interesse 

tra mafiosi e professionisti/imprenditori con ruolo sempre più proattivo, imprenditi-

vo e creativo, la violenza manifesta diventa meno necessaria, pur restando latente a 

garanzia dei patti corruttivi. Un diverso e più sapiente utilizzo della violenza, degli 

omicidi in particolare, a fronte di nuovi modelli di relazione basati su scambi di ser-

vizi e d’affari. Non è una completa novità. Con riferimento alla mafia siciliana, Fran-

chetti (1876) affermava che «non ha bisogno di adoperare attualmente la violenza o 

l’intimidazione diretta se non nel numero di casi in cui usa la sua autorità. Essa ha 

ormai relazioni d’interesse così molteplici e variate con tutte le parti della popola-

zione; sono tanto numerose le persone a lei obbligate per la riconoscenza o per la 

speranza dei suoi servigi che essa ormai ha infiniti mezzi d’influire all’infuori del ti-

more della violenza, per quanto la sua esistenza si fondi su questo» (p. 57).  

Prima di procedere su questo punto, occorre chiarire due aspetti. Il primo at-

tiene al fatto che per i mafiosi l’uso della violenza è sempre un mezzo e non un fine. 

A differenza di quella descritta da Levi nei Lager, la violenza non è quasi mai gratui-

ta e fine a se stessa. Questo perché la violenza per le mafie è la second best solution 

cui ricorrere quando complicità e minacce hanno fallito (Gambetta 1994). Non va 

quindi confuso il potere effettivo della mafia con le sue manifestazioni violente: in 

una specifica fase storica, una diminuzione degli omicidi, in particolare di quelli 

d’alto profilo (magistrati, politici, forze dell’ordine, ecc.), indica che tale strumento 

presenta più svantaggi che vantaggi, e non una minore presenza o attività della mafia 

stessa (Catino 2014, 2019). Il secondo aspetto riguarda il fatto che la corruzione è sin 

dalle origini una delle modalità d’azione delle mafie40. Dato che è difficile misurare 

                                                 
40 Mafia e corruzione sono fenomeni differenti che possono benissimo esistere separatamente 

(Gambetta 1994). Sono industrie che si occupano di beni distinti: protezione privata la prima, diritti 

di proprietà su rendite politiche la seconda (Vannucci 2012; Della Porta e Vannucci 2012). Seppure, vi 
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la corruzione, specialmente vista la presenza di un’elevata cifra oscura, non è chiaro 

se i fenomeni corruttivi stiano davvero aumentando quantitativamente, oppure se 

essi diventino più evidenti a causa di una maggiore attenzione mediatica e giudizia-

ria su questi aspetti, anche a seguito della diminuzione degli omicidi mafiosi.  

 Come emerso dalle indagini analizzate (Catino 2018) e come dimostrano Mo-

ro e Sberna (2018), soprattutto nelle aree non tradizionali, le mafie incontrano una 

struttura di vincoli e di opportunità che disincentiva l’adozione della violenza. 

Quando questa viene esercitata, è più spesso contro le cose (incendi, danneggiamenti 

a beni e strumenti produttivi, ecc.) che contro le persone (ferimenti o omicidi). Ciò 

risulta in una sostanziale riduzione nel tempo degli omicidi di stampo mafioso com-

plessivi41 (Tab. 2).  

 

 Cosa Nostra Camorra ‘Ndrangheta 

1983 - 1992 1,053 1,436 804 

1993 - 2002 525 942 376 

2003 - 2012 122 608 259 

2013 - 2018 14 155 32 

Totale 1,714 3,141 1,471 
 

Tab. 2 – Numero degli omicidi di stampo mafioso 1983 – 2018 (fino a luglio) 

 

La tab. 2 mostra come negli ultimi trentacinque anni la diminuzione del nu-

mero di omicidi sia comune a tutte le mafie, e particolarmente marcata in Cosa No-

stra. Dopo che tutte le tre mafie hanno dimezzato gli omicidi nel decennio a caval-

lo tra i due secoli (1993 – 2002) rispetto a quello precedente (1983-1992), nel primo 

decennio del nuovo secolo (2003-2012) la Camorra li ha ulteriormente ridotti di 

circa un terzo e la ‘Ndrangheta in maniera minore. Cosa Nostra invece li ha ridotti 

a circa un quinto rispetto al decennio precedente. Il calo degli omicidi è conferma-

                                                                                                                                               

siano casi di corruzione senza la presenza delle mafie, spesso le due industrie possono sovrapporsi, 

come sta accadendo in molte aree del paese, 
41 Catino 2014, 2019, Dati Istat, Ministero dell’Interno, Direzione Investigativa Antimafia. Sono 

drasticamente diminuiti altresì gli omicidi di alto profilo, intesi come omicidi di persone delle istitu-

zioni, delle forze dell’ordine, della società civile e delle professioni, giornalisti, membri delle associa-

zioni sindacali o religiose, che con la loro attività pubblica o privata possono creare seri problemi al 

business delle organizzazioni mafiose. Dal 1983 ad oggi sono stati registrati 94 omicidi di alto profilo: 

51 effettuati da Cosa Nostra, 22 dalla Camorra e 21 dalla ‘Ndrangheta (Catino 2014; 2019). Di questi, 

solo 6 risalgono al nuovo secolo: 1 effettuato da Cosa Nostra nel 2010, 1 dalla ‘Ndrangheta nel 2015 e 

4 dalla Camorra, di cui l’ultimo nel 2013. 
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to anche dai valori registrati negli scorsi cinque anni (2013-2018), che mettono al-

tresì in risalto le differenze tra le diverse mafie. La Camorra da sola ha commesso 

circa il triplo degli omicidi (n=155) rispetto a ‘Ndrangheta e Cosa Nostra insieme 

(n=32 e n=14, rispettivamente). Si può quindi affermare che, ad eccezione di alcuni 

clan della Camorra in particolare della città di Napoli, l’omicidio mafioso sembra 

rappresentare l’estrema ratio per risolvere controversie e dispute in questa fase sto-

rica. Ciò rivela una forma di apprendimento organizzativo derivante, da un lato, 

dagli evidenti elevati costi generati dall’azione repressiva conseguente ad un uso 

eccessivo della violenza, come avvenuto negli anni 92-93. Dall’altro da una consta-

tata non necessità dell’uso di questo tipo di violenza per raggiungere gli scopi eco-

nomici prefissi, in favore di altre modalità basate sul coinvolgimento degli interes-

si. Ad esempio, il cosiddetto “teorema Zagaria” (DNA 2017), teorizzato da Michele 

Zagaria, uno dei boss del cartello dei Casalesi, affermava che i Casalesi dovessero 

entrare nell’economia suscitando la minima percezione sociale, cercando di evitare 

qualsiasi problema di ordine pubblico con la violenza.  

La riduzione degli omicidi denota così un cambio di strategia nell’uso della vio-

lenza da parte delle mafie che si manifesta in tutto il paese. Più che dalla paura gene-

rata dal modo di agire dell’organizzazione, il cosiddetto metodo mafioso, la relazione 

tra i mafiosi e i propri clienti sembra sempre più originata da un reciproco patto di 

convenienza che le parti dispongono per realizzare attività con conseguenti utilità. 

Producono servizi richiesti predisponendo “strutture di opportunità” in grado di ri-

durre i costi di transazione delle imprese. Sono quindi degli ospiti desiderati, operan-

ti secondo una logica di servizio più che di dominio. Se il minor uso derivi da un cal-

colo costi/benefici o dalla non necessità data la reputazione del marchio è, tuttavia, 

una questione da approfondire meglio.  

 L’aumento del metodo corruttivo-collusivo affianco al tradizionale metodo 

basato sulla violenza e forza d’intimidazione del vincolo associativo è evidenziato 

anche dalla Direzione Nazionale Antimafia - DNA42. In numerose indagini emerge 

                                                 
42 Vedi Direzione Nazionale Antimafia (DNA) 2015, pp. 259 e seguenti; 2017, pp. 268 e seguenti). 

Afferma la Direzione Nazionale Antimafia: «Una mafia sotterranea, silente, che evita manifestazioni 

appariscenti. Una mafia che si insedia offrendo ‘servizi’: non più protezione sui cantieri né sistemi di 

composizione delle controversie alternativi a quelli legali (tipici degli esordi delle mafie tradizionali), 

ma capitali (finanziamenti o compartecipazioni), buoni uffici con la Politica per l’accelerazione delle 

pratiche, manodopera (bene organizzata e facente capo ad imprese provenienti dal sud)» (DNA 2015, 

p. 723). E similmente il procuratore Pignatone afferma come: «Tanto al Centro-Nord, dove le mafie 

sono ovviamente più deboli, quanto al Sud, dove la repressione è più pronta ed efficace, ormai da anni 
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come gli interessi dei professionisti siano ciò che porta alla collaborazione, non 

quindi la minaccia o l’uso della violenza. Nello specifico, si assiste ad una «regressio-

ne della componente azionista - da intendersi come attività declinata secondo le ca-

tegorie tipiche del fenomeno mafioso: omicidi, atti di violenza, ecc. - in favore di 

quella affaristica» (Operazione Aemilia, Tribunale di Bologna 2016, p. 191).  

Seppure tali elementi erano presenti sia nelle fasi storiche precedenti che nelle 

aree di origine, ciò che cambia è il crescente ruolo assunto in questa fase, e la conco-

mitante evidente riduzione dell’uso della violenza. Bisogna comunque ricordare che 

nonostante il ricorso alla violenza, in particolare all’omicidio, sia sempre più raro, essa 

in potenza continua a fare parte della relazione, pur rimanendo sullo sfondo come una 

risorsa da utilizzare in ultima istanza quando gli altri strumenti hanno fallito. In alcuni 

casi, la violenza sembra essere ancora utilizzata con forme di intimidazione, e di con-

seguente omertà, molto simili a quanto accade nelle aree tradizionali43. 

Un ulteriore elemento che spesso caratterizza la fase di conformazione riguarda 

la polverizzazione delle transazioni illecite e la conseguente diffusione di una illega-

lità ad apparente bassa intensità, con un progressivo avvicinamento alla criminalità 

economica. Tra le altre, le inchieste Fiera Milano (Tribunale di Milano 2016) e Lau-

dani (Tribunale di Milano 2017) hanno delineato come l’aumento di fenomeni di il-

legalità in molteplici aspetti della vita economica delle imprese indagate sia accom-

pagnato da una contenuta magnitudo di ogni singola transazione. Questa nuova stra-

tegia dell’organizzazione criminale da un lato rende più difficile il lavoro investigati-

vo grazie ad una minore visibilità, e dall’altro può facilitare il coinvolgimento di un 

maggior numero di persone disponibili a compiere tali illeciti data la contenuta enti-

tà delle somme coinvolte.  

Anche in questo caso emerge, infatti, come il ruolo svolto da professionisti e 

imprenditori sia rilevante nel favorire gli affari mafiosi. Questi non si limitano a fin-

gere di non vedere cosa accada, bensì mettono a disposizione del gruppo mafioso le 

proprie competenze e conoscenze per perseguire le migliori modalità operative frau-

dolente. Tra i meccanismi più ricorrenti vi è il ricorso a presta-nomi per società fitti-

                                                                                                                                               

le organizzazioni mafiose cercano di evitare atti violenti eclatanti, consapevoli che questi allarmano 

l’opinione pubblica e attirano l’attenzione di polizia e magistratura. Meglio ricorrere alla corruzione, 

che non è di per sé rivelatrice della presenza mafiosa e che, però, favorisce quella mescolanza tra 

mondo mafioso e mondo ‘altro’ che … è alla base della forza delle mafie» (2017, p. XXIII).  
43 Vedi, ad esempio le recenti inchieste giudiziarie della DDA di Milano a Cantù (Como): C. Giuz-

zi, “Processo alla ‘Ndrangheta di Cantù. I boss (in video) terrorizzano l’aula”, Corriere della Sera, 20 

Febbraio 2019. 
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zie e a false fatturazioni, in quanto generano vantaggi tanto per la cosca quanto per i 

professionisti coinvolti44. I ricavi illeciti così acquisiti consentono il pagamento di 

tangenti e dunque il mantenimento di un esteso sistema corruttivo, ed allo stesso 

tempo di avere facili guadagni da destinare alla famiglia mafiosa.  

 

 

7. Conclusioni 

Il concetto di zona grigia è oggi diffusamente utilizzato con significati diversi 

in numerosi campi disciplinari, dalle neuroscienze allo studio della devianza, a pro-

blemi di reputazione aziendale. Sarebbero da indagare meglio le ragioni di un tale 

successo, data la presenza di così tanti problemi definitori e di così poca capacità 

esplicativa. Un possibile caso di contagious (Berger 2013), forse favorito dal fascino 

che il termine evoca, dall’aura che lo caratterizza, dalla solennità originaria cui ri-

manda, che tuttavia sospinge alcuni fenomeni sociali in una black box. Un esempio 

di pathos metafisico delle idee (Lovejoy 1948): quella particolare situazione in cui si 

aderisce ad un’idea e ad una teoria non per la loro capacità esplicativa nel render 

conto di un determinato fenomeno empirico, ma per quell’aura di pathos metafisico 

che quelle idee e quelle teorie evocano (Gouldner 1955).  

Fenomeni che invece vanno studiati con una maggiore precisione analitica e 

parsimonia terminologica. La locuzione area grigia, infatti, soffre di evidenti proble-

mi di polisemia e di condensazione, ovvero della concentrazione in un’unica rappre-

sentazione di più forze e di numerosi significati differenti. Più che rimandare ad un 

ambiente complesso da analizzare, il concetto di area grigia rimanda all’idea di neb-

bia, difficile da diradare. Proprio quella nebbia che Edwin Sutherland (1940) contri-

buì decisamente a diradare analizzando le condotte illecite di diversi colletti bianchi. 

Sutherland aprì in questo modo la black box delle condotte di questi soggetti, mo-

strandone la reale dimensione criminale. Come abbiamo affermato, con la locuzione 

                                                 
44 Diversi soggetti accettano di fungere da prestanome per il gruppo mafioso ed emettere così fattu-

re per operazioni insistenti, incassare il denaro per poi restituirlo all’utilizzatore della fattura, dedotta 

la “commissione” per il rischio penale. Le false fatturazioni consentono agli imprenditori di raggiun-

gere almeno tre obiettivi: (1) recuperare le somme dovute alla cosca mafiosa scaricando l’IVA a credi-

to; (2) evitare di ricorrere a indebitamenti bancari, avendo ricevuto in contante la somma iniziale; (3) 

creare un riscontro documentale per dimostrare, ingannevolmente, che i rapporti economici con gli 

affiliati delle cosche sono giustificati da acquisti di beni o servizi. Per le cosche il guadagno deriva dal-

la possibilità di reinvestire i proventi illeciti di cui dispongono, realizzando profitti con l’applicazione 

delle percentuali concordate. 
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area grigia riferita a questi soggetti e in particolare per coloro che in qualche modo 

collaborano con le organizzazioni mafiose, si rischia di tornare indietro, relegando in 

uno spazio indistinto soggetti e condotte che invece andrebbero analizzate con la 

precisione analitica di Sutherland. 

L’analisi organizzativa ha da tempo dimostrato come per comprendere il fun-

zionamento di un’organizzazione non ci possa limitare all’analisi dei soggetti interni 

dipendenti della stessa, ma occorra invece analizzare quei soggetti esterni 

all’organizzazione che a vario titolo contribuiscono al suo funzionamento. Il suo 

network costituito da fornitori, consulenti, altre organizzazioni, ecc. che formano la 

rete esterna dell’organizzazione. Lo stesso accade con le mafie, le quali, anche in vir-

tù di un basso capitale umano al loro interno, necessitano di competenze esperte per 

condurre i loro affari in particolare nel campo legale. Per questo devono ricorrere a 

expertise esterne ai loro confini organizzativi. Non si tratta di una generica area gri-

gia, ma di un network di attori con ruoli e funzioni che vanno analizzati e compresi 

in un’ottica organizzativa in base al contributo funzionale che forniscono. Come ha 

affermato Visconti «Senza l’appoggio “esterno” da parte di colletti più o meno bian-

chi, infatti, le organizzazioni mafiose avrebbero un molto minore raggio d’azione 

criminale e non riuscirebbero a insidiare in modo tanto rilevante la libertà e la sicu-

rezza delle comunità ove operano» (2010, p. 200). Anche la giurisprudenza ha rico-

nosciuto la rilevanza di tali attori, attraverso la locuzione di borghesia mafiosa, il cui 

ruolo è non meno rilevante di quello attribuito ad altri partecipi (dediti ai reati a fine 

di estorsione, usura, riciclaggio, ecc.), anzi ancor più essenziale per la esistenza e il 

rafforzamento dell’associazione, poiché il creare – o comunque favorire ed ampliare 

– le reti di relazione dei capi dell’associazione con politici, magistrati, imprenditori, 

personale sanitario, ecc., permette di moltiplicare la forza di espansione e di penetra-

zione del sodalizio criminale (Corte Suprema di Cassazione 2012, p. 6)45. 

I soggetti di queste vicende, come abbiamo visto, non sono gli abitanti di una 

imprecisata area grigia, ma attori consapevoli e interessati nel dar seguito ad affari 

con i soggetti criminali in cambio di servizi e di vantaggi reciproci. Queste figure 

                                                 
45 Il ruolo di queste figure pone nuovi problemi sia alla definizione della «contiguità mafiosa», inte-

sa come l’insieme delle relazioni che intercorrono tra le organizzazioni mafiose e il più ampio am-

biente sociale nel quale operano, sia alla fattispecie del «concorso esterno» (Visconti 2004, 2010; Fian-

daca 2012; Turone 2015; Montani 2017). Il concorso esterno nei reati associativi costituisce un tema 

molto controverso nel dibattito dei penalisti, anche per le difficoltà probatorio-processuali (Fiandaca 

2012; Leo 2017; Visconti 2004, 2010; Amarelli 2017; Merenda e Visconti 2019). Ne consegue che vi 

sia una possibile sottovalutazione riguardo figure di questo tipo. 
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professionali, denominate come knowledge provider e broker, operano come degli 

enabler, dei catalizzatori sociali che consentono all’organizzazione mafiosa di realiz-

zare attività e di perseguire affari altrimenti non realizzabili. In questo modo, tali at-

tori sono di un’utilità organizzativa di frequente superiore a quella posseduta dai 

membri effettivi del consorzio criminale. Questi attori aumentano le capabilities 

dell’organizzazione mafiosa. Tutto ciò ha delle conseguenze sul grado di responsabi-

lità da parte di questi soggetti. 

In un contesto che non solo non è minimamente riconducibile a quello del si-

stema concentrazionario di Levi, ma che è un sistema aperto, con molteplici possibilità 

di scelta. Basterebbe leggere i racconti dei sopravvissuti ai campi di sterminio, l’orrore 

e il terrore cui hanno assistito, per capire come nessuna analogia, men che meno alcu-

na metafora, appaia possibile. Per ritardare la morte nei Lager, per un miglioramento 

delle condizioni di sopravvivenza, alcuni, ubbidendo agli ordini, diventavano collabo-

ratori dei carnefici. Non avevano molta scelta. Nulla a che vedere con le relazioni tra i 

soggetti esterni, colletti bianchi e altre figure, e le organizzazioni mafiose, relazioni ba-

sate su uno scambio di servizi e altre utilità, in un contesto per nulla obbligato ma ba-

sato su scelte consapevoli e interessate e il cui inizio avviene sempre più da parte dei 

soggetti esterni. Non vi è deportazione, né costrizioni di contesto, se non per alcuni 

casi particolari, ma motivazioni di interesse e di convenienza. 

In un’indagine già citata (Laudani 2017, p. 28) i magistrati acutamente osserva-

no che «Quello che emerge, volendo usare una metafora visiva, non sono ampie 

macchie scure che ‘sporcano’ un fondo bianco sostanzialmente immune da contami-

nazione, ma un fondo bianco cosparso di punti neri, che quasi offuscano lo sfondo 

bianco». È una considerazione rilevante dal punto di vista cromatico: non si tratta di 

grigio, ma semmai di entità di bianco e di nero. 

L’assenza o la difficile punibilità di certi comportamenti non può di per sé giu-

stificare l’utilizzo del termine area grigia, altrimenti questo concetto non potrebbe 

essere usato in contesti dove tale punibilità invece esiste e non è dubbia. In questo 

modo, infatti, si relegherebbe il concetto alla dipendenza delle categorie giuridiche e 

alla loro applicabilità. Come affermato prima, non c’è da stupirsi se il perseguimento 

di questi soggetti esterni diventa problematico: se grigia è la concettualizzazione, 

problematica sarà la possibilità di contrasto. 

Occorre cambiare precisando meglio l’immagine degli attori esterni alle orga-

nizzazioni mafiose: dall’indistinta area grigia all’analisi del network organizzativo, 

individuando il ruolo effettivamente svolto dagli attori (broker, provider, altro), i 
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meccanismi di funzionamento, i processi attraverso cui gli eventi (le attività e le re-

lazioni) prendono forma.  

Se il compito delle scienze sociali è di descrivere e spiegare i fenomeni sociali, 

allora, parafrasando Von Wright (1971), occorre spiegare come e perché queste rela-

zioni sono necessarie per le mafie e come e perché sono diventate possibili. Meglio 

abbandonare espressioni gergali e loose metaphors che sono molto, troppo, distanti 

da chiari comportamenti individuali ed attributi, e che hanno una relazione elusiva 

con questi. Piuttosto che rimandare a generici spazi metafisici, vanno analizzate in 

dettaglio le micro-fondazioni del sistema delle relazioni mafiose, identificando ruoli, 

funzioni, attività e meccanismi. 
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