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PREFAZIONE
Business e anima

Come mai è così difficile raccontare le cose belle? 
E ancor più quelle che profumano di buono?

Da un po’ di tempo, nella mia mente di giornali-
sta, girava questo pensiero.

Forse – rimuginavo – perché, da che mondo è 
mondo, il bene non fa notizia.

Forse perché, nel nostro modo di pensare, nella 
mentalità in cui siamo immersi, quando pronuncia-
mo la parola “bene” pensiamo subito a moralismo, 
retorica, buonismo. Quando si dice “bene” o “bene 
comune” è difficile che venga in mente la bellezza.

Con questa domanda, che mi ha fatto compagnia 
per un po’ di tempo, me ne sono andata in giro per 
il mondo, conoscendo, osservando, incontrando, la-
vorando... vivendo insomma.

Per molto tempo non ho messo nulla in cantiere. 
Anzi, ho schivato anche un bel po’ di occasioni.

Poi, un giorno, m’imbatto nella serata intitolata 
“Premio agli imprenditori del Bene Comune”, che si 
tiene ogni anno nei giorni del Festival della Dottrina 
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Sociale della Chiesa. M’invitano a condurre la serata 
di consegna dei premi, e accetto. L’anno successivo 
mi rinvitano, e accetto di nuovo. 

Studiando queste storie, ho letto di imprenditori 
che hanno fatto dell’azienda una famiglia, che sono 
stati capaci di fare del bene non solo ai propri di-
pendenti, ma anche a un territorio, talvolta anche in 
Paesi lontani. E allora, agli organizzatori del Premio 
ho buttato lì: «Avete un patrimonio di “storie di car-
ne”, esempi di un’imprenditoria bella, che fa profitti 
importanti, e che tuttavia non sono mai realizzati 
calpestando le persone ma, anzi, valorizzandole. Po-
treste raccontarle». 

Quello è stato lo spunto. La proposta ha raccolto 
entusiasmo e ha generato una controproposta: «Se 
ne potrebbe fare un libro».

Ed eccoci qui. 
La vita poi, come sempre, ha fatto il resto. 
E così troverete, tra queste dieci storie impren-

ditoriali, alcune che sono state protagoniste del 
Premio e altre che ho conosciuto di persona per il 
mio lavoro.

Per entrare in ogni storia sono andata sul posto, 
ho visitato le sedi centrali, ho trascorso del tempo 
con i fondatori, gli imprenditori, gli amministratori 
delegati, i collaboratori e i dipendenti; mi sono fat-
ta raccontare dalla viva voce dei protagonisti come 
sono nate queste realtà e le mission di solidarietà e 
di charity che hanno realizzato in Italia e nel mondo. 
Ho cercato di farmi aprire da ciascuno di loro il libro 
della loro vita. 



PREFAZIONE 13

Mi riesce difficile chiamarle “aziende”, perché 
per quanto grandi, alcune sono leader a livello 
mondiale, per me hanno acquisito un nome e un 
volto, che ha dietro altri volti: genitori, mogli ri-
maste apparentemente dietro le quinte ma deter-
minanti, collaboratori preziosi nel momento del 
bisogno. 

Non sono aziende, sono vite impastate in un’av-
ventura imprenditoriale che dal nulla ha preso il 
via grazie a un’intuizione, seguita da una passione, 
messa a frutto da un talento. 

Sono avventure di coraggio che hanno trasfor-
mato la vita di migliaia di persone, e direi anche di 
fette di mondo... non esagero! 

L’ho constatato con i miei occhi: dal business con 
l’anima nasce sempre il bene, un bene che si irradia 
ovunque, anche a individui che non si conoscono e 
che quando sentono pronunciare il nome dei loro 
benefattori da un continente lontano si illuminano 
in un sorriso.

Non è stato fatto nessun calcolo, questo mio viag-
gio ha preso vita per conto suo, ma quando poi è 
sbocciato il germoglio dell’evento “The Economy 
of Francesco”, ci è sembrato che queste dieci grandi 
imprese incarnino davvero quel modello di econo-
mia che “non uccide, ma salva”, un’economia che ha 
un’anima. Al tempo stesso dicono forte al mondo 
che “fare il bene fatto bene” non è per chi si accon-
tenta di piccole cose o pochi spiccioli.

Giorgio (f.lli Campagnolo), Michele (FERRERO), 
Silvano (PEDROLLO), Marco (BB GROUP), Niccolò 
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(BRANCA), Paola (LA MEDITERRANEA), Ennio 
(MEDIOLANUM), Peter (THUN), Giuliano (STEL-
LA MARIS) e Carlo (ACUTIS) sono vite a cui guar-
dare per un’economia del futuro. 

Tutti concordi su una cosa: sopravvivranno quel-
le aziende capaci di fare scelte non solo in vista dei 
profitti, ma anche del bene di chi ci lavora, dei clien-
ti, della comunità civile e dell’ambiente.

L’augurio a chi leggerà queste pagine è che pos-
sano essere un forte antidoto a quel pensiero sotter-
raneo, duro a morire, che l’anima non può andare 
d’accordo con “i soldi”.

Safiria Leccese
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LA NOSTRA AFRICA
L’avventura imprenditoriale dei Fratelli  

Campagnolo e i presidi ospedalieri in Guinea, 
Zambia e Uganda

«Signora, sono suoi questi bambini?».
«Sì, tutti e cinque».
«Che belli! Vedrà che la provvidenza non le 

mancherà».
“Ma che strana persona”, pensò Maria, guardan-

do con amore il piccolo Giorgio, che all’epoca aveva 
solo un anno e mezzo, ultimo di cinque fratelli.

Maria, giovane mamma non ancora trentenne, 
era stata sposata a un ragazzo, muratore e gran lavo-
ratore, papà di quest’allegra nidiata, ma che nel giro 
di una settimana si era ammalato, per poi andarse-
ne per sempre stroncato da una broncopolmonite.

Una tragedia.
Restava solo lei, casalinga che aveva sempre ba-

dato ai figli piccoli. Più nessuno che portasse un sol-
do a casa. 

Vengono inseriti nell’albo delle famiglie indigenti 
e in quel registro il cognome di quella famiglia sfor-
tunata, Campagnolo, resterà scritto per dieci lunghi 
anni.


