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Profilo dell’opera
«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 giornalista, 

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

Ho voluto raccontare le storie di dieci imprenditori 
che hanno fatto dell’azienda una famiglia, che sono stati 
capaci di fare del bene non solo ai propri dipendenti, ma 
anche a un territorio, talvolta anche in Paesi lontani.

“Storie di carne”, esempi di un’imprenditoria che fa 
profitti importanti, mai realizzati calpestando le persone 
ma, anzi, valorizzandole. Per entrare in ogni storia sono 
andata sul posto, ho visitato le sedi centrali, ho trascor-
so del tempo con i fondatori, gli imprenditori, gli ammi-
nistratori delegati, i collaboratori e i dipendenti; mi sono 
fatta raccontare dalla viva voce dei protagonisti come 
sono nate queste realtà e le iniziative di solidarietà e so-

stenibilità che hanno realizzato in Italia e nel mondo. 
Mi riesce difficile chiamarle “aziende”, perché per quanto grandi, alcune leader 

a livello mondiale, per me hanno acquisito un nome e un volto, che ha dietro altri 
volti: genitori, mogli rimaste apparentemente dietro le quinte ma determinanti, col-
laboratori preziosi nel momento del bisogno. Non sono aziende, sono vite impastate 
in un’avventura imprenditoriale che dal nulla ha preso il via grazie a un’intuizione, 
seguita da una passione, messa a frutto da un talento». (Safiria Leccese)

L’Autrice
Safiria Leccese è uno dei volti più conosciuti dei tg Mediaset. Giornalista professio-

nista dal 1999, ha collaborato con GBR, TMC, La Voce di Montanelli, la Repubblica, Il 
Tempo. Dal 1997 è a Mediaset come giornalista parlamentare, inviata e conduttrice di 
Studio Aperto, Tg4 e Tgcom 24. Ha condotto con grande successo il programma record 
di ascolti di Rete 4 La strada dei miracoli. Per Piemme ha pubblicato La strada dei mi-
racoli (2015).
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