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SILVANA GALIZZI
Fiorella non aveva certo

bisogno di uno studio Ocse 
(«Contenimento della corruzio-
ne. Investire nella crescita», pre-
sentato a marzo) per sapere che
l’immagine dell’Italia è appanna-
ta, se non del tutto offuscata, dalla
corruzione. «Mi sconcerta ogni
volta che guardo il telegiornale.
Mi dà fastidio e ogni giorno mi 
stupisco. Ma come si fa a non 
averne mai abbastanza? Italiani
che rubano ad altri italiani, al no-
stro Paese, ma sarà mai possibi-
le?». Già. Fiorella, dal suo osser-
vatorio privilegiato, la fabbrica,
conosce bene le basi della vita 
vera.

Ma voltiamo pagina, perché
qui c’è una bella storia da raccon-
tare, quella dell’Italia migliore.
Luglio 1975. La sedicenne Fio-
rella Borlini, scesa con la fami-
glia da Chignolo d’Oneta ad Albi-
no, porta il libretto di lavoro al-
l’ufficio di collocamento. Un me-
stiere, l’ha già, in una roccatura
artigianale a Comenduno. Ma le
amiche l’hanno convinta a pro-
vare anche lei a bussare alla por-
ta del Cotonificio Albini, che in
quel momento conta 350 perso-
ne (oggi in tutto il gruppo sono
1.379). A settembre il direttore
del personale la chiama. Si parte.
Prima destinazione: incorsatu-
ra. «Era impegnativo. Non pote-
vi distrarti un attimo», ricorda
Fiorella. E la ragione è presto
spiegata. Oggi un ordito è com-

posto in media da 10 mila fili
verticali avvolti su un grande ci-
lindro detto subbio, ma può arri-
vare anche a 16 mila, e le macchi-
ne automatizzate in un’ora li si-
stemano. Allora, invece, quando
un ordito di solito era composto
da 5 mila fili, incorsare significa-
va prenderli uno a uno e infilarli
in una lamella, in una maglia e
infine nel pettine: «Era come
infilare 5 mila fili in un ago». Non
proprio una passeggiata: «E se
sbagliavi, dovevi rifare tutto.
Non mi ci vedevo a passare la vita
a contare fili». Filo dopo filo si
aprono altre porte. Prima l’an-
nodatura, anche qui mestiere di
pazienza: anziché infilare 5 mila
fili, si tratta di legarli uno all’al-
tro. Sempre molti sono.

Nel frattempo il mondo cam-
bia. Arrivano impianti più avan-
zati, anche per l’incorsatura, e
Fiorella torna al suo primo lavo-
ro, ma con una marcia in più: «Il
direttore di produzione (Alberto
Menotti, Ndr) mi manda una set-
timana in Svizzera a vedere co-
me funzionano le nuove macchi-
ne». Siamo ai primi anni Novan-
ta. «Torno e divento maestra del-
l’incorsatura. Eravamo 15 perso-
ne su tre turni. Lavoravamo 
sempre. Non facevamo mai i
ponti delle feste». C’è una gran
mole di lavoro, certo, anche per-
ché l’incorsatura è una delle pri-
me fasi della produzione e se
rallenta, s’inceppa tutto il flusso
in fabbrica. Ma Fiorella si accor-

ge anche che ci sono delle ineffi-
cienze. I cilindri con i fili da in-
corsare o da annodare per proce-
dere poi con la tessitura sui telai
vengono gestiti in modo sche-
matico. Si finisce per fare e rifare
le stesse cose, con sprechi di
tempo. Fiorella sa di rischiare
grosso. Non ha nessun potere
per intervenire sulla program-
mazione. Ma la sua esperienza
le dice che ha ragione. Così, alla
mattina presto quando nessuno

la vede, inizia a spostare i cartel-
lini sui cilindri per modificarne
i tempi di destinazione nel per-
corso tra incorsatura, annodatu-
ra e tessitura e ottimizzare il la-
voro. «Cambia tutto. In ammini-
strazione iniziano a vedere nu-
meri strani. Non ci sono più stra-
ordinari. Cominciamo a stare a
casa anche noi ai ponti. Un gior-
no salgo in direzione e comunico
che la notte non serve più. Me-
notti mi dice: mi fido, ma fammi

Intuito e coraggio, così Fiorella
ha inventato un nuovo mestiere
La schedulazione dei telai esportata in tutto il gruppo. «Ai giovani dico: rischiate»
Verso la pensione pensando a loro: «Non mi sentirei a posto a restare ancora qui»

dormire. Ancora adesso la notte
in incorsatura non si fa più».

Intuito e un pizzico di corag-
gio hanno rivoluzionato così il
modo di lavorare in uno dei set-
tori chiave di Albini. «Lo so di
essermi presa un rischio. Ma in
quest’azienda lavori, hai passio-
ne, gestisci le cose come se fosse-
ro anche un po’ tue e ci metti
qualcosa in più. Se fai risparmia-
re l’azienda, alla fine porti un
beneficio a tutti. Le ragazze del

reparto erano così felici di non
fare più la notte e di stare a casa
ai ponti che mi hanno fatto an-
che un regalo: è migliorata la
qualità della nostra vita».

Fiorella ha inventato di fatto
un nuovo mestiere e nel 2001 ne
è diventata la prima responsabi-
le: è la schedulazione dei telai, 
una programmazione più pun-
tuale del lavoro, nata ad Albino ed
esportata in tutte le fabbriche, 
dalla Repubblica Ceca a Mottola,
in Puglia, fino all’Egitto. In mezzo
c’è stato il tempo anche per stu-
diare due anni all’Esperia al saba-
to come operaia specializzata e 
soprattutto per mettere al mondo
due figli ormai grandi (una ha 
anche seguito le orme della ma-
dre in azienda). «Sono sempre 
tornata al lavoro dopo i primi tre
mesi di maternità: io e mio marito
eravamo due operai», ricorda e la
voce che si abbassa tradisce il pu-
dore di chi non si piange mai ad-
dosso. Ma è un attimo. Il brio 
luminoso dei suoi 55 anni torna
ad avere il sopravvento per tra-
smettere grinta ai giovani: «Per
nessuno la vita è facile. La fatica
c’è sempre. Ma proprio per que-
sto dico: non abbiate paura, an-
che degli impegni che vi sembra-
no grandi. Rischiate, datevi una
mossa. A volte vedo i giovani un
po’ rassegnati. Sarà il benessere
che non ha fatto mancare niente.
Ma a volte l’impressione è che si
siedano. Magari è anche colpa 
nostra che li abbiamo coccolati 
troppo».

Ed è anche pensando ai giova-
ni che a novembre Fiorella andrà
in pensione: «Certo, un po’ mi 
dispiace. Ma è giusto così. Ho fat-
to la mia parte. Con i giovani fuori
che cercano lavoro, non mi senti-
rei a posto a stare qui ancora. 
Tocca a loro entrare e far valere
le competenze che hanno». Lei,
quella ragazza arrivata da Chi-
gnolo d’Oneta che ha migliorato
il modo di lavorare in Albini, farà
la nonna. E magari, con la passio-
ne di sempre, insegnerà i segreti
del mestiere a chi arriverà.
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Un ordito, cioè i fili verticali del tessuto, è composto in media da 10 mila fili, ma può arrivare anche a 16 mila

La scheda

130 km di fili
«diamante»
in una camicia

Il Golden Jubilee 330/4 è uno dei
«diamanti» dei tessuti più preziosi
realizzati da Albini con il marchio
David & John Anderson. È realizzato
con quattro fili sottilissimi di cotone
Giza 45, il più pregiato in assoluto,
uniti in una lavorazione in quadru-
plo ritorto. Per realizzare una sola
camicia con questo tessuto servono
130 chilometri di fili. Con Cullinan
300/2, altro «diamante» della serie,
doppio ritorto, servono 70 chilome-
tri di fili. In una camicia normale di
solito ci sono «solo» 20 chilometri
di fili. Il Giza 45 è il cotone delle
piantagioni in Egitto. Albini lo colti-
va e seleziona in una zona ad Est del
delta del Nilo, Kafr El Sheikh, dove
i campi di cotone rappresentano lo
0,4% del totale della produzione egi-
ziana. Il cotone viene poi filato nei
nuovi impianti di Ceto, in provincia
di Brescia, tessuto ad Albino e rifini-
to a Brebbia, in provincia di Varese.Fiorella Borlini lavora da quarant’anni tra i telai del Cotonificio Albini. A novembre andrà in pensione e dice: «È giusto così. Ho fatto la mia parte. Ora tocca ai giovani» FOTO ZANCHI
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DENTRO LA FABBRICA

Ecco come nasce un tessuto
Porte aperte domenica 31

Porte aperte domenica 31 mag-
gio al Cotonificio Albini per
vedere da vicino come un fioc-
co di cotone diventa un tessuto
per camicia. «Il più pregiato al

mondo», come sottolineano ad Albino.
Tanto pregiato, da essere scelto dai sarti
della Casa reale inglese. Lo stabilimento

seriano sarà visitabile dalle 10 alle 17. 
L’evento è organizzato con il Comune
di Albino e il patrocinio di Confindu-
stria Bergamo. «La Val Seriana rappre-
senta le radici della nostra attività. Apri-
re l’azienda è un modo per condividere
con tutti i bergamaschi il nostro lavoro»,
sottolinea il presidente Silvio Albini.


