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Z MADE IN ITALY
di GIORGIO GANDOLA
n «Un giorno lo zio mi convoca, mi mostra un barattolo
con della polvere bianca e
mi dice: vendila. Lo guardo
come si guarda un matto e
lui ride: cos’hai capito? È
seta». Quella conversazione
surreale è l’inizio di tutto,
anzi di una delle innovazioni
industriali italiane più originali e coraggiose, operata
nel distretto del tessile comasco da sempre definito
«la fabbrica del bello». Bello
da piangere, in quell’inizio
di millennio tra fatturati che
calavano, pesanti ristrutturazioni all’orizzonte e offensiva cinese mai finita. Ma
alla periferia della città, nella storica Tintoria Pecco &
Malinverno, con quello strano barattolo di seta in polvere fra le mani, Giada Mieli,
43 anni, (la nipote esterrefatta) e sua sorella Cristina
stanno facendo miracoli.
Dagli scarti della produzione e del lavaggio ottengono una cremosa pozione
magica come quella che ren-

PIONIERI L’impianto
della tintoria comasca
Pecco & Malinverno
che ricava la sericina
dall’acqua di purga della seta.
È costato 2 milioni di euro

L’INTERVISTA GIADA MIELI

«Dalla polvere di seta
la ricetta magica
che rigenera la pelle»
Con la sericina, ricavata dall’acqua di scarto, fa saponi e creme
«Tagli e difetti scompaiono. Il segreto? Lo sappiamo solo in due»
de invincibile Asterix. Stiamo parlando di cosmetica,
di un’infinità di prodotti ricavati dalla sericina, appunto la seta sulla pelle. È la
doppia vita del filo, che diventa tessuto fascinoso e
morbido, ma anche crema,
shampoo, siero. È qualcosa
che affonda le radici nella
storia millenaria, perché da
sempre in Oriente si tramanda la leggenda che le
donne anziane adibite alla
sgommatura della seta nell’acqua calda avessero le mani più giovani e morbide delle loro nipoti.
Tutto vero, possiamo dire
che Giada Mieli è partita da
lì?
«Sì, ma devo fare una premessa. La cultura e il passato ti aiutano sempre. Negli
anni Ottanta la nostra azienda fu una delle prime a realizzare una joint venture con
i cinesi. Fu un mezzo scandalo e ricordo un articolo di
Le Figaro molto critico su
questo tipo di accordi industriali. Non esisteva ancora
la parola globalizzazione,
ma quello era già il futuro.
L’operazione ci consentì di
fare un passo decisivo: scegliere la seta da importare».
Come si concretizza questo vantaggio?
«Oggi lo zio Giulio, che ha
79 anni, è uno dei massimi
esperti di seta al mondo, vive
in Cina e ci invia da Jiaxin,
città a un’ora e mezza da
Shanghai, filo già roccato, da
tingere, di qualità altissima.
Noi possiamo trasformare la
sericina in prodotti di bellezza efficaci solo grazie a
quel punto di partenza».

Cos’è questa sostanza miracolosa che sta dentro un
filo di seta?
«La sericina è una proteina che contiene 22 amminoacidi ed è dotata di proprietà benefiche. Sta nell’acqua di purga, che è l’acqua di
scarto dopo la bollitura della
seta. È una sciagura per le
tubazioni del processo industriale, perché si solidifica a
contatto con l’aria e ha il
difetto di ostruire le condutture. Alcuni anni fa la Comunità Europea emise un bando per il recupero di quella

“

La nostra azienda
è stata pioniera
nel progetto. Oggi
ci studiano
perfino i giapponesi

”

sostanza. Partecipammo in
tre, ma i fondi finirono e il
progetto morì. Ma lì avvenne
il colpo di scena».
Quale?
«Lo zio Giulio e papà
Franco decisero di continuare da soli, di investire in
proprio per concludere
quello studio. Così oggi l’impianto per il recupero della
sericina ce l’abbiamo noi,
primi in Italia. È costato 2
milioni di euro, è un gioiello

che ci consente di ricavare
sericina pura e sterile. Importare la sericina dalla Cina sarebbe perdente perché
è inquinatissima, piena di
ruggine. In fondo stiamo lavorando su un materiale di
scarto da tintoria».
Come s’incontra il destino di Giada Mieli con quello
della proteina dai 22 amminoacidi?
«Guardi, nel 1999 mi sono
laureata in pubbliche relazioni e ho cominciato a lavorare in una grande società di
Milano. Un disastro. C’era
isteria diffusa, boccette di
Lexotan sulle scrivanie: tutto questo non faceva per me.
Così entrai in azienda e lo
zio mi diede quel barattolo
dal quale partì la start-up
più lunga, estenuante e soddisfacente della mia vita. Titolari io, mia sorella Cristina
laureata in scienze naturali
che si occupa della gestione
aziendale, e mio fratello Andrea che tiene i rapporti
commerciali con l’esterno e
di relazione con il mondo
dei medici. Non fu facile
concretizzare il business.
All’inizio mi sembrava di
giocare al piccolo chimico.
Cominciai con il sapone, ma
non ci credeva nessuno».
Ci spieghi cosa accadde.
«Mi rivolsi a un saponificio in Brianza e quando mi
chiesero le quantità pensai:
siamo tre fratelli, quindi
3.000 pezzi. E la percentuale
di sericina? Siamo tre fratelli, quindi il tre per cento. Il
titolare del saponificio non
voleva, le percentuali di prodotto di solito erano molto
più basse. Lì mi sono impun-

“

CREATIVA Giada Mieli. Le sue creme sono vendute anche in farmacia
tata, pensavo: mal che vada
mi lavo io per tutta la vita. I
primi venti saponi me li ha
comprati lo zio. Altri li ho
regalati. Erano duri, con base Marsiglia, non si squagliavano. Poi gli amici cominciarono a dirmi che i tagli sulle
mani erano scomparsi, che
le rasature erano morbide,
che la pelle sembrava seta.
Ne ho venduti altri 3.000. La
ruota cominciava a girare,
meglio così perché le banche erano nervose».
Quando avete fatto il salto
di qualità sul mercato?
«Dopo avere fatto quello
sull’efficacia del prodotto e
sulla credibilità. A un certo
punto arriva un’università
giapponese che mi chiede la
sericina per analizzarla. Gli
studiosi trovano che una
parte, denominata sericina
M, rigenera il tessuto cutaneo del 250 per cento in 72
ore. Da lì creiamo un protocollo che ci consente di liofilizzare la proteina con metodo farmaceutico: scheda di
sicurezza, scheda tecnica, a-

Mio zio è un grande
esperto del tessuto
È lui che ci manda
il filo già roccato
da Shangai

”

nalisi batteriologiche. La
legge prevede test ogni tre
anni, noi li facciamo ogni sei
mesi».
Così è nata la Jandc. Cosmetici.
«Il prodotto funzionava,
abbiamo ampliato alla crema per il viso, alla crema
idratante, al bagno doccia, al
siero. Una gamma completa.
Siamo nelle farmacie della
Lombardia e del Veneto, ci
avvaliamo della distribuzio-

ne nazionale Comifar. Abbiamo un marchio protetto
con il timbro rosso per Cina
e Giappone. Ma sono felice
soprattutto per la collaborazione con l’as so ci az io ne
Sottovoce dell’Istituto europeo di oncologia. Durante i
cicli di chemioterapia la pelle perde vita e allo Ieo ci sono
truccatori che ridanno la
femminilità perduta alle
donne, con la nostra crema
idratante come base. Di questo sono orgogliosa».
Non teme che qualcuno vi
possa rubare la magica ricetta?
«Come ogni produzione
che si rispetti, anche la nostra ha un segreto. C’è un
passaggio misterioso come
per la Coca Cola e le uniche a
conoscere il procedimento
siamo io e mia sorella. Una
volta stavamo per partire
per Londra quando in famiglia hanno cominciato a dire
che non avremmo potuto
viaggiare insieme. Se va giù
l’aereo, almeno la formula è
salva».
Lei ama stare in azienda.
A parte la sericina, cosa c’è
di affascinante in una tintoria?
«La trasformazione di
una materia prima rigida,
brutta, apparentemente inutilizzabile come la seta in
una magia di morbidezza e
di colori. L’uomo la rende
unica. L’uomo in sintonia
con la natura. Sa come viene
definito lo shantung di seta,
con le sue meravigliose irregolarità? Un baco che si ferma a pensare».
Quando non lavora che
fa?
«Suono nel gruppo Percussioni industriali, sono
batterista di taniche d’olio.
Non mi guardi così, la musica stomp è stupenda, un’esplosione di ritmo. Mi sfogo
e mi rilasso. Mi sono anche
qualificata per i campionati
italiani di paddle, un tennis
con le pareti ai lati del campo. Ho sempre avuto un debole per le novità».
Signora Mieli, ritiene di
avere vinto la sua partita?
«No, la partita si gioca tutti i giorni. Ricordo che quando entrai in azienda mio padre mi disse: ti concedo di
sbagliare due volte, ma prima di sbagliare la terza vieni
da me perché c’è un problema. Non è ancora successo».
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