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SILVANA GALIZZI
Fare il turno di notte

in tintoria filati «è un sogno».
No, non è un errore. Alessandra
Berzi Cuni, 32 anni, di Cene, ha
un sorriso che scalda il cuore
e usa proprio queste parole. «È
un sogno» perché così, dopo
aver dormito mattina e primo
pomeriggio, può stare con il
suo bimbo di tre anni che torna
da scuola. Quel frugoletto che,
piccolo piccolo, c’era già a mag-
gio del 2011 quando Alessan-
dra, senza porsi troppi proble-
mi per la gravidanza appena
iniziata, accompagnò qualcosa
come 1.400 persone durante
l’open day in fabbrica. La «sua»
fabbrica.

Era settembre di quindici
anni fa quando Alessandra en-
trò al Cotonificio Albini di Al-
bino: «Qui dalle nostre parti è
un must. Ha dato lavoro a tutta
Desenzano. Un tempo non
c’era famiglia che non avesse
un parente qui. Anche adesso
che la crisi non è finita, se lavo-
ri da Albini ti considerano for-
tunata». Alessandra aveva stu-
diato alle magistrali, ma l’inse-
gnamento non era la sua stra-
da: «Avrei dovuto fare una
scuola più tecnica». E infatti
tra le macchine in orditura si
trova presto a proprio agio: «Mi
sono detta: cerco un lavoro per
tirare insieme qualche spiccio-
lo, poi vediamo. Lavorava qui
già mia sorella e mia madre mi
consigliò di provare. In quel

periodo c’erano molte assun-
zioni. Ho fatto domanda il po-
meriggio. La mattina dopo mi
hanno chiamata. Era il 20 set-
tembre. Avevo lasciato da poco
libri e quaderni. All’inizio sem-
brava un lavoro complicato.
Ma nel giro di un mese ho co-
minciato a fare il turno da so-
la».

Alessandra preparava il sub-
bio. Per capire bene di cosa si
tratta, sarà meglio andare al
prossimo open day del Cotoni-
ficio. Ma proviamo a spiegarlo.
Il subbio è un grande cilindro
sul quale vengono avvolti i fili
verticali del tessuto: l’ordito.
Questo verrà poi caricato sul
telaio e qui saranno inseriti i
fili orizzontali: la trama. Sem-
bra semplice, non lo è affatto.
«Ho passato in orditura cinque
anni, ma non volevo rimanere
per sempre su quel macchina-
rio - racconta Alessandra -. Ho
seguito un corso per maestran-
ze tessili all’istituto Paleocapa
al sabato. Ho affinato la cono-
scenza del filato. Volevo fare
qualcosa di più, mettermi in
gioco, dare il mio contributo.
Alla fine l’occasione si è pre-
sentata e quando il capo repar-
to mi ha chiesto se volevo di-
ventare “maestra” ho detto sì
in un nanosecondo».

Maestra mancata dietro la
cattedra, Alessandra diventa
maestra di orditura. E all’oc-
correnza anche delle scolare-
sche che visitano la fabbrica.

L’anno scorso un altro cambio,
anzi due. «Prima mi hanno
chiamata al laboratorio tinto-
ria, dove si candeggiano i filati
per verificare gli effetti sui co-
lori dei tessuti dopo il finissag-
gio che si realizzerà a Brebbia:
ho ricominciato da capo a im-
parare cose nuove. Poi mi han-
no chiesto di diventare assi-
stente in tintoria». In pratica,

«In tintoria di notte è un sogno
Così poi corro dal mio bambino»
Da maestra mancata dietro la cattedra, a maestra di orditura e ricette di colorazione
I sogni realizzati di Alessandra. «La crisi? Noi possiamo solo dare il meglio e sperare»

è la capo turno: fissa sull’orario
dalle 22 alle 6. Ogni notte vede
passare qualcosa come
1.500-1.800 chili di filato. Si
muove con destrezza e compe-
tenza tra migliaia di colori, tra
l’asciugatura ad aria e quella
con centrifuga a idroestratto-
re, tra ricette di tintura, sodio,
carbonato e idrosolfito: «Mi
piace tutto. Sono curiosa.

Adesso ho solo cinque persone
per turno, è un reparto piccolo.
In orditura ne avevo trenta. Ma
la tintoria è il primo anello
della catena e il tempismo è
fondamentale per essere reat-
tivi sugli ordini veloci». Una
delle soddisfazioni più grandi?
«Quando i miei genitori sono
venuti qui all’open day a vedere
cosa faccio». Il mestiere spie-
gato al figlio piccolo? «Faccio
la stoffa». Un sogno nel casset-
to? «Mi sento realizzata. È tut-
to una scoperta e ho sempre
voglia di imparare».

Fuori dalla fabbrica, Ales-
sandra condivide con il marito
la passione per la terra: giardi-
naggio, ortaggi, piante da frut-
to, oche, galline, tartarughe,
cani e api. Certo, non è tutto
rose e fiori: «Vista da noi operai
la crisi preoccupa. Noi lavoria-
mo e per fortuna che siamo qui
in Albini. Però pensi sempre:
speriamo che non ci capiti. Non
puoi fare nulla. Puoi solo fare
il tuo lavoro al meglio. In gene-
rale fra la gente senti un clima
di attesa. Sembra che le perso-
ne si siano un po’ fermate. Ba-
nalmente, se vuoi fare un lavo-
ro in casa magari si rimanda.
Anche la Valle Seriana sembra
essersi un po’ cristallizzata.
Forse qualche segnale di ripre-
sa c’è, però per chi ha perso il
lavoro o è in cassa integrazione
è dura».

E la politica? «Forse si è leg-
germente capito che ci siamo
anche noi. Non per gli 80 euro,
ma perché è importante inve-
stire nell’industria. Le deloca-
lizzazioni di tante aziende de-
gli anni passati non sono state
simpatiche per noi operai: se
ci portano via il lavoro, noi cosa
mangiamo?». Forse si è legger-
mente capito. Forse. Alessan-
dra non perde il suo sorriso.
Alle 22 inizierà il turno. Sarà
una notte di fili colorati, dal-
l’azzurro pastello al giallo ocra.
Un sogno. Per correre poi dal
suo piccolo.
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Ogni notte in tintoria passano 1.500-1.800 chili di filato. Le sfumature di colori sono centinaia

La scheda

Le origini
nel 1876
a Desenzano

Il Cotonificio Albini ha una storia cen-

tenaria. Le sue origini risalgono al 

1876, quando Zaffiro Borgomanero

fonda a Desenzano di Albino una tes-

situra. Borgomanero era lo zio di Gio-

vanni Albini, bisnonno dell’attuale 

presidente Silvio. Agli inizi, la tessitu-

ra conta 40 telai e dà lavoro a 44 ope-

rai. Nel 1891 le macchine sono già 107

e i lavoratori 90. Nello stesso anno 

entra in società Giovanni Albini che,

nel 1907, rileva il controllo. Albini ave-

va già avuto attività tessili a Busto 

Arsizio e, dopo il trasferimento in Val

Seriana, nel 1877 aveva fondato a 

Fiorano la filatura Tosi & Albini, poi 

Industrie Riunite e Filati. Con la morte

di Giovanni Albini nel 1919, la storia

delle due aziende si divide in due rami

della famiglia. La tessitura Z. Borgo-

manero & C. viene portata avanti da

Silvio, figlio di Giovanni e nonno del-

l’attuale presidente. Su questa si svi-

luppa l’attuale Cotonificio Albini.

Alessandra Berzi Cuni è responsabile del turno di notte in tintoria filati al Cotonificio Albini. Del suo lavoro dice: «È tutto una scoperta, è sempre bello imparare» FOTO ZANCHI
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DENTRO LA FABBRICA

Storie di un’Italia quotidiana
tra migliaia di fili e colori

Torniamo in fabbrica. Dopo
l’acciaio della Tenaris Dalmi-
ne, raccontato mesi fa con la
voce dei suoi blue collars, ora
entriamo nel Cotonificio Al-

bini. C’è un altro mondo sotto i capan-
noni di Albino e Gandino. Lavori di
pazienza, tra migliaia di fili e fiumi di

colori. Rumori diversi, con il ticchettio
ritmato dei telai, che fa tremare pure
l’antico tavolo nello showroom, al pia-
no superiore. E va bene così, perché
vuol dire che il lavoro non manca. Ma
c’è la stessa passione che brilla negli
occhi delle persone: storie di un’Italia
quotidiana che vale la pena raccontare.

«La politica? Forse 
s’inizia a capire che 
ci siamo anche noi e 

non è per gli 80 euro»


