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La lettura della nuova edizione di Tanto tu torni sempre, memorie della deportata 
comense Ines Figini (1922-2020) curate da Giovanna Caldara e Mauro Colombo 
(Zolfo Editore, Milano, 2021), permette di recuperare, a qualche mese dalla 
scomparsa della protagonista del volume, l’ennesima testimonianza di una ragazza 
sportiva che durante la Seconda Guerra Mondiale non visse passivamente 
l’occupazione nazista del nostro paese, ma al contrario provò a dire una parola da 
protagonista per opporsi a quello che stava accadendo sotto i suoi occhi. 
Ripensando alla sua gioventù, Ines riconosce una connessione fra la propria 
indipendenza di spirito e l’attività fisica, consistente prima di tutto nelle passeggiate 
in montagna che aveva imparato a fare in famiglia: «In effetti sono piuttosto 
indipendente e abituata a muovermi. Come tutti in famiglia, del resto. I miei fratelli 
sono molto sportivi: fanno escursioni, corrono, sciano. Vado d’accordo con loro, 
soprattutto con Bruno, il più grande. Spesso mi porta con sé in montagna. Cammino 
senza fatica e senza fare storie. Anche a mamma piace camminare. A volte partiamo 
da casa, saliamo a Brunate e poi, lungo la cresta, andiamo fino alla Colma o al Monte 
Palanzone. Altre volte percorriamo la mulattiera che passa all’Eremo di San Donato, 
oppure arriviamo al faro di San Maurizio. Quando è bello, da lì si vede il Monte Rosa: 
allora ci riposiamo e a fare merenda» (p. 23). Se l’escursionismo, soprattutto in 
queste forme semplici e lontane da altre più “estreme” (come l’arrampicata), era 
un’attività fisica abbastanza normale per una ragazza di una realtà urbana prealpina 
dell’epoca, assai più originale è l’interesse di Ines per gli sport del motore, all’epoca 
prettamente maschili tranne che per qualche signora dell’alta società: «Al lago vado 
raramente, solo in occasione di qualche festa. Mi interessano di più i motori, le 
motociclette, le automobili. Nel mio cortile abita un capomastro che ha una Guzzi 
500. Tutti i giorni, verso l’una e mezza, parte per andare a lavorare. Allora aspetto 
che metta in moto e gli chiedo un passaggio. Da casa mi faccio portare fino a Porta 
Torre, in Piazza Garibaldi, e poi ritorno di corsa» (p. 23). In questo e nel seguente 
episodio la passione motoristica è puramente passiva (Ines si fa portare, non guida 
di persona), e la accomuna ad alcune sue coetanee come l’atleta torinese Elda 
Franco (la quale negli stessi anni a Torino trovò un padre motociclista addirittura 
disposto a insegnarle a guidare!), ma può anche avere conseguenze assai spiacevoli: 
«Per strada tengo d’occhio anche le [automobili] Balilla, che sul cofano hanno un 
portapacchi fatto a griglia. Appena si muovono, non ci penso due volte: salgo sul 
portapacchi e mi lascio scarrozzare; poi, alla prima sosta, scendo. Una volta, però, 
infilo le braccia nella griglia e rimango incastrata. Vengo trascinata fin quasi in fondo 
a via Dante, la traversa di via Tommaso Grossi, dove hanno appena asfaltato la 
strada. Quando finalmente l’auto si ferma, sono tutta graffiata. Sanguino e torno a 
casa dolorante; chiedo di portarmi all’ospedale, ma questo non mi risparmia una 
sculacciata e un bel “terzo grado”. “Come hai fatto a conciarti così?”, mi chiede 



mamma. “Sono caduta da quel muretto ...”, rispondo io, indicando un punto vicino a 
casa. “È impossibile! Ti ho chiamata e non mi hai mai risposto ...”. Alla fine prendo 
dell’alcol e mi medico da sola» (p. 24). 
Alla Tintoria Comense, dove Ines lavora come operaia, «non c’è un vero e proprio 
dopolavoro, come in altre aziende. Ma non mancano le occasioni per fare gite o 
assistere a spettacoli: qualcuno fa la proposta, si organizza e chi vuole partecipare 
s’iscrive» (p. 31). L’ambiente lavorativo fornisce finalmente alla giovane Ines - che 
evidentemente non aveva fatto in tempo a frequentare la scuola fascistizzata dove 
l’educazione fisica era diventata centrale anche per le bambine - la possibilità di fare 
dell’attività sportiva vera e propria: «Sono una ragazza alta e robusta: grazie alle 
camminate in montagna resisto bene alla fatica. Da qualche tempo faccio ginnastica 
a corpo libero nella palestra Mariani. Ma il fascismo impone l’attività fisica anche 
nelle aziende. Alla Comense scegliamo la ginnastica ritmica: la mia collega Mimi De 
Col si mette a suonare il pianoforte e noi ci dedichiamo a piroette ed evoluzioni. Nel 
sabato fascista, mentre gli uomini sono occupati nelle esercitazioni militari, noi 
ragazze andiamo al[lo stadio] Sinigaglia a fare coreografie con il cerchio o la corda 
...» (p. 31). La citata Mimi De Col era «sorella di Sandro, campione di motonautica 
che, vinta una gara sul Lario, durante il giro d’onore fu vittima dell’esplosione del 
suo motoscafo» (p. 31). In realtà De Col, ideatore nel 1949 della Centomiglia del 
Lario, morì l’anno successivo a Lione, nelle acque del Rodano, a 47 anni; a fine anni 
Venti aveva avuto una bella carriera nel canottaggio, vincendo ben 4 medaglie 
d’argento agli Europei, nel due di coppia, assieme a Michelangelo Bernasconi 
(Lucerna 1926, Como 1927, Bydgoszcz 1929 e Liegi 1930). 
Tornando alle ragazze della Comense, oltre alla ginnastica scoprirono un’altra 
attività sportiva, questa volta uno sport di squadra, all’epoca poco conosciuto e 
praticato in Italia, se non in ambito appunto dopolavoristico: «In seguito la Comense 
organizza anche una squadra di pallavolo. Io entro a farne parte e, nemmeno a dirlo, 
divento la capitana. Siamo un gruppo molto affiatato. La ditta ci paga le ore 
lavorative per l’allenamento e ci mette a disposizione un terreno vicino al cimitero. 
Lo chiamano la Carbunéra, perché è il deposito di carbone usato dai fuochisti: c’è un 
prato, noi tiriamo la rete e giochiamo. Abbiamo anche l’allenatore, che ci fa 
esercitare due o tre volte la settimana. Gioco come schiacciatrice, perché ho una 
bella elevazione. Ho anche una buona battuta: con una rotazione del polso riesco a 
imprimere un particolare effetto alla palla, che disorienta e mette in difficoltà le 
avversarie. Partecipiamo a diversi tornei interaziendali. Quando è il mio turno di 
battuta, dall’altra parte del campo vedo facce preoccupate, perché spesso riesco a 
segnare molti punti consecutivi. A volte vinciamo, a volte perdiamo, ma sono più le 
prime delle seconde ...» (p. 32). I ricordi di Ines collimano con quanto scrive Sandro 
Cima Vivarelli nel suo Quando era la Comense: «In Tintoria Comense l'attività 
sportiva non era del tutto assente: se un Gruppo Sportivo inizialmente si occupava 
quasi essenzialmente di escursionismo e, soprattutto, sul finire degli anni Trenta e 



all'inizio di quelli Quaranta, magari sotto la spinta dopolavoristica, era attiva una 
squadra femminile di pallavolo che tra un turno di lavoro e l'altro si allenava in un 
ampio locale della “carbonaia”, l'immobile dove attualmente trovano sede un 
fruttivendolo all'ingrosso e un negozio di abbigliamento sportivo. È naturale che il 
successo fosse assicurato perché le ragazze erano belle e slanciate e avevano la 
possibilità anche di metter in mostra le gambe per via dei pantaloncini corti» (p. 
145). Un dettaglio, quest’ultimo, che andrebbe verificato sulle fonti giornalistiche e 
soprattutto iconografiche (fotografie): visto che all’epoca le pallavoliste giocavano 
normalmente in gonna (la quale in certi casi poteva anche arrivare al ginocchio), 
potrebbe trattarsi di una (comprensibilissima!) confusione nei ricordi dell’autore - il 
quale certo non poteva essere un testimone oculare delle partite della squadra in 
cui giocava Ines, visto che entrò in Tintoria Comense quattordicenne nel 1947 (come 
dichiarato a pag. 35). 
 
 
Fotografia: Ines Figini (terza giocatrice da destra, con la testa di profilo verso sinistra) assieme alle 
compagne di pallavolo, prima di una partita (Archivio Famiglia Figini). 
Si ringrazia Giovanna Caldara e la nipote di Ines Figini per la fotografia, e la didascalia. 
 


