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La vita a Como continua imperterrita, nonostante lo scoppio e l’evolversi del 
conflitto mondiale. Così, se la città si riempie di disoccupati a causa della chiusura 
dei mercati degli Alleati, e «un numero sempre maggiore di comaschi andò in 
Germania a lavorare» (Ines Figini, Tanto tu torni sempre, a cura di Giovanna Caldara 
e Mauro Colombo, Milano, Zolfo Editore, 2021, p. 35), ancora nell’ottobre 1943 allo 
Stadio Sinigaglia vennero disputate alcune partite di calcio. Dal canto suo, anche 
Ines continua a giocare a volley: «Talvolta, con la mia squadra di pallavolo, vado a 
giocare a Villa d’Este, che ospita soldati tedeschi in convalescenza. Ma né io, né i 
miei familiari abbiamo contatti diretti con i nazisti» (p. 46). E mentre il malcontento 
cresce sempre di più negli ambienti operai, «a differenza di alcune sue colleghe, Ines 
non si occupava di politica o di sindacati. Per cui si avviò al suo destino del tutto 
inconsapevolmente» (p. 46) 
Destino che viene a bussare alla sua porta il 6 marzo 1944, quando le maestranze 
della Comense entrano in sciopero. La risposta delle autorità è dura, tanto che il 
questore Pozzoli si reca davanti ai cancelli dell’azienda con in mano una lista dei 
presunti responsabili dell’agitazione. Fra i nominativi ve ne solo di femminili, ossia 
Ada Borgomainiero, Irene Rezzonico e Celestina Tagliabue. Ines ricorda: «Li conosco 
tutti, almeno di vista, anche se non ho rapporti particolarmente stretti con loro. 
“Queste persone verranno fermate e inviate in Germania a lavorare - aggiunge 
Pozzoli -. Adesso riaprite i cancelli, potete andare ...”. Dal nostro gruppo si leva un 
brusìo. Siamo tutti attoniti. Non so come, mi ritrovo davanti a Pozzoli e reagisco 
d’istinto. “Non è giusto!”, esclamo. Il Questore mi guarda perplesso. È alto, ha un 
portamento fiero, ma non mi spaventa. vado avanti. “Non è giusto portare via solo 
loro: abbiamo scioperato tutti, dovete arrestarci tutti! O tutti o nessuno ...”. Lo dico 
per solidarietà tra compagni di lavoro. Ma anche per un calcolo: se ci portassero via 
tutti, la Comense dovrebbe fermare la produzione. Non possono permetterselo ... 
Pozzoli mi si avvicina e mi mette una mano sulla spalla. “Allora dimmi chi ha 
organizzato questo sciopero e perché...”. “Non lo so, davvero ... Ad ogni modo, se 
tutti abbiamo scioperato, non è giusto che voi fermiate solo queste persone ...”, 
ribadisco. Le parole mi escono spontanee. Nemmeno io so spiegarmi come, visto 
che non sono certo abituata a tenere discorsi. “Sei una brava ragazza - riconosce 
Pozzoli -. E sei pure coraggiosa! Solo tu hai fegato di farti avanti. Guarda i tuoi 
colleghi: non ce n’è uno che venga a darti manforte ...”, dice, indicando gli operai 
raccolti sul piazzale. Dopo un attimo di silenzio riprende. “Comunque, se mi dai la 
tua parola che nel pomeriggio riprenderete a lavorare, io lascerò liberi i tuoi 
compagni...”. Lo guardo negli occhi. Dal tono che usa capisco che sta dicendo la 
verità: posso fidarmi di lui. “D’accordo. La manifestazione, oramai, è stata fatta ... 
Nel pomeriggio riprenderemo il lavoro”, lo rassicuro, con l’incoscienza dei miei 21 
anni. “Allora va bene: aprite i cancelli e andate...”, conclude il Questore» (pp. 49-51). 



Il coraggio, l’eloquenza, la capacità di farsi portavoce di un collettivo: non è difficile 
rivedere, in questa scena, la capitana della squadra di pallavolo abituata a parlare in 
campo con l’arbitro. 
Lo sport, peraltro, segue Ines nel viaggio successivo all’arresto, visto che una delle 
prime tappe è la palestra Mariani: «sì, proprio quella dove facevo ginnastica ... 
adesso è stata trasformata in un deposito: radunano le persone in attesa di portarle 
via» (p. 57). Quando poi i prigionieri fanno sosta a Bergamo, Celestina Tagliabue sta 
male e viene rimandata a Como: così Ada Borgomainerio suggerisce a Ines di farsi 
furba, fingendo qualche dolore fisico, al che la ragazza obbietta: «Facile a dirsi. Non 
per vantarmi, ma sono nel fiore degli anni: sembro il ritratto della salute ... Cosa 
posso inventarmi?». Lo stesso tentativo di Ada (che aveva finto di aver male al 
ginocchio) va male, e il medico tedesco non casca nell’inganno (p. 60). La tappa 
bergamasca dona a Ines la possibilità di accorgersi di un’altra sua peculiarità, questa 
volta rispetto ai suoi compagni maschi di prigionia, più anziani di lei e per nulla 
sportivi: «È proprio vero: l’uomo si scoraggia facilmente, la donna reagisce meglio. 
Alla stazione di Bergamo rivedo i miei compagni della Comense [...], dai quali siamo 
state separate al momento degli interrogatori. Li ritrovo molto provati. Non 
fisicamente, ma moralmente. Certo, anch’io sono inquieta. Loro, però, solo 
abbattuti, rassegnati, annichiliti. Ma io ho solo 21 anni. Loro invece, tranne 
Malacrida, sono ormai intorno alla cinquantina [...]. E poi hanno famiglia: forse 
sentono il peso di non poter più provvedere alle mogli e ai figli» (p. 64). Il viaggio 
verso la Germania è particolarmente lungo per Ines, la quale annota che visto che 
«prima d’ora, al massimo sono stata a Milano, Bergamo, Brescia o Vercelli» (p. 65): 
non è assurdo ipotizzare che si tratti dei luoghi delle sue precedenti trasferte 
sportive, con la squadra dell’OND della Comense. L’ipotesi andrebbe suffragata dai 
dati, ma nel caso sarebbe l’ennesima conferma di un’attività sportiva unica 
occasione, per tante ragazze di fine Ventennio, di una mobilità extracittadina, per 
quanto in questo caso limitata a poco più della Lombardia: si trattava del resto di 
pallavoliste del Dopolavoro, non di cestiste della Serie A, il cui raggio d’azione 
all’epoca era nazionale. 
L’odissea germanica di Ines avrà tre tappe: Mauthausen, Auschwitz-Birkenau e 
infine Ravensbrück. Chiedendo a se stessi e quindi al lettore «come si fa a 
sopravvivere in condizioni così estreme?», giustamente i due curatori delle memorie 
di Ines rispondono che «l’hanno salvata la sua giovinezza, la passione per lo sport 
che l’aveva irrobustita - non solo nel fisico -, assecondando il suo modo di essere 
tenace e solare, e il suo spirito di adattamento [...]» (p. 207). 
Sopravvissuta all’inferno concentrazionario del Terzo Reich e tornata a Como, Ines 
riprende l’attività sportiva, in contesto completamente cambiato dopo il collasso del 
sistema sportivo dopolavoristico sostenuto dal regime: «La squadra di pallavolo non 
c’è più. Allora mi do allo sci. Che divertimento, sfrecciare sulla neve con il vento in 
faccia! Mi lancio sulle piste quasi ogni fine settimana e durante le ferie invernali. 



Spesso porto con me qualche nipote e i figli di amiche: così, un po’ per volta, 
imparano anche loro. Dallo sci allo sci alpinismo il passo è breve: le Grigne, il 
Disgrazia, il Bernina ... A Santa Caterina Valfurva non c’è cima che non conosca. Mi 
dedico anche alle traversate dei ghiacciai: il Rosa, il Gran Paradiso dalla parte di 
Cogne, il Ghiacciaio della Tribolazione con i suoi pericolosi crepacci ... Ogni 
escursione, sulla roccia come sul ghiaccio, per me è un’avventura. Trascorro 
parecchie notti nei rifugi di montagna, con le cuccette come quelle che usano i 
marinai. Quando arrivo in vetta sono veramente felice» (p. 132). Lo sport e la libertà 
di spirito andranno sempre in coppia, nell’Ines del Secondo Dopoguerra che decide 
di non sposarsi: «Sono sempre alla ricerca di novità, per imparare cose che non so e 
migliorarmi. In questo mi aiutano la mia naturale curiosità e un certo spirito da 
autodidatta, ma anche le relazioni con persone colte. La mia indipendenza da legami 
e impegni - a parte quello di stare vicino a mamma - mi dà modo di viaggiare. Mi 
piace visitare luoghi che non conosco, in Italia e all’estero. Così cerco di sfruttare 
ogni occasione che si presenta» (p. 133). A quasi 90 anni, Ines raccontava: «ho sciato 
fino a 75 anni e nuotato fino a poco tempo fa. Oggi, dopo che mi sono rotta il 
femore e non posso più muovere bene la gamba, mi devo limitare a “fare il morto” 
in piscina. Bisogna accontentarsi. Ogni età ha le sue bellezze. Dobbiamo cercarle. Ma 
io credo di averle trovate» (p. 150). 
 
 
 
Fotografia di copertina: Ines Figini (terza da sinistra) con le compagne di pallavolo del Dopolavoro 
Tintoria Comense; in mezzo a loro, un gerarca (Archivio Famiglia Figini). 
Si ringrazia Giovanna Caldara e la nipote di Ines Figini per la fotografia, e la didascalia. 
 


