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Storia di una grande famiglia di sportivi, i Dennerlein. A raccontarla è Costantino, detto Bubi: star
della pallanuoto e del nuoto, ct azzurro per 24 anni, l’uomo che ha guidato Novella Calligaris.
Nell’intreccio recita da protagonista Fritz, il fratello, farfallista di livello mondiale, pallanuotista di
rara bravura. Papà tedesco, mamma rumena, origini napoletane. Asburgica tenacia, metodi
severi e partenopea casualità, così è nata l’avventura di Bubi Dennerlein, condivisa in tutto e per
tutto con Fritz: il fratellone più giovane ed estroverso. E se viaggiare è stato sempre uno stimolo,
l'inoltrarsiprogressivamente in quel mondo dai confini ancora indistinti com'era quello algido del
nuotatore, o ruvido come quello della pallanuoto, è giunto passo passo, accompagnato da un
destino non scritto ma rivelatosi alla fine piuttosto scivoloso. Bubi Dennerlein ha deciso di
raccontare questa storia di gioie e delusioni. Lo fa per Fritz prima di tutto, un amico con cui
spesso litigava sulle cose dell'acqua e su quel sistema sport che se da una parte li ha allevati
dall'altra li ha traditi proprio neivalori in cui più credevano. Lo fa per se stesso e per seguire un
percorso di verità.
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*Capita alquanto raramente che la biografia di un grande personaggio dello sport (e Dennerlein
certamente lo è) sia strettamente intrecciata con le vicende storico-politiche, di costume, della
vita fuori dallo sport. L’agonismo vissuto ai più alti livelli è talmente coinvolgente che ti fa spesso
dimenticare tutto quello che succede intorno a te, nella spasmodica ricerca del risultato.Non è
questo il caso di Bubi, perché lui come suo fratello Fritz hanno sempre voluto vivere la vita a 360
gradi, al punto che lo sport non è mai stato il fine, ma un mezzo per conoscere meglio il mondo,
per provare nuove esperienze, per cimentarsi in sempre nuove sfide, al punto da pretendere, da
allenatori, di plasmare degli uomini prima che degli atleti; che poi il tentativo sia sempre stato



coronato da successo è tutto da dimostrare, ma merita comunque una grande attenzione.Perciò
“Acquario Italia” già nel titolo rivela le sue intenzioni che sono quelle di inquadrare la storia
moderna del Nuoto italiano nel contesto di una nazione che cominciava allora a crescere, che
tentava di scrollarsi di dosso il provincialismo di quell’Italietta che stava aprendosi al
mondo.Emblematico a questo proposito il racconto della trasferta a Helsinki per le Olimpiadi del
1952, cui Bubi partecipò come atleta, e che rappresenta lo spartiacque fra il Nuoto romantico
delle spiagge e dei porticcioli e quello delle piscine sempre più avviato a diventare una
Scienza.Per avviare questo processo ci voleva un personaggio che non fosse prigioniero di
vecchi schemi, un nomade di origine tedesca da parte di padre, rumena da parte di madre con
“ascendenti bavaresi, qualche intreccio russo e solidi addentellati ebrei” come lui scrive, ma
dotato di una solida cultura mitteleuropea, che lo portava ad applicare con determinazione i
principi metodologici che il suo fiuto gli suggeriva.A dimostrazione della bontà di questo intuito e
della strenua volontà di realizzarlo i tanti campioni usciti dalla sua “bottega”, a cominciare
dall’amato fratello Fritz, grande campione di pallanuoto, condotto proprio da Bubi ai vertici
continentali nel delfino, per finire al suo capolavoro, Novella Calligaris, mostro di classe e di
tenacia costretta a combattere per tutta la sua carriera una lotta impari contro valchirie rese
potenti da sostanze che a distanza di anni si rivelarono del tutto illecite e dannose.Nulla è stato
ottenuto con facilità, ma sempre a prezzo di grandi litigate con i suoi discepoli, nelle quali Bubi
metteva sempre il meglio della sua ruvidezza teutonica, cui facevano seguito tacite
pacificazioni.Del resto l’uomo è sempre stato così, prendere o lasciare.Ne sapevamo qualcosa
anche noi pallanuotisti, un po’ intellettuali, di sinistra, abituati allora a guardare i nuotatori e il loro
coach dall’alto in basso, con quel senso di superiorità che accompagna chi pratica uno sport
collettivo, con la testa ben fuori dall’acqua, a confronto di chi invece la testa la tiene sotto a
contare le piastrelle della piscina.Si era in pieno Sessantotto e lui ci chiamava sinistrorsi,
impegnandosi durante quelle lunghe trasferte in interminabili discussioni al termine delle quali
nessuno si spostava di un millimetro dalla propria posizione, soddisfatto di essersi confrontato
con un antagonista che mai te l’avrebbe data vinta.Ancora una volta, non solo nuoto ma la vita a
360 gradi.Per questo “ACQUARIO ITALIA” merita di essere letto quasi come un romanzo, perché
accanto alle esperienze del costruttore in Italia del Nuoto moderno ci sono cinquant’anni di vita
italiana nel bel mezzo del secolo breve, appena passato.(*) ENZO BARLOCCOLigure di Nervi,
laureato in Chimica Pura,giornalista professionista dal ‘92. Inviato dal ’96.Ha lavorato con
Telemontecarlo poi con “La 7”dal 1984 al 2008. Telecronista di nuoto,pallanuoto e tuffi in tre
Olimpiadi e due Mondiali.Telecronista di calcio in due Mondialie della Coppa America di vela
nella finale del 2007.Ha giocato a pallanuoto con la Pro Recco(campione d’Italia nel ’74) e il
Nervi.Ha fatto parte della Nazionale di pallanuotoai Giochi del 1968 in
Messico.IntroduzioneSarà quel po’ di nomadismo che viene dal sangue, da quella genealogia
mitteleuropea, papà tedesco, mamma rumena con ascendenti bavaresi, qualche intreccio russo
e solidi addentellati ebrei oltre al mestiere, tramandato da generazioni, di conciatori di pellame,
e perciò viaggiatori del mondo e mercanti poliglotti, ad avermi contagiato prima e portato poi a



coltivare una passione così fluida e insieme concreta che dovevo infine scoprire in tutti i suoi
dettagli, quelli buoni e quelli meno buoni. Era quello che si chiama sport e che di per sé è
materia girovaga e universale. Nasce giocando e cresce nel puntiglio di caratteri più grandi degli
stessi bimbi e giovani che li vogliono dimostrare su quel palcoscenico chiamato competizione.E
così è cominciata: tra vocazione indistinta e asburgica tenacia, metodi severi e partenopea
casualità, la mia avventura, e devo dire “nostra” perché in tutto e per tutto condivisa con Fritz, il
mio fratellone più giovane ed estroverso, nel mondo di quelle che poi sentii definire “discipline”
acquatiche e dello sport in generale. E se viaggiare, spostarsi armi e bagagli, cambiare vita è
stato sempre istintivamente uno stimolo, l’inoltrarmi progressivamente in quel mondo dai confini
ancora indistinti com’era quello in cui mi stavo tuffando “anema e core”, l’algido nuotare di
superficie e la ruvida arte della waterpolo, questo è arrivato passo passo, accettando e
facendomi guidare e accompagnare da un destino non scritto ma rivelatosi negli anni piuttosto
scivoloso.E così oggi provo a raccontarla, quella storia. Lo faccio per Fritz prima di tutto, fratello
perduto e carissimo, un amico con cui spesso litigavo sulle cose dell’acqua e su quel sistema
sport che se da una parte ci ha allevato dall’altra ci ha un po’ tradito proprio nei valori in cui più
credevamo. Lo faccio per me e un percorso di verità che è sempre stato la mia stella polare con
le ragazze e i ragazzi che per mezzo secolo ho visto prima crescere e poi vincere. Lo faccio
perché molto ho avuto dallo sport e molto credo di aver dato, qualche volta togliendolo a scelte
più comode o opportune, in una fase in cui da pionieri dilettanti siamo diventati professionisti. E
le professioni, si sa – e non lo dico per nostalgia dei soliti tempi andati anche perché da allora
passi giganti sono stati fatti ed è proprio lì, nel lavorare sull’andare avanti, migliorare, che
rivendico qualche merito in più – col tempo modificano un po’ lo spirito di partenza e prendono
una piega più fredda, fatta anche di calcoli e poi di interessi non sempre confessabili come
mostrano i troppi scandali di cui lo sport non si è mai privato.Lo faccio, e non è un passaggio che
va considerato ultimo, per la mia famiglia, le mie figlie Stefania e Giorgia che col nuoto poco
hanno condiviso se non questo padre giramondo e magari troppe volte poco presente.Bubi
DennerleinCapitolo 1Gli scogli del destinoCominciò così, dai sassi di quella riva di Portici. Lì
iniziava il mare con i suoi misteri che non potevano non affascinare il bimbetto che ero. Si dice
che l’ignoto, il vuoto e quindi gli abissi possano avere un effetto calamita piuttosto inspiegabile.
Forse un’aria di sfida lanciata dalle onde, dall’eterno rimescolio dell’acqua e dal rumore
instancabile dello scontro con la terra. Fu un approccio immediato e coinvolgente. Più forte delle
prime timidezze esplorative, più forte di ogni altro richiamo di gioco. Lasciavo la casa e correvo
al mare, sole o pioggia non importava, e una volta là ero già contento anche se il mare mi
respingeva con i suoi frangenti. È stato l’inizio del mio cammino, un lungo viaggio fatto dai
semplici gesti che servono a stare a galla sino alle competizioni più esasperate.In quei flutti che
studiavo silenzioso e da cui ero irresistibilmente affascinato c’era forse il mistero di un futuro da
inventare, una speranza da alimentare, un’avventura da inseguire, un disegno da perseguire con
la stessa tenacia e instancabile perseveranza di quelle onde sempre uguali e sempre diverse
che covavano furie esplosive e bonacce impassibili, solcate da vele bianche, incendiate dal



tramonto sul Golfo. Un elemento da domare come avevano fatto i grandi navigatori, un complice
di scoperte ma anche un avversario di cui diffidare perché non si arriva mai a conoscerlo del
tutto e nel quale contano spesso più l’intuito della sapienza, l’immergersi nella sua realtà
piuttosto che lo studio della teoria: un po’ come in quella che è diventata la mia vita da atleta
prima e da allenatore poi.Nessuno ci pensava, naturalmente. Non papà Georg, esperto nella
lavorazione del pellame approdato a Napoli per fuggire da una Baviera dove tutto – erano gli
anni Venti del secolo scorso – diventava sempre più difficile per chi, nato a Praga all’inizio del
Novecento e trascorsa la sua gioventù a Riga, Lettonia, era stato costretto dall’avvento della
cosiddetta Rivoluzione d’Ottobre a tornare in una patria, la Germania appunto e per la
precisione a Monaco di Baviera, dove conobbe quella che doveva diventare la compagna della
sua vita e con cui iniziò anche l’avventura italiana. Era il 1927 e in quello stesso anno a Napoli
mamma Leonie mise al mondo la primogenita di noi, Ingeborg. Donna di carattere forte, donna
Leonie: veniva da Parigi, figlia a sua volta di un pittore rumeno e giramondo, Salomon
Sanielevici, che ebbe e ha ancora in patria e non solo una notevole fama, appartenente com’era
alla scuola e al periodo degli impressionisti. Nessuno di noi figli di Leonie ha fatto in tempo a
conoscere il celebre nonno perché da bravo ebreo socialista si era arruolato volontario per
combattere tedeschi e austroungarici.Lì c’era il lavoro, papà Georg dirigeva delle concerie di
pelle per la produzione di guanti che era già una specialità napoletana nota in buona parte del
mondo. Tutto procedeva serenamente tanto che venne scelta Portici come residenza più vicina
al mare e più tranquilla della già caotica città di Napoli. Lì in un clima assolutamente
mediterraneo che regalava sole e colori per lo più sconosciuti ai popoli del nord, dopo pochi
anni la famiglia Dennerlein si arricchì di un secondogenito, Costantino, e poi di un terzo,
Federico. Nomi italiani, questa volta, ma dai nomignoli tedeschi: Mausi la sorella “grande”, Bubi,
tradizionale appellativo familiare per i pargoli di Germania, e Fritz, altra sintesi consueta nei
luoghi del Nord di cui eravamo originari.Vivere a due passi dal mare ha fatto il resto insieme ai
problemi anche logistici legati agli inizi di quella stagione di guerra che avrebbe poi sconvolto
l’Europa e a qualche circostanza pionieristica presa al volo da noi giovani nuotatori. Erano i primi
segnali, conditi da un po’ di talento, della passione nascente regalatami più dal giocare e
nuotare sulla spiaggia e tra gli scogli che da un’educazione sportiva metodica come prevedono
e richiedono oggi i canoni dello sport. La nostra infanzia divenne ben presto scandita, e per me
lo fu sino ai dieci, undici anni, da un ritmo organizzato tra giardino, gioco, scuola. E qualche
amico oltre a una certa febbre curiosa per tutto quello che c’era da scoprire, a cominciare dal
mare e dalla natura. E fu il mare la malattia primaria: lo raggiungevo da casa attraversando il
giardino e ficcandomi sotto al tunnel della ferrovia che costeggiava la scogliera di Portici. Stretto
e buio ma aperto su quella distesa d’acqua difficile da raggiungere se non saltando da un sasso
all’altro, facendo improbabili evoluzioni e movimenti per arrivare a bagnarmi prima i piedi, poi le
ginocchia, il costume, e finalmente le braccia.Non c’era fretta e nemmeno nessuno a dispensare
consigli, una lezione che forse soltanto lo scoglio mi poteva dare e che in qualche modo mi ha
accompagnato sempre: capire come muoversi tra le pietre senza sfracellarsi e conquistare,



senza annegare, il più accogliente degli elementi è stata la mia prima, silenziosa sfida. Era il mio
appuntamento quotidiano. D’estate la mattina presto e sino all’ora di pranzo quando scappavo a
casa per il rito del mezzogiorno a tavola e anche se papà Georg, quando i rumori della guerra
cominciavano a farsi sentire, mancava sempre più spesso per i suoi impegni e col lavoro in
fabbrica e con quello nuovo di traduzione per conto dell’esercito tedesco. D’inverno per sedermi
a guardare le onde e a cercare di costruire con i legni degli scogli barchette a vela con cui
giocare. Ma quel paradiso non era destinato a durare e la nostra impronta tedesca ebbe il suo
peso nel corso degli avvenimenti che dovevano portarci prima a Praiano sulla Costiera
amalfitana per schivare i quotidiani bombardamenti sulla città e sul porto di Napoli e finalmente
al Nord, a Merano, a sua volta diventata città “ospedaliera” per l’esercito tedesco e tutti coloro
che avevano frequentato le già allora numerose scuole tedesche d’Italia.
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gianni, “Un libro molto interessante, un libro di verita nascoste che nessuno ha mai avuto il
coraggio di rivelare. Un bel viaggio lungo piu di mezzo secolo attraverso la parabola del nuoto
azzurro. Un racconto da consigliare a tutti quelli che come hanno avuto la fortuna di vivere
questo meraviglioso momento, e non solo.. Un libro molto interessante, un libro di verita
nascoste che nessuno ha mai avuto il coraggio di rivelare. Un bel viaggio, lungo piu di mezzo
secolo attraverso la parabola del nuoto azzurro. Un racconto da consigliare a tutti quelli che
come me hanno avuto la fortuna di vivere questo meraviglioso momento, e non solo.”
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