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Alla fine del 1970, uscì il disco di Fabrizio de André, La Buona Novella e, 
cinquant’anni fa, di questi giorni, si disputavano i Giochi Olimpici di Monaco di 
Baviera. Politicamente e geograficamente, la Germania era rigorosamente divisa in 
due; da una parte la Germania dell’Ovest, appartenente al modo atlantista 
occidentale, nell’orbita degli Stati Uniti d’America, dall’altra la Germania dell’Est 
parte integrante della cosiddetta cortina di ferro, in quota Unione Sovietica. In 
campo femminile, nel nuoto, da sempre, primeggiavano le americane e le 
formidabili nuotatrici della Germania Est. A prima vista, queste ultime, ben poco 
avevano di femminile. Gigantesche, tutte muscoli, gonfiate a ormoni e steroidi, 
erano, loro malgrado, vittime di un sistema che faceva dello sport uno strumento di 
propaganda politica. In seguito, avrebbero pagato, in termini di salute, un prezzo 
altissimo, ai metodi di allenamento e cura.  
Il 30 agosto del 1972, lo sport italiano scoprì di aver una donna, capace di 
competere con le tedesche dell’Est e le americane e di fregiarsi della prima, storica 
medaglia olimpica per il nuoto italiano. Novella Calligaris vinceva l’argento nella 
finale dei 400 stile libero con il tempo di 4'22"44, nuovo record europeo.  
E non era ancora finita, perché, il giorno dopo, si classificava terza, medaglia di 
bronzo, nei 400 misti col tempo di 5'03"99, ancora record europeo. Infine, il 2 
settembre, un altro bronzo negli 800 stile libero 8'57"46, nemmeno a dirlo, nuovo 
record europeo! 
Novella Calligaris, padovana, diciotto anni non ancora compiuti, uno scricciolo che 
pesava meno di cinquanta chili per un 1 metro e sessantasette di altezza, senza 
muscoli evidentissimi, con un sorriso da bambina, fu un terremoto nel nostro Paese 
che, benché avesse ottomila chilometri di coste bagnate dal mare, denotava una 
scarsissima percentuale di nuotatori sia atleti che semplici dilettanti. 
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Novella Calligaris, cinquant’anni dopo, in una recente intervista, afferma: “Dimostrai 
che anche una ragazza normale, una femmina senza i muscoli di Primo Carnera, 
poteva arrivare a risultati incredibili: ero la ragazza della porta accanto, e lo sport 
entrò nelle case italiani come fattore di “normalità. Se ce l’ha fatta lei, ce la posso 
fare anch’io fu il messaggio.” 
 
Novella gareggiava per la Rari Nantes Patavium ed era allenata, in Nazionale da Bubi 
Dennerlein, da lei stessa definito, “…un filosofo dello sport, un tecnico che non 
allenava solo con il cronometro in mano, ma aveva capito l'importanza del lavoro 
personalizzato. Ha creato una scuola tecnica che è la base del boom attuale del 
nuoto italiano….  un maestro dello sport che seppe portare tra i tecnici una mentalità 
nuova fondata sullo studio e il continuo aggiornamento.” 
 
Nel settembre del 1973, la Calligaris partecipò, a Belgrado, alla prima edizione 
dei Campionati Mondiali di Nuoto. Il 6 settembre si classificò terza nella finale dei 
400 metri misti; il 7, ancora bronzo anche nei 400 stile libero col tempo di 4'21"798, 
nuovo record europeo, ed infine il 9 settembre, vinse la finale degli 800 stile libero. Il 
tempo di 8'52"973 le valse il nuovo record del mondo. Novella divenne la prima 
nuotatrice italiana campionessa del mondo e detentrice di un record del mondo. 
Nel 1974, dopo i Campionati Europei di Vienna, con la conquista di un argento e un 
bronzo, si ritirò, a nemmeno vent’anni, dalle competizioni. 
Nella sua carriera, Novella Calligaris, in Italia, ha conquistato 71 ori, 7 argenti e 4 
bronzi; a livello internazionale 4 ori, 4 argenti e 7 bronzi:  
Nella sua storia umana, visse la tragedia della strage degli atleti israeliani nel 
villaggio olimpico, le fu attribuito un presunto flirt con Mark Spitz, che in 
quell’edizione di Monaco vinse 7 ori, è stata citata in una canzone di Rino Gaetano 
(Ping pong – Album del 1980 - E io ci sto) 
Attualmente, Novella Calligaris svolge l’attività di giornalista sportiva e collabora 
come inviata di Rai Sport.  Tra l’altro, è Presidente dell’Associazione Nazionale Atleti 
Olimpici e Azzurri d’Italia. 
Dimenticavo di spiegare il significato del titolo di questo pezzo. Per me ed i miei 
amici e compagni di scuola di allora, fu naturale attribuire alla Calligaris, nostra 
coetanea, l’aggettivo del disco di De Andrè. Ci innamorammo perdutamente di 
lei….e lo siamo ancora !! 
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