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VIA	DA	Lì	
storia	del	pugile	zingaro	

	
Progetto e Interpretazione Walter Maconi 

Regia e Drammaturgia Lucio Guarinoni e Walter Maconi 

Scene e Costumi Emanuela Palazzi 

Disegno luci, animazioni e programmazione video Massimiliano Giavazzi 

Riprese video Ila Scattina   

Collaborazione tecnica Carlo Villa 

Realizzazione scene Max Zanelli 

ALCUNI	SPUNTI	
 
Lo spettacolo “Via da lì- storia del pugile zingaro” parte dal racconto di una vita, quella di 

Johann Trollmann, detto Rukeli. Per questo motivo lo spettacolo non si limita 

all'esplorazione di un solo tema, ma affronta molte tematiche complesse, così come 

complessa è stata la vita di Rukeli: il razzismo e il sentirsi diversi, lo sport, il nazismo e il 

rapporto tra le storie di vita e la grande Storia, la crescita, l'importanza di seguire un sogno, 

e molti altri. 

Proponiamo qui alcuni materiali per lavorare con le classi prima della visione dello 

spettacolo, per inquadrare il contesto storico e indagare le aspettative, e dopo la visione 

dello stesso, per approfondire alcuni temi e favorire la discussione, cercando di tracciare 

un percorso che coinvolga gli studenti e li renda attivamente partecipi. 

Quelli qui proposti sono solo alcuni spunti, che possono essere modificati, selezionati, 

ampliati a seconda delle esigenze di ogni insegnante e delle specificità di ogni gruppo 

classe. 

 
Come nasce lo spettacolo 
 
“Fino a qualche tempo fa, quando qualcuno mi domandava perché, superati oramai i 
quarant’anni, ho ricominciato a praticare il pugilato, io non sapevo mai cosa rispondere. 
Poi un giorno mi è capitato per le mani un articolo di giornale che parlava di boxe. 
L’articolo terminava con una riflessione del filosofo-pugile Kierkegaard: “La boxe insegna 
che nella vita, ogni tanto, occorre affrontare dei rischi. Evitare sempre il rischio può essere 
molto rischioso”. Ecco, grazie a quel bell’articolo, ora so cosa rispondere quando 
qualcuno mi domanda perché pratico la boxe. Pratico la boxe per imparare a correre, ogni 
tanto, dei rischi. 
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Per esempio, quando il tuo avversario sferra un destro pericoloso, non bisogna 
indietreggiare ma solo rimanere ben fermo sulle gambe, schivare ruotando il busto a 
sinistra per poter, infine, contrattaccare con il destro. Insomma, andare incontro al colpo 
per evitarlo. Un bel rischio! La soddisfazione più grande però è quando riusciamo a 
trasferire questa lezione dal ring alla vita di tutti i giorni.  
La storia del pugile Johann Rukeli Trollmann è la storia che tutti gli attori vorrebbero 
raccontare. È la storia che tutti vorrebbero ascoltare. Anche chi odia la boxe ma ama il 
teatro. Anche chi odia il teatro ma ama la boxe. 
Perché è la storia di un campione di pugilato che, all’apice della sua carriera, deve 
affrontare il più terribile degli avversari. 
Perché è la storia di un campione di pugilato che decide di salire sul ring sapendo che la 
sua sconfitta è già stata decisa. Perché è la storia di un uomo che ha avuto il coraggio di 
non indietreggiare davanti al grande male del Novecento. 
Lo spettacolo è un libero adattamento teatrale del romanzo ALLA FINE DI OGNI COSA 
di Mauro Garofalo edito da Frassinelli. Mauro Garofalo, oltre che scrittore, giornalista e 
insegnante di scrittura al Centro Sperimentale di Cinematografia, è anche praticante di 
pugilato. Proprio come me. Due pugili per raccontare la storia di un pugile. Due uomini 
per raccontare la storia di un uomo. Una storia per raccontare la grande Storia che unisce 
tutti noi.” 

Walter Maconi, attore e regista di Via da lì 
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LAVORARE IN CLASSE PRIMA DELLA VISIONE DELLO SPETTACOLO 
 

1. INQUADRAMENTO STORICO 
 
Rukeli nasce ad Hannover, in Germania, nel 1907 e muore nel campo di concentramento 
di Neuengamme nel 1943. Rukeli è sinto, appartiene cioè all'etnia romanì. 
La sua storia è strettamente legata a quella dell'ascesa del nazismo e della Seconda 
Guerra Mondiale. In classe, prima della visione dello spettacolo, sarebbe importante dare 
agli studenti un inquadramento del periodo, degli eventi, e del lessico legato a questo 
momento storico. Nello spettacolo, infatti, la Storia entra nella vita di Rukeli e la stravolge, 
mostrando come le vite personali siano strettamente legate al mondo esterno, alla società 
e alla politica.  
Qui abbiamo scelto di riportare sinteticamente alcuni eventi significativi legati al 
Porrajmos, la persecuzione e il genocidio delle popolazioni rom e sinti durante il periodo 
nazista, a volte meno conosciuta. 
 
1936  una circolare del ministero degli Interni affida la “lotta contro la piaga zingara” 
 direttamente alle autorità di polizia, a cui si chiede di operare attraverso leggi 
 speciali e “particolarmente attraverso strumenti polizieschi”. Iniziano le 
 deportazioni: le prime documentate sono un centinaio di zingari a Dachau. 
 
 In occasione delle Olimpiadi di Berlino, per “ripulire” la città, 600 zingari vengono 
 confinati a Marzhan, un'ex discarica, che poco tempo dopo verrà dichiarata 
 ufficialmente campo di concentramento. 
 
1937 lo psicologo e psichiatra dr. Ritter inizia, con l’aiuto della Società Tedesca per la 
 Ricerca (DFG), il lavoro sugli Zigani presso il Centro di igiene razziale e di ricerca 
 genetica nell’Ufficio di Sanità del Reich a Berlino. Con la sua assistente Eva Justin, 
 iniziano gli studi che porteranno alla teoria sulla presenza nel sangue zingaro del 
 gene del Wandertrieb, “l’istinto al nomadismo”. 
1938 Himmler emana il decreto “Lotta alla piaga zingara”. È la prima legge contro gli 
 zingari in quanto tali; stabilisce che, in base all’esperienza realizzata e alle ricerche 
           biologico-razziali, la questione va “considerata una questione di razza”. 

La distinzione tra “zingari puri”, “meticci zingari” e “vagabondi” implica la                                                                                                                                                                                                                                  
necessità di “determinare l’appartenenza razziale di ogni zingaro sul territorio del 
Reich”. 
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1942 Viene emanato un decreto della Wehrmacht secondo il quale sinti e rom sono 
 esclusi dalla Wehrmacht per motivi di politica razziale. 
 
1940 - 1945 Sono circa 23.000 i rom e sinti deportati e internati in campi di                        
concentramento 
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2. AVVICINAMENTO ALLO SPETTACOLO 
 
Johann Trollmann, detto Rukeli, ha un sogno: diventare un campione di boxe. Rukeli è 
stato campione di Germania dei pesi mediomassimi negli anni trenta. Nato ad Hannover, 
in Germania, Rukeli era di origine sinti (quello che ancora oggi definiremmo “uno 
zingaro”). Proprio questa sua diversità lo ha reso un innovatore: è stato il primo pugile 
professionista a introdurre il gioco di gambe. Come tutti gli innovatori, anche Johann 
Trollmann non ebbe una vita facile: nella Germania nazista dove il “vero pugile” era chi 
stava fermo al centro del ring e tirava pugni basando il suo stile solo su forza e virilità, il 
ballerino zingaro non poteva certo essere il campione, e così fu condannato a una 
implacabile discesa negli abissi. 
Il titolo “Via da lì” riprende la frase che dal bordo ring i secondi lanciano al loro atleta 
quando è stretto nell’angolo e lo incitano a uscire dalla trappola. È una frase-invocazione 
che a livello simbolico raccoglie tante delle piste narrative che la storia portata in scena 
contiene. 
Una storia incredibile, dove sport, successo, politica, Storia, passione si abbracciano 
togliendo il respiro. Una “piccola” vicenda umana per raccontare la Storia e una delle sue 
più grandi tragedie: il genocidio di intere etnie, culture e diversità ad opera dei nazisti. 
Una storia che parla di come lo sport riesca a farci crescere e cambiare, di cosa voglia dire 
convivere con la propria identità e diversità, di come un sogno possa sfidare i pregiudizi. 
 
Dopo aver fatto leggere in classe la descrizione dello spettacolo, queste sono alcune 
domande che potete porre agli studenti: 
 

• Come ti aspetti che sarà questo spettacolo? Secondo te di cosa parla? 
• Hai mai visto/ fatto un incontro di boxe? Pratichi uno sport? Quanto è importante 

per te?  
• Che immagini e parole ti vengono in mente se pensi a uno scontro di boxe? 
• Che immagini e parole ti vengono in mente se pensi al nazismo? 
• Cosa sai delle popolazioni rom e sinti?  Conosci qualche personaggio famoso rom 

e sinto? 
• Cos'è un pregiudizio? Cos'è uno stereotipo? 
• Proviamo insieme, in classe, a trovare gli stereotipi su determinati gruppi (es.: qual 

è lo stereotipo degli italiani che si ha all'estero?) 
• Secondo te quali sono i pregiudizi e gli stereotipi sugli “zingari”? 
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LAVORARE IN CLASSE DOPO LA VISIONE DELLO SPETTACOLO 
 
Come nello spettacolo, abbiamo scelto di mantenere la divisione in tre round per 
affrontare alcuni temi emblematici che la storia di Rukeli propone. Per ogni round, trovate 
una citazione dallo spettacolo, una breve descrizione dei fatti salienti, e alcune domande 
spunto per riflettere insieme alla classe; le domande si dividono in rosse (di riflessione 
sulla storia e sullo spettacolo visto) e verdi (di riflessione sulla propria esperienza 
personale in legame con lo spettacolo e la biografia di Rukeli). 
 
ROUND 1: il sogno del diverso 
 
“Come dice il mio maestro, la boxe è bella perché è semplice. 

Due pugili. Uno di fronte all’altro. Piedi ben piantati a terra. Gambe ferme e via. Un pugno 

io, un pugno tu. Un pugno io, un pugno tu. E chi alla fine rimane in piedi ha vinto.  

Gli altri ragazzi fanno come dice l'allenatore: salgono sul ring, si mettono in posizione, 

piantano i piedi a terra, tengono le gambe ferme, e iniziano a tirare pugni. 

Io invece no. Io non sono come tutti gli altri. Io, quando salgo sul ring, ho queste gambe 

qui, che dopo poco, iniziano a muoversi, saltello di qua e di là, mi muovo, mi sposto, e 

non riesco a stare mai fermo. E allora? Sono fatto così. 

Il mio allenatore dice che sono strano. Gli altri ragazzi invece mi sfottono  

“Ehi, guardate Johann, sembra una scimmietta!” 

“Uè Johann, cosa sei, una ballerina?!” 

“Bevi di meno Johann!” 

Ma a me non me ne frega niente di quello che dicono. Mi muovo come mi viene. Perché 

quando siamo sul ring, uno contro l'altro, io li batto, tutti quanti. Li mando tutti a tappeto. 

Uno dopo l'altro.” 
 
Rukeli fin da piccolo ha una grande passione: la boxe. Nella palestra dove si allena i 
compagni lo prendono in giro, perché ha uno stile diverso, e sul ring invece di stare fermo 
e combattere come tutti gli altri si muove, si sposta, usa le gambe. 
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ROUND 2: l'ingiustizia 
 
“Alla cortese attenzone di Johann Trollman. 

Con la presente noi della federazione di boxe tedesca e della “Deutscher Faustkämpfe” 

comunichiamo l'annulamento del risultato dell'incontro svolto tra Johann Trollmann e 

Adolf Witt.  

Il conferimento del titolo viene ritirato con le seguenti motivazioni:  

lo stile eccessivamente animalesco ed effemminato di Trollmann non possono 

rappresentare nel mondo la boxe della nostra grande nazione tedesca.  

Per questo invitiamo Johann Trollmann a un nuovo incontro che si disputerà il 21luglio 

contro il pugile Gustaf Eder. Precisiamo infine che durante questo nuovo incontro per il 

titolo di campione di Germania sarà vietato a Trollmann di muoversi sul ring con movenze 

scimmiesche agitarsi in modo effemminato e soprattutto fare le sue mosse da ballerino 

zingaro.” 
   
Rukeli, grazie all'incontro con Ernst Zirzow, si trasferisce a Berlino dove diventa un pugile 
professionista. È così bravo che vince il titolo di campione di Germania nella categoria dei 
pesi mediomassimi. Qualche giorno dopo la vittoria, però, riceve una lettera dalla 

 
• Perché Rukeli viene preso in giro dai suoi 

compagni? 
 

• Quali modi avrebbe di reagire alle offese che 
subisce? Quale modo sceglie lui? 

 
• Cosa, secondo te, gli permette di tenere 

duro e non lasciare perdere la boxe? 
 
 

• Sei mai stato preso in giro perché facevi 
qualcosa di diverso dalla maggior parte delle 
persone? Come ti sei comportato? 
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federazione pugilistica tedesca che annulla la vittoria e lo obbliga a disputare un nuovo 
incontro contro Gustav Eder. La sconfitta è assicurata: la federazione impone a Rukeli di 
combattere senza utilizzare il suo stile, rimanendo al centro del ring con le gambe ferme 
e la guardia bassa.  

 
 
  
 
 

 
ROUND 3: una storia nella Storia 
 
“Via da lì. Me lo diceva sempre Zirzow “spostati Johann, via da quelle corde, via da quel 

ring” 

Era successo tutto in fretta. 

C'ero dentro e non me ne ero nemmeno accorto. 

Ma ormai era troppo tardi.” 
 
Dopo che gli viene revocata la licenza da pugile, inizia per Rukeli un rapido declino. A 
ottobre del 1942 viene deportato nel campo di concentramento di Neuengamme, dove 
viene fatto combattere in condizioni disumane. Nel febbraio 1943 fa il suo ultimo scontro 
di boxe, contro il Kapo Cornelius, che, dopo essere stato sconfitto da Johann, lo uccide. 

•    Quali sono le motivazioni che la 
federazione pugilistica tedesca utilizza 
per annullare la vittoria di Rukeli? 

 
•   Quali, secondo te, le motivazioni reali? 

 
•   Come reagisce Rukeli a questa 

ingiustizia? Perché? 
 

•   Tu cosa avresti fatto nella sua 
situazione? 
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• Johann poteva prevedere quello che 

gli è successo?  
In quali momenti della sua vita aveva 
già subito discriminazioni? 

 
• Perché secondo te Johann, poco 

prima di strappare la bandiera e 
uscire di scena, chiede al pubblico di 
raccontare la sua storia a 
Muhammad Ali? 

 
 
• Ti è mai capitato di pensare che la 

politica e la società influenzano la 
tua vita quotidiana? Se sì, quando? 
Se no, perché? 
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SPUNTI E MATERIALI UTILI 
 
BREVE BIBLIOGRAFIA SULLA STORIA DI RUKELI 
 
Alla fine di ogni cosa, Mauro Garofalo, ed. Frassinelli, 2016 

Razza di zingaro, Dario Fo, ed. Chiarelettere, 2015 

Buttati giù, zingaro, ed. URPE ROMA, 2013 

 

MUSICHE UTILIZZATE DURANTE LO SPETTACOLO 
 

1) Du hast-  Rammstein 
2) Mori Shej-  Kalyi jag 
3) Erika-  Aleksander Kulisiewicz 
4) Hey boy, hey girl- Chemical Brothers 
5) Immigrant child- Shantel 
6) Intro- The xx 
7) Andante Levante- Shantel 
8) The masked ball- Jocelyn Pook 
9) Inspire a new world- The Secession Studios 
10) Ulysses' Gaze- Eleni Karaindrou 

 
LABORATORIO TEATRALE “IO SONO RUKELI” 
 
Riteniamo preziosa questa storia per i ragazzi e le ragazze di oggi. Perché racconta di 
cosa voglia dire convivere con la propria identità e diversità e di come un sogno possa 
sfidare i pregiudizi. In ogni luogo del mondo e in ogni epoca. Perché ci aiuta a capire il 
mondo di ieri e anche quello di oggi. Perché apre una riflessione sulle piccole e grandi 
cose che, quotidianamente accadono continuamente intorno a tutti noi. Dentro la 
famiglia, nella scuola, nell’ambiente sportivo e nel giro degli amici.  
Abbiamo quindi pensato di proporre un laboratorio teatrale, dove affrontare insieme alle 
classi un percorso a partire dalla storia di Rukeli. Lo strumento del laboratorio teatrale 
offre il giusto tempo e il giusto spazio alle cose di entrare in noi. Il laboratorio IO SONO 
RUKELI è particolarmente adatto per avvicinare i ragazzi e le ragazze al Giorno della 
Memoria e alle molte attività che, ogni anno, ruotano intorno ad essa, ma anche per 
lavorare con ragazzi e ragazze sui diversi temi che questa storia porta. 
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Dati organizzativi 
Un laboratorio rivolto a: classe quinta della scuola primaria, scuole medie inferiori, scuole 
medie superiori 
Gruppo: classe, o max 20 persone 
Spazio: aula o salone 
Numero interventi:8/10 da due ore 
 
Per informazioni, costi e dettagli: Pandemonium Teatro 
Largo Guglielmo Röntgen, 4 • 24128 Bergamo 
tel. 035 235039 • fax 035 235440 
info: laboratori@pandemoniumteatro.org 
 
 
 
 
 
 
 
 


