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ai nazisti 
Il pugile sinti che sfidò il Reich 

ora è un simbolo in Germania 


Tradotto anche in Italia 
il libro di Roger Repplinger 
che racconta la vita 
di Johann Trollmann, a cui 
il regime tolse i trofei vinti sul 
ring perché non era «ariano» 
Fino alla morte in un lager 

ROBERTO BRUNELU 

JOHANN COPAlil PROPRIO COfH>O DI FAR\NA. BIAHCA 

COME LA FLACCIDA PELU: DEI SUOI AGUZZlNL SI ERA 
ANCHE TINTO 1 CAPE.W DI UN COlORE BIONDO Acc.e,. 

so. Gli avevano IIltimaro di stare renna, di non 
muoversi. di non _danzare., come faceva lui sul 
ring, lo aV~Vi1no minacciato, insultato, orreso. Era 
stato predestlnalO alla sconfitta: daUa CacOaoscu
ra della Gennania, che aveva appena preso il pote
re. L'ariano Gustav Eder e l'uomo scelto per farla 
fiOlra con la carriera troppo luminosa. troppo ra
pida, trOppo farudiosa di Jobann: lo colpisce co-
me un sacco di patate, lo massacra. lo abbane, 
alzando Quest'immensa nuvola di farina bian(.-a 
che avvolge tutt'c due c si espande sopra, sotto e 
intorno 0.1 dng. Una nuvola nmolagica, l'inizio del
la vendelm della storio_ Perché quella farina e 
quei bizzarri capelli color oro erano una provoca· 
zione, un aIfromo nei confronu dell'~uomo aria
no- e deUa iconografia nazist:a. una beffaspudora
ti nri confronti della folle mngniloquenza del Ter
zo Reich, un auo di imlsUtalO coraggio da pane 
di UII piccolo grande uomo che sapeva che slreb
be$talO fau08 pe-.a.i. pnVlUodel suo titolo, umilia
IO. "Vogliono l'ariano? Avranno l'ariano ... 

Era un pugile, Johann Trollmann, r che pugi
le. Il II1Igliore dei SUOI anni: si muoveva a scatti, 
colpiva velodssimo. Ma era ..uno"lingaro.., eque
Sto i naZlsri non lo tolleravano, Era ...effeminalo_, 
~osl diceva~o, perchfaveva ,osatO piangere Qlla~-

in quel fatidico 1942 - arrestalO e internato nel 
Lager di Nellengamme. vicino Amburgo. 

Nel libro di Rcpplinger (finalmente edito an
cbe in Imlia, Edizioni Upre Roma. 292 pp, i2 eu
ro), la vicenda di Trollmnnn si intreccia con quel
la di TuU Harder. celebre centravanti della squa
dra di Amburgo e della Nazionale redesca: Har
der è lo speculare opposto di Rukeh. Adensce en
tusiasticamente al nazismo. si arruola nelle 55 e 
prcslO viene destinato a esercitare le sue qualità. 
molto appreuate daùrupcrion, nt:i Lagcc_ Finirà 
nello stesso campo di Trollmann. e la suggestione 
vuole che sia proprio lui l'assassino del pugile. In 
realtà, quel che successe a Neuengamme non e 
cerro. Quel che si $3 è che, a,vendo scoperto che 
quel deponato simì ormai ridono all'ombra di se 
Stesso era !tatO un crunpione di boxe, quasi ogni 
gIOrno gh infilavano I guamani, urlavano ICe ades
so dìfenditi, zingaro.. e lo massacravano di bonc. 
Finché, un gJomo, nel '43, Johann-Rukeli crollò 
nel fango, senza vita. 

nparallelismo Ira Aarder e Rukcli dice molto 
di come sia stata scntta la storia di rom e slOli 
dopo la guerra: processato dopo il conflitto (era 
stato Il comandato di un sottocampo nei pressi di 
Hannover, dove miglala. di ebrei polacchi furono 
resi schiaVi e poi ponati alla mone), l'ex stella del 
calcio dichiarò di non sapeme nullA degli orron 
perpetrati nel suo Stesso Lager. Si beccò quindici 
anni. ma già prima dci 1952 (u un uomo libero. 
con lanto di pensione. Ma oggi è il ramasma di 
Johann TroUmann a ballare ancora con nOi. 51, è 
Rukeli l'eroe. 

.;s in poverta, 
ettarono nel fango 
uccisero: ma 09gl e lui 

Incere sulla storia 



rroppo tamalO&a dI~! lO COlpISCe co-
me un sacco di patate. lo massacra. lo abbane• 
•lz.ando qUC!lt'immensa. nuvola di ranna bi.anca ~ 
che avvolge IUtl'e due e si espande sopra. sono e 
lIltomo aI cing. Una nuvola mitologica, l'inixiodel- R 
l.. vendetta della s toria. Pen.:hé quella rnrtn9 e 
quei bizzarri CflpcUi color oro CrallO unu provoca
zione. un "ITromo nci confronti dell'.uomo aria
no.. edella iconogralia n:Wsta, una beHa !opudora
la nei confronndella rolle Il13gniloquenudeJTer
20 Reich, un ano di ~misurato coraggio d.. pane 
dI un pIccolo grande uomo me sapeva che sareb
be SlAtO ranoa pezZI. pnvalodel Suo ti[olo, um.iha-
IO...Vogliono l'ariano? Avranno l'arinno,.. 

Era UII pugile, Johann TroUmann. e che pugi
le. Il mIgliore dei SUOI anni: si muoveva a scam. 
colpiva velocissimo. Ma ero "uno2..ingaro ... e qUl"
StO i nuisti non lo tollenv:mo. Era .erfeminalo_, 
cosi dIcevano. perc:h~ aveva osalO piangere quan
do 8VI:\'<'1 vinro il titolo nazionale dei pesi medi. 
contro un bestiune ..ariano- mollO più grosso di 
lui, mie Adolf Wiu. POlio mandarono in guerra, 
lo predpit3rono ai marginI. lo ridussero in pove!"" 
11, lo getr:lrono in un Lager e lo ammazzarono: 
mo oggi è lui" vincere sulla stona. oggi dopo 
l'anti anm di colpevole oblio - il riscatto ~ iniziato. 
Per sé, ma non solo . 

..RukehJO, questo il suo nome: perch~ Troll· 
mann era di ernia smu. 11 suo peccatO origmale 
erastato quelludi cOI1«uismre lo dnrura della sua 
categoria nel 1933. anno dell'ascesa al potere di 
Hitler, Due volte viuuna: in quanto sportivo e m 
qUllOlO zingaro. Ne $Criuc IVrulil, tre anni r•. 
quando a Berhno - nel quartie~ di Kreu1.berg, 8 
due paSSI da dove aveva combauuto contro Win
veniva inaugurato II monumento che gli avevano 
dedicato gh BruSII del "Movimento Nurr.. , capeg
giati da Alckas IloCsu~uer. un ring inclinato. can
didocome la Carina. Solo un pIccolo, ma signific:a
tiyo, risardmenlO nci confronti di un uomo e di 
un popolo getlAti negli abISSi dell'Olocausto quasi 
senza che la cosiddettaSOC1e1~ civile ne abbia pre
so nota_ Prima di allora. c'era statosolu il bel libro 
di Roger Repplinger. nun a c.:aso U1Utolato BuUllti 
gfiJ. zinguro: ma al grande pubblico la storia di 
TroUmann era pr:nic.ameme sconosciuta. anche 
In Germania. A parre un'imbarazzata cerimonia, 
nel 2003, con CUI la cmtura di campIone veniV3 
restituita ai parenti di Rukeh, assenti i vertici dell' 
Umone pUg,lbstica tedesca. la vita e la carrirra del 
..pugile danz.:ulle" erano 5lAIO inghiottlle dal 
buio del Terzo Reicb: come, del resto, quella dI 
cermnaia di migliaia dicinadinl rom esimi declas
sati a _r.w.z.a inferiore-, pari agli ebrei, o comincia
re dal 1942, c da allora genati Insieme a loro nci 
campi. 

Per quel clte riguarda Rukeli, dopo essersi ri· 
dono a combllllcre in qualche fiera di paese, fu 
richiarulltO dalla Wehrmachl per vemre Infine
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