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Ben Pastor, nata a Roma, docente di scienze sociali nelle università americane, ha scritto
narrativa di generi diversi con particolare impegno nel poliziesco storico. Della serie di Martin
Bora Sellerio ha già pubblicato Il Signore delle cento ossa (2011), Lumen (2012), Il cielo di
stagno (2013), Luna bugiarda (2013), La strada per Itaca (2014), Kaputt Mundi (2015), I piccoli
fuochi (2016), Il morto in piazza (2017), La notte delle stelle cadenti (2018) e La sinagoga degli
zingari (2021). Premio Flaiano 2018.
Sarà disponibile in libreria dal 21 ottobre il suo romanzo “La sinagoga degli zingari”, edito
da Sellerio, di cui vi riportiamo la trama:
Un nuovo capitolo della saga di Martin Bora, l’enigmatico agente segreto e investigatore della
Germania nazista. Una drammatica indagine criminale tra il fronte del Don, Stalingrado e Praga,
durante l’assedio che ha messo in ginocchio la macchina bellica di Hitler.
Agosto 1942-marzo 1943. Martin von Bora, uomo tormentato e diviso, ufficiale tedesco
dominato da un senso dell’onore che lo imprigiona, è sul fronte di Stalingrado. Riceve l’ordine

dal comandante supremo, generale Paulus, di indagare, in quanto agente esperto del
controspionaggio, sulla scomparsa nella steppa (incidente, assassinio?) dei coniugi romeni
Nicolae Tincu e Bianca Costin, venuti in visita privata al quartier generale delle forze tedesche.
L’ordine è strano sotto tutti i punti di vista, in un momento come quello; e i so-spetti si
infittiscono presto, quando scopre che i due romeni sono tutt’altro che ospiti banali, ma
importanti scienziati che hanno collaborato con Enrico Fermi ed Ettore Majorana. L’indagine si
trascina per mesi, nel caos infernale dell’assedio. Bora trova l’aiuto, e forse la vicinanza umana,
di un maggiore italiano, Amerigo Galvani, con il quale intravede nel delitto una complicata
catena che lega e confonde guerra, interessi privati, spionaggio di alleati e di nemici. Ma tutto
affoga in un teatro di ferocia che a Martin appare ogni giorno che passa più catastrofico e
rivelatore. E lascia in lui, molto più che una delusione, un senso di nulla.
Le tante avventure del detective dell’Abwehr Martin von Bora, un aristocratico spirito d’artista
chiuso dentro la divisa della Wehrmacht, un uomo giusto costretto da un perverso giuramento
di fedeltà, corrono dalla Guerra di Spagna alla fine della Resistenza, e spaziano dall’Aragona
all’Unione Sovietica. Romanzo dopo romanzo, vanno narrando, in chiave poliziesca, con
un’esattezza che conosce gli umori dei comandanti così come le smorfie dei cecchini, la Seconda
guerra mondiale, vissuta da un altro, estremamente solitario, punto di vista. Gialli con
all’interno un lacerante quesito storico-morale.

