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Colto al volo

L’anima di Bora

«Lumen», di Ben Pastor: nella Polonia occupata dai nazisti,
l’ufficiale della Wehrmacht Martin von Bora indaga sull’omicidio
una badessa di Cracovia. Un giallo storico di qualità.

M

artin von Bora, giovane ufficiale della
Wehrmacht, junker
per parte di padre, ma con
apporto di sangue scozzese
per ascendenza materna, è
una delle personalità più forti della letteratura noir contemporanea. Creato dalla
italo-americana Ben Pastor,
autrice versatile e intelligente, dalla scrittura densa e generosa, documentata in modo quasi maniacale, Martin
Bora, personaggio ispirato
alla figura di von Stauffenberg, attentatore di Hitler,
affascina ed entra in empatia
con i lettori a dispetto della
sua adesione al Terzo Reich.
Adesione iniziale, beninteso,
perché già nei primi romanzi di cui è protagonista co-

mincia per lui una graduale
e amara presa di coscienza di
cosa sia in realtà l’esperienza hitleriana: ed è la consapevolezza della perdita
dell’innocenza e della cacciata da un Paradiso destinato, nelle intenzioni, a durare
mille anni, ma caduto dopo
soli dodici. Come avrebbe
potuto dire Prévert, quella
gente non sapeva contare
nemmeno fino a tredici.
Intento dichiarato della Pastor è quello di salvare l’anima di Martin, libro dopo libro. Lumen, suo secondo
romanzo pubblicato in Italia
dall’editore Sellerio, si svolge
tra l’ottobre del ’39 e il gennaio del ’40, nella Polonia occupata. I superiori di von Bora
gli chiedono di indagare con
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molta discrezione – date le
potenziali implicazioni politiche – sull’omicidio di una
badessa di Cracovia in odore
di santità, uccisa in giardino
con un colpo di pistola.
Un’indagine parallela viene
svolta, su incarico della Santa Sede, da un prete americano di stanza a Cracovia, che
dopo un inizio burrascoso e
una continuazione altalenante finisce con lo stringere
con Martin una quasi amicizia basata su una solida stima
reciproca. La soluzione del
caso, come da obbligate regole noir, risulterà sorprendente.
La Storia non si taglia con
l’accetta. E la buona letteratura ne rende testimonianza.
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Stato civile al
femminile

Ben Pastor
è nata a Roma.

Sellerio editore mette in palio 4
copie di «Lumen», di Ben Pastor.
Inviate un SMS (fr. 1.–) al n. 2667,
parola chiave LUMEN, nome,
cognome, indirizzo, oppure
telefonate: 0901 559 050

(fr. 1.– da rete fissa) o anche sul
nostro sito www.cooperazione.
ch/coltoalvolo
Termine: 16 aprile.

 link www.sellerio.it
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Concorso: vinci un libro

In risposta alla campagna di
alcune associazioni femministe,
il governo francese ha tolto dai
formulari amministrativi la casella Mademoiselle (signorina).
D’ora in poi, ci sarà solo Madame (signora) e Monsieur (signore). La duplice definizione per le
donne («i signorini» sono mai
esistiti???) è stata vista come
discriminatoria, retaggio di un
passato in cui le donne erano
qualificate in due campionati
distinti, quello per sposate – la
Super League – e quello per nubili o, meglio, per zitelle, la Challenge, dove la sfida era proprio
trovare marito. Nell’era dei single di andata e di ritorno, questa
distinzione pare obsoleta e fa
sorridere. A me ricorda un’amica di famiglia, nubile, che si risentiva se veniva chiamata «signora», cosa che a noi bambini
scappava spesso. Erano altri
tempi, per la fiera «signorina»
digiuna di femminismo e per
noi piccoli, ancora ignari di sfumature coniugali. Hanno fatto
bene i tedeschi ad abolire, già
nel 1972, il termine Fräulein o i
pragmatici inglesi a introdurre
l’appellativo «Ms», che sta per
Mistress e che si usa quando non
si sa se la donna è sposata.
Oltre al «signora» o «signorina», i
formulari – ufficiali o semi-ufficiali – chiedono spesso informazioni inutili e ingiustificate. Lo
stato civile è fra questi, ma
anche la professione o, peggio,
quella del coniuge. Per chi ce
l’ha. In tempi di tutela della
privacy e di matrimoni «liquidi»,
anche la burocrazia dovrebbe
rinnovarsi.

