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Ben Pastor – LA CANZONE DEL CAVALIERE 

(Sellerio 2019) a cura di Giulietta Iannone 

 

Esce oggi, 5 settembre, la nuova edizione Sellerio de “La canzone del cavaliere”, che 

ho avuto modo di leggere nell’edizione precedente, in cui troviamo un giovane, e 

ancora inesperto, Martin Bora sullo sfondo della sanguinosa guerra civile spagnola, 

una sorta di battesimo del fuoco per il giovane tenente ancora idealista e non temprato 

dalle asperità della vita militare. Ma già alle prese con un delitto eccellente: quello di 

Federico Garcìa Lorca. Siamo nel 1937, Bora viene mandato in Spagna tra le file di 

Francisco Franco, ed è qui che si trova a indagare sulla morte del celebre poeta. Una 

morte scomoda, per molti versi, sia per i fascisti che per i repubblicani. Ma a Bora non 

interessa strumentalizzare l’omicidio come arma politica, lui molto più filosoficamente 

vuole scoprire la verità, e per quanto possibile consegnare il colpevole alla giustizia. E 

in questa lotta contro il tempo si troverà un insolito alleato in Philip «Felipe» Walton, 

americano, maggiore delle Brigate Internazionali, anche lui impegnato, per la parte 



avversa, a cercare di capire cosa sia successo. Sotto il sole rovente della Spagna, Bora 

farà anche un altro incontro inaspettato che influenzerà la sua vita futura, quello con 

Remedios, donna enigmatica e misteriosa, che almeno nei ricordi resterà sempre legata 

a Bora. Come il paesaggio è una storia aspra e ruvida, che rappresenta bene la giovane 

età del protagonista, in cui vediamo già presente però la tenacia e l’impulsività che 

caratterizzeranno poi la sua età adulta. Se amate la serie di Martin Bora, da non perdere. 

Traduzione dall’inglese di Paola Bonini. Titolo originale: The Horseman’s Song. 

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) e La notte delle stelle cadenti (2018). Premio Flaiano 2018. 

 


