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Recensione 

Ero un po’ perplessa nel prendere in mano questo romanzo sia per l’argomento sia 

perché non ho mai letto nulla della Pastor. Posso quindi affermare che mi ci sono 

avvicinata da profana; spronata dalla figura chiave di Martin Bora che mi ha 

affascinato in pieno ho affrontato con lui l’avanzata tedesca verso la città di 

Stalingrado, la conquista e la successiva disfatta nei mesi invernali. 

La scrittura è precisa come un rasoio e l’esposizione dei fatti storici rasenta una 

tesi di dottorato. Per mia personale inclinazione questi sono i punti più lenti e noiosi, 

ma ben si integrano nella storia. Cerco di spiegarmi meglio: in questo libro c’è la Storia 

della più grande disfatta tedesca durante la Seconda Guerra e al suo interno la storia di 



Bora che è alle prese con un duplice omicidio. Ho trovato troppo prolissi i riferimenti 

a tutti i reggimenti  e ai movimenti tattici militari che però sono parte integrante di 

questa serie dedicata all’ufficiale. 

Martin Bora invece mi ha travolta. Primo perché la Pastor riesce a tratteggiarlo con 

una notevole carica erotica e secondo perché è un uomo con un senso della dignità e 

dell’onore tali che risulta soffuso di divinità. 

Ho dovuto leggere tutto quello che lo riguardava per avere solo in parte un’idea della 

complessità caratteriale di questo giovane uomo sopravvissuto e fuggito da 

Stalingrado. 

Questo è una storia talmente intima che esprimere un giudizio implica 

assolutamente porre le mani avanti e spiegare in modo chiaro che tutto ciò che 

verrà scritto come commento è puramente soggettivo e che ogni persona che lo 

leggerà troverà la sua soggettività. Non esiste via di mezzo. Non è commerciale, non 

è popolare. 

Assolutamente complesso, dedicato a chiunque voglia seguire Martin mentre 

capisce chi o cos’è la Sinagoga degli zingari. 

  

A cura di Marina Toniolo 
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