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La sinagoga degli zingari, (The Gipsy Synagogue 2021), edito in Italia da Sellerio e 

tradotto dall’inglese da Luigi Sanvito, è il tredicesimo libro di Ben Pastor che ha per 

protagonista l’affascinante e tormentato Martin Bora, aristocratico ufficiale 

dell’esercito tedesco, in forze ai servizi di controspionaggio, durante la Seconda Guerra 

Mondiale. 

Agosto 1942-marzo 1943. Due sono i misteri al centro di questo romanzo, complesso 

e difficile forse ancora più dei romanzi precedenti dell’autrice: scoprire chi ha ucciso 

due famosi scienziati romeni, e scoprire il significato di un sogno ricorrente in cui 

appare la Sinagoga degli zingari, sempre sfuggente, che oltre a dare il titolo al romanzo 

è anche il titolo di un’opera musicale scritta dal padre di Bora. 



Un doppio mistero: un’indagine poliziesca, con le sue ripercussioni politiche, 

economiche, morali, e un’indagine nell’animo e nel subconscio di Bora, mai come in 

questo libro nudo difronte al lettore. 

Sullo sfondo l’assedio di Stalingrado, una delle pagine più dolorose e terribili della 

Seconda Guerra Mondiale, descritta da Pastor con una tale dovizia di particolari e una 

tale sensibilità da apparirci in tutto il suo agghiacciante orrore, tanto che Bora pure 

sopravvivendo ne uscirà sdoppiato, una frattura insanabile infatti avverrà nella sua 

anima, una frattura che gli farà prendere coscienza di essere morto anche lui con i suoi 

uomini in quell’inferno, e che il Bora che uscirà da Stalingrado non potrà che essere 

l’ombra di sé stesso, un golem, un feticcio proiettato verso l’insensatezza delle fasi 

finali di una guerra ormai perduta. Di un mondo ormai perso per sempre, la cui 

condanna è il vuoto e l’annientamento. 

La sinagoga degli zingari è senz’altro il più drammatico e oscuro romanzo della serie, 

non solo per le pagine di guerra, ma per quello scavo nella mente devastata del 

protagonista, andato ben oltre ai limiti umani, tra malattia, freddo, ben oltre i trenta 

gradi sotto zero, la paura, la disperazione. 

Tra la narrazione in terza persona e le parti in prima persona tratte dai diari e dalle 

lettere si compone un puzzle di straordinario nitore, un affresco che ho veduto scorrere 

sotto i miei occhi e mi ha ricordato l’impressione che ho avuto 

sfogliando Unternehmen Barbarossa im Bild: Der Russlandkrieg fotografiert von 

Soldaten di Paul Carell, che vi consiglio anche se è in tedesco, è una collezione di 

fotografie di cui ne ricordo soprattutto una in cui un soldato con la testa fasciata in una 

benda macchiata di sangue si accende una sigaretta. Lo regalò mio zio a mio nonno, 

generale in pensione, che trascorse la Seconda Guerra Mondiale prigioniero in India 

degli inglesi e ricordava che di tutti i suoi colleghi quelli che furono mandati sul fronte 

russo non fecero più ritorno. 



Una pagina di storia, un ritratto psicologico e morale di indubbia intensità, che portano 

un nuovo tassello nella saga di Bora, e confermano Ben Pastor come uno dei più 

significativi e profondi scrittori di romanzi storici ambientati durante la Seconda 

Guerra Mondiale. 

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). 

Source: libro inviato dall’editore. Ringraziamo l’ufficio stampa Sellerio. 

 


