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Ben Pastor, nota scrittrice italo-americana le cui opere sono pubblicate in italiano 

dall’editore Sellerio, con La Sinagoga degli zingari giunge all’undicesimo episodio 

della saga del maggiore Martin von Bora, che dalla guerra civile di Spagna in poi 

partecipa al grande conflitto confluito dal 1939 in poi nella Seconda guerra mondiale. 

Bora, rampollo di una nobile famiglia prussiana, lavora per l’Abwehr, il 

controspionaggio tedesco ma, a differenza di altri ufficiali del medesimo esercito, ha 

una concezione della guerra e dell’onore che appartiene a un passato più solenne e 

cavalleresco rispetto ai massacri del Novecento. In questa sua ultima avventura si 

ritrova nella seconda metà del 1942 e nella prima del 1943 sul fronte russo, confrontato 

con una difficile inchiesta sulla morte di due civili, i fisici romeni Tincu. Nonostante il 

fronte continui a spostarsi portando Bora nell’orribile catino di morte che in quei due 

anni fu la città di Stalingrado sul Volga, il generale von Paulus, comandante delle forze 

tedesche su quel fronte, pretende che il maggiore svolga la sua indagine. Tra mille 

impedimenti e altrettanti imprevisti, con negli occhi la terribile macelleria umana di 

Stalingrado, in un’appendice praghese della vicenda Bora riuscirà a risolvere il caso, 

complicatissimo anzichenò. 

I pregi del romanzo, come sempre quando si decide di leggere il ciclo «boriano» 

descritto da Ben Pastor, sono una collocazione storica precisissima, un ampio ventaglio 



di caratteri umani e, stavolta davvero gigantesca, la realtà annientatrice della guerra 

che miete non solo vite umane ma che spesso riduce le anime dei sopravvissuti a gusci 

vuoti e inutilizzabili. Bora, l’«invincibile», sopravvive a tutti gli orrori? Fino a questo 

momento sì. La sua autrice-creatrice, giacché la fine della più grande di tutte le guerre 

si avvicina, sicuramente troverà un degno finale per il suo personaggio principale. 
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