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Bentornata Ben su Liberi di scrivere e grazie di averci concesso questa nuova 

intervista, parleremo del tuo nuovo libro La sinagoga degli zingari e dei tuoi 

progetti futuri. Iniziamo con il chiederti: La sinagoga degli zingari è davvero 

l’ultimo libro della serie dedicata a Martin Bora, o è una classica fake news? 

Direi che si tratta di una fake news. Infatti, ho in programma almeno altri due, forse tre, 

romanzi con Martin Bora. Del resto, Bora deve ancora confrontarsi con gli ultimi, 

drammatici mesi della Seconda guerra mondiale. Il ciclo, quindi, non finirà con La 

Venere di Salò, ambientata nella Repubblica Sociale Italiana alla fine del 1944, ma 

andrà avanti fino alla battaglia di Lipsia (primavera 1945). 



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

e tradotto dall’inglese da Luigi Sanvito, è il tredicesimo libro che hai dedicato a 

Martin Bora. Siamo nell’agosto del 1942 ad un passo dall’assedio di Stalingrado, 

città che come la sinagoga degli zingari sembra più un sogno o meglio un incubo 

irraggiungibile. Si può dire che l’esercito di Hitler fu sconfitto sul campo russo, 

che fu già fatale a Napoleone? 

Certo, l’esercito tedesco, analogamente a quello napoleonico, fu sconfitto da un 

insieme di fattori che nel corso di qualche mese si rivelarono decisivi. Cito i principali: 

condizioni climatiche estreme, eccessivo allungamento delle linee di rifornimento, 

scarsa conoscenza della reale consistenza delle forze nemiche. Un altro fattore che si 

rivelò funesto per le fortune tedesche a Stalingrado fu la scarsissima capacità strategica 

e l’imperdonabile irresolutezza di Paulus, comandante in capo della VI Armata. 

Persona sbagliata al posto sbagliato nel momento sbagliato, commise errori su errori, 

si rifiutò di disobbedire agli ordini hitleriani di tenere la città a ogni costo, 

precludendosi così ogni via di fuga dalla Sacca quando era ancora possibile, e 

condannando a morte (o nei migliori dei casi alla prigionia) centinaia di migliaia dei 

suoi sottoposti. 

La campagna di Russia fu devastante sia per i tedeschi che per i suoi alleati, come 

ti sei documentata? 

Be’, il lavoro di ricerca è stato estremamente complesso. È durato quasi due anni e ho 

dovuto impiegare parecchie lingue per impadronirmi delle fonti primarie e secondarie: 

non solo italiano, ma anche inglese, tedesco, russo, romeno e francese. In proposito, 

mi permetto di citare quel che ho scritto nella nota finale al romanzo: 

“Nel corso di più di un settantennio, innumerevoli storici, analisti, saggisti e romanzieri 

hanno scritto decine di migliaia di pagine sulla battaglia di Stalingrado, tra i punti di 

svolta della Seconda guerra mondiale e tragedia umana di proporzioni apocalittiche 

(oltre un milione di perdite tra morti, dispersi e prigionieri). Talvolta la ricostruzione 



di quei drammatici giorni non è andata esente da errori materiali, distorsioni 

propagandistiche e grossolane manipolazioni ex post, sia da parte tedesca che da parte 

sovietica. Attraverso il dipanarsi dell’intreccio giallo, quello che ho cercato di restituire 

ne La sinagoga degli zingari, grazie all’analisi di un’amplissima messe di fonti 

primarie e secondarie, è esattamente il contrario: un ritratto realistico, credibile e 

antiretorico – giacché esiste, assai discutibilmente, sia la retorica della vittoria che 

quella della sconfitta – di uno degli eventi nel contempo più sanguinosi e tragicamente 

assurdi del Secondo conflitto mondiale. Naturalmente non spetta a me stabilire di 

esserci riuscita, bensì, come sempre, a chiunque abbia avuto, o avrà, la bontà di 

leggermi. Ciò premesso, devo tuttavia assolvere al piacevole obbligo di ringraziare una 

serie di amici, storici e cultori di discipline militari che ho letteralmente scomodato ai 

quattro angoli del mondo, dall’Italia alla Federazione Russa, dalla Germania 

all’Australia, subissandoli di domande, interrogativi e richieste di chiarimenti…” 

 

Ho avuto modo di sfogliare Unternehmen Barbarossa im Bild: Der Russlandkrieg 

fotografiert von Soldaten di Paul Carell e mi ha colpito davvero la piccolezza 

dell’uomo paragonato ai grandi spazi della campagna russa. Hai visto anche tu 

questo albo fotografico? Altre documentazioni fotografiche? 



Sì, conosco il testo che citi. Ma a parte Carell, ho esaminato letteralmente migliaia di 

foto (e qualche decina di filmati), nel tentativo di ricostruire con la più grande esattezza 

possibile gli ambienti, gli uomini e il territorio che ha fatto da sfondo alla battaglia di 

Stalingrado. Da questo punto di vista, si sono rivelati molto utili gli archivi fotografici 

dell’attuale esercito tedesco. Peraltro, non mancano neppure copiose raccolte di 

fotografie gestite da privati. Ho cercato di mettere a buon frutto entrambe queste fonti. 

A Bora viene dato l’incarico di scoprire il destino di due coniugi romeni, scienziati 

con importanti studi sull’atomo, colleghi di Fermi e Majorana. Se Hitler fosse 

arrivato per primo ai progetti di una bomba atomica, secondo te saremo ancora 

qui? L’umanità sarebbe sopravvissuta? 

Quella della bomba atomica di Hitler è una delle tante leggende sinistramente 

suggestive della Seconda guerra mondiale, ma la realtà storica è ben diversa, e, se 

vogliamo, più banale. Infatti, anche se il Reich poteva avvalersi di fisici del calibro di 

Heisenberg, alla Germania mancavano tuttavia sia le materie prime (uranio-plutonio in 

quantità sufficiente e acqua pesante per un reattore), sia le competenze ingegneristiche 

per assemblare un congegno atomico che fosse davvero in grado di fare il suo 

apocalittico lavoro. Né va dimenticato che Hitler credeva assai poco nell’arma 

nucleare; preferiva affidarsi alle V-1 / V-2 e ai caccia a reazione. 

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

economiche, morali, e un’indagine nell’animo e nel subconscio di Bora. Ce ne vuoi 

parlare? 

Come sempre nel ciclo di Martin Bora, all’indagine su un caso criminale si 

accompagna un’esplorazione dell’interiorità del protagonista. Ne La sinagoga degli 

zingari Bora, in maniera inaspettata, si ritrova a fare i conti con alcuni fantasmi del suo 

passato, a partire dall’ingombrante figura del suo padre naturale, tanto più presente 

nella sua anima quanto più è restato assente nella sua vita. E poi c’è la componente 

psicologica legata al durissimo assedio di Stalingrado, che progressivamente porta 



Bora sull’orlo della follia, mentre i suoi compagni cadono uno dopo l’altro, le 

condizioni climatiche si fanno sempre più proibitive, e ogni ragionevole speranza di 

salvezza sembra svanire grazie alle indecisioni di Paulus. Così, fuggire da Stalingrado 

e risolvere il doppio caso di omicidio che mesi prima gli era stato affidato, significa 

per Bora non solo sciogliere un mistero, ma anche e soprattutto ricostituire la sua 

identità psichica, ricomporre le tessere del suo mondo interiore, sopravvivere al trauma 

e ritrovare una ragione per andare avanti. Anche se certe ferite interiori legate a 

quell’esperienza allucinante non si rimargineranno mai del tutto. 

 

In questi giorni sto leggendo in occasione de Il Giorno della Memoria, Il vescovo 

che disse “no” a Hitler di Gunter Beaugrand, sulla vita e il pensiero di Clemens 

August von Galen, come Bora nobile, cattolico, strenuo oppositore del nazismo. 

Hai pensato di farlo diventare un personaggio dei tuoi romanzi, magari coinvolto 

con Bora in qualche indagine? 

Non lo escludo affatto! 

Grazie, della disponibilità e per il tempo che mi hai dedicato, a rileggerti presto. 

 


