
A lla fine l’uomo è caduto nel pozzo. Questo lo si potrà svelare. So-
lo che dentro “non c’era acqua”, e dunque cade “in immagini 
che lo accolgono per sempre”. Per l’ultima volta così il tragico 
personaggio del villaggio di Unterleuten distrugge le proiezio-
ni del suo io, fino a percepire sé stesso e gli altri come un’unica 

immagine, come fotogrammi. 
No, in realtà è un dipinto quello che abbiamo davanti alla fine del libro. 

Perché Unterleuten il romanzo di Juli Zeh (in uscita in Italia per Fazi con il 
titolo Turbine nella traduzione di Roberta Gado e Riccardo Cravero) è un 
caleidoscopio della vita di paese, a poca distanza eppure molto lontano dal-
la grande città. Come in uno di quei quadri di Brueghel oscuri ma sovrab-
bondanti di aneddoti e dettagli, Turbine ci mostra la vita di paese ricca di 
personaggi e storie affascinanti, ma anche di contraddizioni, di abissi e di 
malesseri. Juli Zeh immerge il lettore fin dalle prime righe in questo mon-
do, nelle dure storie di vita dei vecchi abitanti, tedeschi dell’est, ma anche 
in quelle dei nuovi arrivati e nel fragile equilibrio all’interno del villaggio. 

Ad affascinarmi di questo romanzo sono soprattutto gli individui, i per-
sonaggi di cui Juli Zeh, con poche pennellate, dà un’immagine talmente vi-
vida che ti sembrano tuoi parenti o quanto meno dei buoni conoscenti. Di 
Unterleuten l’autrice ci fa conoscere ogni filo d’erba, riusciamo a sentire 
l’odore degli pneumatici che bruciano. 

Sono un lettore appassionato. Anche nei periodi di più intensa attività 
cerco la sera di leggere almeno due tre pagine di un libro. E fin dalla giovi-
nezza mi appassionano le belle storie, i personaggi intriganti e le ambienta-
zioni simboliche. Spesso mi restano in mente per decenni. La let-
teratura ci regala enormi tesori e Turbine di Juli Zeh è uno di que-
sti. 

Mi piacciono le persone e le loro storie. Senza dubbio perché 
nasco come libraio. Da ragazzo avevo una libreria a Würselen, la 
mia città, e leggevo libri per poi venderli. Raccontavo ai miei 
clienti le vicende principali,  sfogliavo davanti agli  occhi della 
mente le immagini che un determinato libro avrebbe offerto. 

Mi unisce a Juli Zeh anche un dibattito sulle pagine culturali 
della FAZ — condotto con passione dal suo editore di allora e dal 
mio amico Frank Schirrmacher, purtoppo scomparso — aperto 
dal mio articolo “Warum wir jetzt kämpfen müssen” (Perché ades-
so dobbiamo combattere) che mirava a inserire la rivoluzione di-
gitale nel dibattito politico e sociale. La digitalizzazione in realtà 
non è un problema tecnico, esige una riorganizzazione politica. 
Per questo va discussa fuori dal ristretto contesto specialistico e 
posta preferibilmente al centro della socialdemocrazia che da 154 
anni gestisce il cambiamento: Juli Zeh ha contribuito al dibattito 
con un appello alla tutela dei diritti digitali e alla protezione dei 
dati e giudico importante il suo impegno a favore della gestione 
politica di queste sfide. 

Non sorprende quindi che Turbine affronti importanti proble-
matiche morali e esponga magistralmente le contraddizioni del 
nostro tempo. L’autrice denuncia il cinismo dell’intermediario 
della società di impianti eolici che manipola gli abitanti di Unter-
leuten seminando zizzania e mascherando il puro interesse di lu-
cro con motivazioni ecologiche. C’è una frase in Turbine che de-
scrive l’egoismo della nostra epoca: “Il guadagno maggiore si ot-
tiene se tutti ricevono ciò che desiderano”. 

Stanchi del mondo di oggi, due dei protagonisti lasciano la cit-
tà per la vita rurale e l’autrice li mostra alle prese con la difficile 
integrazione nell’ambiente fortemente nostalgico del paese di 
provincia. 

A colpire è però soprattutto il destino di Gombrowski, l’uomo 
del pozzo. Pragmatico amministratore dell’ex cooperativa agrico-
la dei tempi della Ddr, si arroga il diritto di decidere che struttura 
darle per il bene comune dopo la riunificazione. È armato di buo-
ne intenzioni, questo gli andrebbe riconosciuto, ma visto dall’esterno il 
suo paternalismo esprime soprattutto una spietata sete di potere che non si 
fa scrupolo di ricorrere alla violenza. Così gli intrighi e le trame del paese 
finiscono per stringerlo in una morsa che lo condanna a morire come car-
nefice e vittima al contempo.

Così si presenta ai nostri occhi il quadro Turbine di Juli Zeh. Un thriller 
del nostro tempo in tensione tra la voglia di vivere in campagna e spazi ru-
rali antiquati, tra nostalgia e desiderio di ricominciare, tra ambizione di dar 
forma al nuovo e pura volontà di conservazione del potere. Juli Zeh ci ha re-
galato un tesoro che nessuno dovrebbe lasciarsi sfuggire. ⊠ 
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Il compagno Schulz
travolto dal Turbine

Sì, lui è Martin 
Schulz, l’ex leader 
dell’Spd tedesco 
e della Ue. E cosa 
c’entra coi romanzi?
Colpa del vecchio 
lavoro da libraio. 
E di un racconto 
(ambientalista) 
che è già fenomeno

Il libro
Turbine (Fazi, 
618 pagine, 
18,50 euro) 
è l’ultimo libro 
della scrittrice 
tedesca Juli Zeh. 
Protagonisti sono 

Gerard e Jule, che sembrano vivere 
nel luogo ideale, fino a quando nelle 
vicinanze non vengono impiantate 
delle turbine eoliche e ha inizio 
uno scontro tra generazioni, tra 
città e campagna, artificio e natura

L’autore
Martin Schulz, ex 
leader dei social 
democratici 
tedeschi (Spd)
è stato presidente 
del gruppo 
parlamentare 

socialista europeo e per cinque 
anni presidente del Parlamento Ue. 
Prima di intraprendere la politica 
ha fatto il libraio: dal 1982 al 1994 
è stato proprietario di una libreria, 
a Würselen, vicino a Düsseldorf © RIPRODUZIONE RISERVATA
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