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Gianni Bianco

Una casa sull’argine
Un classico della letteratura altoatesina

 riproposto in una nuova edizione

Bolzano, seconda metà degli anni cinquanta. Michele
è un inquieto trentenne agente di commercio che
oscilla tra l’edonismo e le vanità della nuova società
consumistica, e vaghe quanto velleitarie aspirazioni di
vita. Una via d’uscita alla sua crisi esistenziale è rap-
presentata dall’occasionale incontro con Marta, una
timida e discreta maestra elementare di etnia tedesca,
che abita in una casa in campagna a ridosso dell’Adi-
ge, in compagnia della vecchia madre e di un ambiguo
amico di famiglia. La casa è stata teatro, nell’imme-
diato dopoguerra, di un tentativo di rapina finito nel
sangue. Tra i due nasce una relazione complicata e
impervia, che culmina in un’inattesa visita di Michele
alla “casa sull’argine”: all’improvviso scopre che lì c’è
già stato, diversi anni prima. Il seguito, rocambolesco,
prefigura un finale “aperto”: troverà Michele il corag-
gio di confessare alla ragazza che uno dei due rapina-
tori era proprio lui e dunque la sua corresponsabilità
nell’omicidio del fratello?

Una casa sull’argine riprende il classico plot della
 storia d’amore tra appartenenti a gruppi linguistici
diversi, quasi un topos della migliore letteratura altoa-
tesina/sudtirolese, collocandolo tuttavia in uno straor-
dinario realismo d’ambientazione e in un incisivo
ritratto generazionale. La difficile integrazione, la
mancanza di rapporti cordiali e spontanei tra i due
gruppi, sono il preludio allo scoppio, di lì a poco, delle
tensioni etniche e alla stagione “delle bombe”.

Gianni Bianco (1932-2015), bolzanino, dopo una breve attività forense
si è dedicato al giornalismo. Entrato in RAI come collaboratore, è
stato successivamente caposervizio dell’“Alto Adige” e cronista del
“Giorno”, per il quale ha ricoperto anche l’incarico d’inviato speciale
per gli sport invernali. Memorabili i suoi articoli al seguito della
Valanga Azzurra. Per molti anni ha diretto la rivista “Sci”.
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