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La Cana 

di Anita Sanesi 
 

Una storia avvincente che si sviluppa su un piano inclinato dove, come un groviglio di                
pietre, emozioni, sospetti, credenze, allucinazioni, invocazioni, passioni, sofferenze, che                               
trascinano il passato nel presente attraverso una  memoria tormentata, scivolano lentamente,  
ma prepotentemente, lungo il racconto e rotolano verso la loro inevitabile conclusione tragica. 
Con fermezza, con dolcezza, con pietà. 

Il romanzo racconta la vita di un ex bibliotecario tedesco, ex combattente nazista, ex disertore, 
Siegfried, che, in giovinezza, dopo avere inseguito rovinose mitiche utopie, succube non  
convinto di quelle tragiche imprese, oggi cerca di ritrovare il proprio io e di riaffermare la 
propria dignità di uomo  finalmente liberato, ma non senza assalti di memoria, da una 
giovinezza oppressa e da un'affettività negata. La narratrice descrive le vicende esistenziali 
che legano il passato al presente, fondendoli  insieme, come fusi  insieme sono nella vita.                                                                                                         
Lo fa conducendo il protagonista con  sensibile  consapevolezza, talvolta quasi teneramente, 
lungo  un percorso  doloroso dominato sempre  dal senso di "perdita" e  dal fantasma di 
quell'odioso esercizio di  violenza  nella quale il giovane Siegfried  era  stato  costretto a  
vivere. 

violenza ripugnante che lo coinvolge per obbligo, l'odore del sangue se lo annusi una volta il 

gioco è fatto, eccoti addestrato, allo stesso modo in cui si insegna a nuotare ai bambini 

buttandoli in mare e ben pochi annegano , anfratti di  coscienza  sporchi di dubbi da scacciare 

come meglio si riesce...                                                                                                                                                                              

Lo sforzo per Siegfried non è di dimenticare ma di ricostruire la propria vita spezzata, alla 
ricerca dell'affetto e  dell'amore, sempre difficili, visti come una meta serena alla quale si 
tende come in un ritorno  alle origini, mentre il gioco creativo e  beffardo della memoria 
confonde il vero e il falso. l'inganno a proposito del proprio passato, quando indietreggia anche 
solo di poco, lo pone all'esterno. Oggi, ormai anziano, libera le proprie ansie affettive provando 
un enorme,  morboso  amore e  ammirazione per  una giovane cagna che, nel suo incerto 
italiano, chiama la "cana".  Ammira il suo essere cane di "razza"; una convinzione razzista, 
ereditata in passato, che non l'abbandona ancora. Un recupero affettivo, trasferito  
sull'animale, con amore, un modo per sospendere il suo rapporto ferito con l'umanità. 
Convinto della sua intelligenza, la coinvolge  nei suoi ricordi e nelle sue passioni culturali                    
con domande  piene di pathos e di ingenuità. 

Lilli , ti piace, Lilli? Sì che ti piace. Ricordi Lili Marlene? No che non la ricordi tu. Basto io a 

ricordarla. Ecco tu d'ora in avanti sei la signora Cana Lili, adottata dal figlio di cane Siegfried.                  

E ancora:                                                                                                                                                                                   

Cana, dove sei? Vieni dal papà, vieni bella: ascolta anche tu il grande Ludwig van...  ascolta 

cana... già. Capisci o non capisci? Dai, sali sulla poltrona del nonno. Adesso è tua. 

Il romanzo coglie il senso della "contraddizione" propria della condizione umana: dentro un                
mare di disperata ricerca del giusto, mantiene con ostinazione il suo contrario. Nonostante il 
lento fluire  della vita che  sollecita la riflessione sugli errori commessi, persistono i gesti della 
rabbia, del rifiuto e dell'insofferenza,  si disprezza, sospetta di non essere stimabile, non riesce a 

eliminare dalla sua vita il disagio che lo impregna, la rappresentazione della sua vita gli pare 

mal recitata. Resta acceso  l'affanno. Ne sono vittime anche le donne, anch'esse infelici, 
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sensibili, polemiche e spesso generose,  goffamente predatrici  e  sessualmente predate, 
oggetti di un amore senza futuro. Sono temi che comprovano nell'autrice l'esistenza di un                   
abito alla riflessione e il piacere di esplorare la vita dall'interno. Entro in quel  mondo denso                    
e contraddittorio, ne colgo anche l 'importante  temporalità storica, per quei pensieri, miti 
inquietanti, egoismi, dogmi, che, benché appartenenti al passato, sopravvivono ancora  oggi.                                                                                                                                         
L'ossessiva, insistente, elegante descrizione dei personaggi e dei luoghi avvolti in giochi             
di luci e di ombre, crea la  materia concreta dei fatti che  si svolgono con la stessa umbratile                
e ritmata  concretezza.  L'autrice si sofferma a scavare nel mucchio delle emozioni (danni,    
paure, rabbia, sesso, delusione, rimpianti, complessi di colpa, speranze…) dove il bene e il              
male si alternano e si elidono a vicenda. Una descrizione minuziosa, una scrittura veloce,  
decisa, intervallata da molti dialoghi, rapidi, altrettanto incisivi e soprattutto chiarificatori: 
oscillano tra il drammatico, il faceto, l'ironico  e dimostrano con, qua e là,  allusiva e pur 
evidente chiarezza, la psicologia dei personaggi, non solo ripercorrendo all'indietro  le loro 
strade ma denunciandone anche gli errori e le menzogne, e presagendo (il buon senso è  
femminile) un difficile domani. Rivelano, forse, l'inutilità dello sforzo di risolvere l'irrisolvibile  
ma anche l'ineluttabile necessità di continuare il cammino.  Fatalismo e speranza.                      

Vuoi molto bene alla tua Lilli, non è vero?                                                                                                                            

Un cane sa sempre cosa darti e tu se non sei stupido sai sempre cosa chiedergli.                                                

Con gli umani è più complicato - E non ne vale la pena  -                                                                                                                             

Perché sei così pessimista?  -                                                                                                                                         

Per esperienza.                                                                                                                                                                         

E allora cosa sono venuta a fare?                                                                                                                        

Mia cara, non osavo sperare tanto, ma se tu vuoi io sono qui, e la mia modesta casa è tua per 

sempre.                                                                                                                                                                                 

Me l'avevi già detto un'altra volta, e invece...                                                                                                                       

Adesso sarà diverso, devi credermi.    

.......................         

Siamo vecchi per certe piacevolezze.                                                                                                   

Possiamo amarci da anziani? E poi siamo tedeschi.                                                                                                                          

Se è per questo sì, siamo tedeschi , ma  che significa da anziani?                                                                       

Ma nulla. Cambiamo argomento. Hai imparato l'italiano?                                                                                              

Per quello che serve l'ho imparato. L'avevo imparato durante la guerra. Ma non è durata 

abbastanza.                                                                                                                                                                         

Leggi i giornali, ascolti la televisione?                                                                                                                                                               

Ho smesso, tutte stupidaggini.                                                                                                                                     

Perchè ti sei ficcato proprio qui?                                                                                                                                      

Per colpa della guerra.                                                                                                                                          

Della guerra?                                                                                                                                                                                 

Alla fine eravamo qui, non lo sai?                                                                                                                                                        

Certo che lo so e so anche che alla fine eravamo diventati nemici, o per caso mi sfugge qualcosa 

nella ma testolina di donna?                                                                                                                                                                                                                                                     

L'insistenza "descrittiva",  spesso presente in questo testo, non  corrisponde a  una scelta  solo 
letteraria, o a un compiacimento psico-linguistico come, talvolta attraverso virtuosismi 
verbali, accade  a un certo descrittivismo letterario fine a se stesso, ma qui utile a un bisogno 
di  sollecitare  il lettore a  meditare sui vari passaggi, a collegare il gesto con l'oggetto, la luce   
con il suo riflesso, la parola detta con il fatto, gli spazi della natura con gli spazi del  sentire, 
con i tempi del vivere, con la vita stessa, con  l'arte  - che tutto ricrea e salva -  con le 
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affascinanti  mutazioni dentro il  corpo della natura, affine, nella sua profondità, al "profondo" 
dell'uomo stesso. L'autrice, nel descrivere le "cose" dilata il loro significato oltre il descritto.   

Hanno bitorzoli che sbocciano come tumori , certe piante dalla scorza ruvida, tutta percorsa da 

venature scabre, mostruosi organismi che si estendono nel profondo allargandosi sottoterra in 

radici che venano per lunghi tratti il terreno rialzandolo qua e là in bizzarri quanto inquietanti 

rilievi, una vita sotterranea dove il fuoco corre non visto, per estendersi a tutto il sottobosco, 

l'organicità faticata della natura che Siegfried studia a ritroso parte dalle immagini dell'arte che 

tutto ricrea e salva, con il rompicapo della trasposizione. A poco gli serve, per calmarsi, rivedere 

la lattaia di Vermeer, il blu dell'abito, il giallo pazzesco del corsetto, e la luce, proprio perché 

vuole essere veritiera, che immerge la scena domestica in un'aura sacrale. 

È un  romanzo di  carattere "psicologico" che  nel trattare,  solo grazie alla sua autenticità 
narrativa, problemi esistenziali, esclude (e ciò mi  piace) qualsiasi ricorso a Scuole, indirizzi, 
correnti di pensiero storicamente  acquisiti, che solitamente dettano anche  un loro specifico 
colto linguaggio. Il testo presenta i tratti psicologici dei personaggi con assoluta naturalezza 
solo attraverso il "narrare"; rende palesi le complicate ragioni  dei loro comportamenti  solo  
attraverso la "parola" narrativamente intesa; racconta il groviglio di emozioni , bisogni, 
pulsioni, anche con implicazioni causali,  l'enigma del vivere e la  natura degli esseri tutti, 
uomini donne animali, solo attraverso  il "racconto" dei fatti, andando oltre i confini del 
privato. Freud? Jung? Adler? Lacan? Non ci sono. Forse ci sono. Silenti.                                                                                                                     
La conclusione che il romanzo custodisce in sé senza mai svelarla,  lasciandosi avvolgere nel 
fascino del mistero, finalmente esplode, tragicamente dolorosamente esplode. Stupore? 
Indignazione? Vergogna? Condanna? Pietà?  Un evento tragico "morte per acqua" di esseri 
innocenti. La  voluta crudezza che accompagna la descrizione di questo assassinio rivela una    
turbata  contemplazione del male, un rifiuto del male ma anche una realistica presa d'atto del 
male, che esiste  comunque. Sempre.                                                                                                               
Per l'uomo, con il risveglio improvviso della  coscienza del  delitto commesso, la speranza del  
definitivo riscatto è incerta.  

Il liquido entro cui fluttua la sua consapevolezza sommerge  l'ex bibliotecario, risale le sue vene, 

diffonde morte in ogni capillare, le viscere sconvolte, ha  voglia di vomitare, muco dal naso e 

lacrime calde, si copre il volto con entrambe le mani, le preme, lascia che si bagnino dei suoi 

umori corporali, spalanca la bocca in un urlo, la saliva cola sul mento, poco a poco l'urlo si   

trasforma in flebile lamento. 

Ora, però, la vita con la sua inesorabile forza, trascina nuovamente l'ex bibliotecario, ex   
disertore (e sognatore) Siegfried a riprendere il cammino.  Quale meta?                              
Siegfried lancia alla Cana un legnetto, lei lo afferra festante, s'incamminano come un tempo,  

verso la strada di casa, la ritrovata voglia di correre. 

Questo romanzo  non  pretende di fornire un  giudizio morale (a cui il lettore poi, senza 
coazioni, può giungere) ma sollecita una riflessione soprattutto sociale, e alimenta un 
combattuto senso di pietà, anche e penosamente per lo stesso carnefice, prodotto di secoli                 
di incomprensione, di  ottusità e di paura.                                                                                                         

Testo fortemente strutturato, costruito su un impianto linguistico senza scalfitture, senza   
compiacimenti stilistici o esitazioni narrative, dal taglio deciso; pronto  a cogliere e a traferire 
emozione, si concentra sugli impercettibili movimenti dell'animo ma anche  sulle crudezze 
della  vita. Attraverso questa storia, la parola congiunge dolcezza ad amarezza, immaginazione 
a realtà, offrendo al lettore due visioni contrapposte della vita, eppure tra loro abbracciate.                                      
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Lo definirei un moderno "classico", liberato da quella polvere che un certo petulante  
accademismo ha  talvolta rovesciato addosso a questo importante termine.    


