
IMPRESSIONI….di CANARIE 
 

Per chi crede nell’astrologia la mia piccola dissertazione sulle impressioni di 

viaggio sarà cosa semplice, per gli altri…cercherò di non essere criptico. 

Quando parlo di astrologia mi riferisco ai segni di fuoco, terra, acqua e aria. 

Benissimo queste isole, al largo dell’Africa, in mezzo all’oceano Atlantico 

rappresentano molto bene i quattro elementi. 

 

L’oceano che potrebbe essere emblematico 

per l’elemento acqua, ma non è il solo a 

rappresentarlo. Ne sappiamo qualcosa noi 

bravi escursionisti, che solamente in mezza 

giornata siamo tornati a casa bagnati come 

pulcini. Ma oltre quella proveniente dal cielo 

non posso dimenticare quella che proviene 

dalla terra, e vi scorre in superficie ed in 

galleria, ovvero nella foresta de Los Tilos 

percorrendo il”sendero de Marcos y Cordero”. 

 

 

 

Se parliamo di aria il primo ricordo va immediatamente al vento, quello che il 

primo giorno ha dirottato il nostro aereo su Tenerife. Quello che ci ha rinfrescato 

nelle giornate più calde. Quello che alla sera allietava le serate spargendo odori del 

mare, della terra…e delle cucine! 

 

 

I fiori, le piante, i colori cupi della terra di 

origine vulcanica parlano alla nostra anima 

più intima, che ci lega a questo pianeta. 

Questo terreno che offre nutrimento alle 

piante e gli dona la linfa per esprimere al 

meglio la loro gioia di vivere. A me il suo 

colore, al quale non sono abituato metteva 

un senso di ansia, in un intenso e conflittuale 

rapporto di amore e odio. 

 

I paesaggi di chiara ispirazione “dantesca” fanno solamente immaginare, senza 

mostrarle, le fiamme dell’inferno. E veniamo all’ultimo elemento chiamato in 

causa, il fuoco. 

 



 

 

Quello che cova all’interno delle viscere 

del nostro pianeta, e quando “sbotta” in 

maniera anche catastrofica lascia i suoi 

segni. La fucina della natura forgia in 

mille ghirigori il terreno, ed è un 

bellissimo gioco immaginare a quale 

forme assomigli questa o quella pietra. 

 

In questo contesto abbiamo vissuto questa settimana piena di riferimenti, che 

vanno dalla religiosa Pasqua alla natura ed alla sua intima essenza, cercando non 

solo di essere osservatori, ma di compenetrarvi il più possibile.  

 
 

Ultimo richiamo all’astrologia che fonda le 

sue radici nell’osservazione del cielo, dei 

pianeti e delle stelle. Che impressione ho 

provato nell’ammirare sulla caldera del 

Taburiente (il vulcano più alto dell’isola), 

ad oltre duemila metri di altitudine, la 

collana di perle bianchissime costituita dalle 

cupole degli osservatori là disseminati.  
 

 

Il mio spontaneo pensiero è andato alla umana ricerca della conoscenza.  

Chi cerca le nostre origini in fondo ad un vulcano, e chi nello spazio. 

Queste emozioni sono state ancora più belle ed intense perché condivise con degli 

splendidi compagni di viaggio, peccato solo che “Iberia” ci abbia messo fine! 
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