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Il carnevale per gli abitanti di Tenerife e’ 
anche una scommessa di credibilità, la qua-
le annuncia la nuova stagione turistica che 
prende spunto dal carnevale per arrivare ai 
mezzi di comunicazione dell’intero globo e 
divulgare questa notizia che riconosca Te-
nerife come luogo magico del carnevale di 
Santa Cruz, secondo al mondo per folklore 
e meravigliosi festeggiamenti. Ma al turista 
frettoloso o distratto non appare tutta la se-
rieta’ e l’ impegno degli isolani per la riusci-
ta di questa grande festa che e’ lavoro, dedi-
zione, preparazione e costanza nel tempo. Il 
carnevale si festeggia in pochi giorni ma lo si 
prepara per quasi un’ anno, in quanto, oltre 
ad una festa e’ anche un modo per rendere 
palese agli occhi del mondo, quanta respon-
sabilita’ e’ sulle spalle di tutti i cittadini che 

indistintamente ed in modi diversi, prepa-
rano il migliore carnevale : dagli spazzini ai 
giardinieri, dai singoli attori e comparse dei 
gruppi folcloristici che predispongono pro-
grammi e scene impegnati per molti mesi 
durante l’ anno; la stampa e la televisione 
che gia’ dal mese di gennaio sono investiti a 
diffondere, comunicare e chiarire le attivita’ 
e le nuove idee che conferiranno al Carne-
vale e all’ Isola, un impronta sempre nuova 
ed aggiornata. Inoltre e non con effetto se-
condario il carnevale e’ trainante, non solo 
per il turismo, ma anche per il commercio, il 
lavoro, l’industria manifatturiera e la moda. 
I giornali piu’ importanti riportano notizie 
dell’indotto che con il carnevale crea lavoro 
ed aspettative di guadagno come le nuove 
societa’ di moda dell’ isola che presentano 

i nuovi disegni, le nuove marche, le nuove 
collezioni di borse, vestiti e bigiotteria con il 
marchio di Tenerife- moda per dare impul-
so e fare conoscere nei saloni metropolitani 
ed internazionali le nuove tendenze.
Insomma il carnevale e’ l’elemento propul-
sore per imprimere a Tenerife quel mar-
chio di qualita’ e che attraverso questo, 
intende diffondere l’animo ed il carattere 
del “pueblo” che porta con se una eredita’ 
inconsapevole lasciata in parte dai Guanci 
, popolazione locale sterminata dagli spa-
gnoli che hanno lasciato un alone di mistero 
che e’ seppellito nell’ animo degli isolani ma 
che vuole dimostrare coraggio, forza e spe-
ranza per un futuro di vita migliore e spen-
sierato...

Giannimperia.

E’ la luce di una fredda alba di dicembre sul 
Mare di Malta. 
Il cielo, tinto di rosa e oro, si sdraia sulla col-
tre d’acqua cristallina, che bisbiglia, schiu-
mando, al fischio del vento pungente. 
Il latrato di un cane randagio, rompe il silen-
zio della notte appena svanita, tutto sembra 
respirare piano, nell’odore di terra ancora 
piena di brina.
Nella camera da letto di un lussuoso attico 
vista mare, dietro il vetro della finestra soc-
chiusa, Maddalena, scalza e stanca, avvolta 
in un plaid di lana azzurro, guarda fuori.
Sul suo giovane viso, bellissimo e contratto, 
non vi e’ ombra di riposo notturno, solo un 
sospiro d’attesa di qualcosa o di qualcuno 
che le dia una risposta....
Fra le nere e lunghe ciglia, scomposte da uo-
mini maldestri, Maddalena pare trattenere 
una lacrima; le labbra tinte di rosso rubino 
sono socchiuse, morbide e carnose, il men-
to e’ fiero...tutto di lei e’ fresco e vissuto nel 
contempo, come la sua casa, lussuosa, pre-
ziosa, pregna di profumo forte di donna e di 
rose bianche, e piena di bambole bambine 
vestite di candido tulle, fra le bottiglie di 
cognac e i pacchetti di sigarette disseminati 
qua’ e la’ per le stanze.
Una folata di vento gelido, spinge il vetro 
della finestra sul suo viso ed ecco che ella 
solleva le mani per scostarlo.. e poi accade 
di nuovo.. dalla sua bocca asciutta, esce un 
pianto quasi fanciullo, un gemere  pieno di 
dolore. Maddalena, con un fil di voce, rotto 
da un sommesso pianto roco, per le troppe 
sigarette fumate, fiata ombre di vapore sul 
vetro della finestra e  in quel vapore sussur-
ra: ”ancora quel sogno...basta! non ne posso 
piu’”. Maddalena sente un fiume di lacrime 
mandarle a fuoco le guance e come un cieco 
cerca il proprio bastone per “vedere” dove 
sta andando, ella cerca ora il suo letto;  vi 
si sdraia con pesantezza e ripercorre, come 
ogni volta, da 10 anni, il solito sogno: 
Si vede nel deserto, non sa quale, ne’ dove, 
stremata, dolorante; il tempo e’ diverso, 
sembra molto antico.. Indossa una lunga ve-
ste di lino rosso, sandali di cuoio, un’ ampio 
mantello con cappuccio verde; il suo volto, 
segnato da un’eta’ piu’ matura, e’ truccato 
pesantemente e ninnoli appariscenti orna-
no il suo corpo. Sente il sole bruciare sulla 
pelle e ha tanta, tanta sete; un’indicibile sof-

ferenza nell’anima la attanaglia. 
Poi cade sulla sabbia infuocata e percepisce, 
accanto a lei, la figura di una donna e con 
la stessa donna si ritrova in una grotta fra 
le rocce. Quella donna appoggia con molta 
cura, sulle sue tempie, un’erba profumata e 
sul petto un panno di lino intriso di acqua 
freschissima poi, dolcemente, le si avvicina 
all’orecchio e le sussurra: 
“Maddalena, svegliati in questa Vita, stai per 
incontrarLo. Egli ti sta aspettando....conosce 
il tuo SEGRETO... quel velo che ti nasconde 
sta per cadere...e Tu, Rinascerai a Nuova 
Vita.’’ Maddalena prova a scuotersi con for-
za da quella visione. Solleva il capo dal cu-
scino umido e scomposto, a fatica tira dritta 
la schiena e si siede sul letto, poi discosta 
lentamente il piumino di seta blu; ...ecco che 
in quel blu cangiante appaiono i piedi, de-
licati e bianchi con le dita laccate di rosso 
fuoco, che ora si posano, in modo lieve, sul 
pavimento in marmo pregiato e freddo della 
stanza. Si alza, tirandosi addosso il piumino, 
e, a passo lento, si avvia in cucina. Tira  su 
con il naso l’aria fredda.. e farfuglia fra se’ 
e se’: “Un caffe’ si’! il mio caffe’ buono del 
mattino!”. Prepara con cura la moka e la 
mette sul fuoco. Un timido sole intanto, si 
sta alzando nel cielo ambrato. Maddalena 
scosta la tenda della finestra della cucina 
e guarda fuori, il suo sguardo si perde fra i 

giochi schiumosi del mare con il vento... nel 
mentre, un gustoso aroma di caffe’ si espan-
de nell’ambiente; ella ne annusa la scia e poi 
lo sorseggia socchiudendo gli occhi. 
In quel silenzio, intimo e complice, Madda-
lena geme ad alta voce:
“Quando smettera’ questo strappo al cuo-
re? Questa sensazione di sentirmi stretta in 
questo tempo, aliena in questa societa’, in 
questa mia vita, esule, in questo splendido 
pianeta che amo, che pulsa sotto la mia pel-
le, tormenta la mia anima...e mi lascia sola!.” 
Il cellulare di Maddalena vibra sul tavolo 
della cucina. E’ Lorenzo, il suo ‘’protettore’’
Maddalena:”Cosa vuoi di prima mattina?”
Lorenzo:”Ehi! Bellezza sei sveglia? Pronta 
per una nuova giornata di business? Ho gia’ 
organizzato tutto per il tuo pranzo di oggi 
con il Cav. Corrado Cafa’, il paperone degli 
immobili di Malta, fatti da schianto e lavora-
telo bene, mi raccomando dai!”
Maddalena:”Si, si va bene, ora lasciami 
in pace, faro’ quello che devo.” Catatonica, 
chiude la comunicazione con Lorenzo, ap-
poggia la tazzina di caffe’ vuota sul piano 
in marmo bianco della cucina, si ferma un 
momento a fissare il vuoto, si accende una 
sigaretta e si lascia cadere sul sofa’ grigio 
perla del salotto. 
Il soffitto della stanza, nella sua visione, si 
trasforma in uno schermo, le palpebre ce-

dono alla stanchezza dopo una notte inson-
ne.. il tempo solo di abbandonare la sigaret-
ta accesa nel portacenere sul pavimento e 
poi un’ amaro sussurro esce dalle sue lab-
bra socchiuse: “....la mia vita...” 
Tutto, nel suo lucido delirio, si anima, ed 
ella precipita dentro quel ricordo, con tutta 
se stessa: “ Vieni stella di papa’, vieni sulle 
mie ginocchia..facciamo un bel giochino 
insieme!” Maddalena sente sul suo corpici-
no di 4 anni, il fremito delle gambe ruvide 
e pelose dell’orco...suo padre; le sue mani 
callose e sudate affondare tra le sue tenere 
gambe innocenti... ha paura, ma non sa cosa 
fare; trema come una foglia; la smorfia vi-
scida sulla faccia “dell’orco” la terrorizza al 
punto che non riesce a respirare, a piangere, 
ad emettere alcun suono...sola, confusa, su-
bisce inerme il “gioco dell’orco”...suo padre.”
In quell’oblio, il trillo acuto e metallico del-
la radio-sveglia la riporta bruscamente alla 
sua ordinaria realta’. Sospira profondamen-
te asciugandosi una lacrima sul bordo delle 
labbra, lascia andare piano il collo all’indie-
tro sul bracciolo di velluto del sofa’; la sua 
splendida chioma ramata si srotola fino a 
toccare il pavimento, poi gira il capo verso il 
tavolino in radica davanti al divano, allunga 
il braccio, prende la bottiglia di bourbon e 
la porta alla bocca, due sorsi veloci...si ac-
cende una sigaretta e di scatto si alza. “Una 
doccia calda”, pensa, “e’ ora....”, inizia la mia 
squallida commedia quotidiana. 
Maddalena prende le chiavi di casa e della 
sua rossa spider, chiude l’uscio, lentamente 
scende le scale e, fuori dal portone del resi-
dence, si ferma per un’istante con il naso in 
su’, a guardare il cielo, ora denso di nubi gri-
ge. D’improvviso, gocce di pioggia battente, 
giocano a rincorrersi sui suoi lunghi capelli 
ramati. Maddalena sorride appena e pensa: 
”ho mezz’ora di tempo per camminare e re-
spirare l’odore del mare.....mezz’ora, prima 
di indossare la solita “maschera” e mettere 
in atto il mio SEGRETO.....(continua)
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