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Annalisa AVANZATI 
 Viaggio, una parola che si origina dal provenzale 
viatge, a sua volta derivante dal latino viaticum. Il via-
ticum era la provvista necessaria per affrontare gli 
spostamenti da un luogo ad un altro; qualcosa, quindi, 
che dava la sicurezza della sopravvivenza e di conse-
guenza energia, forza e gioia. È questo il significato, 
per me, più vero del viaggiare. Già nei mesi dei prepa-
rativi l’euforia sazia la mente e cancella, quasi magica-
mente, l’apatia o la tristezza che possono, naturalmen-
te nel quotidiano vivere, guastare una giornata. I ba-
gagli sono pronti. 
 La valigia, quella valigia, è lì che aspetta solo di 
essere etichettata per l’ennesima volta e via, non im-
porta quale sia la destinazione, l’eccitazione è sempre 
la stessa: si parte! 
 Passeggiando attraverso un suk, mercato arabo del-
le merci più varie, l’aroma delle spezie mi inebria, mi 
faccio sedurre dai colori delle stoffe, mi affascina il mo-
do di invitarmi ad entrare in una bottega ad ammirare 
un tappeto; in un attimo ho ai miei piedi decine e deci-
ne di esemplari di tutte le forme, colori e qualità ac-
compagnati, naturalmente, da una tazza di tè nero 
fumante. Incomincia una conversazione, a dire il vero, 
assai strana, in un inglese molto stentato ma gestual-
mente molto ricca e comica; tra un gesto ed una parola 
arriviamo al prezzo che inizialmente, per la sua consi-
stenza, mi lascia a bocca aperta. Ma a poco a poco tut-
to si ridimensiona e così apprendo l’arte del contratta-
re che diventa un vero divertimento una volta che ho 
preso un po’ di pratica. 
 Guardo il Taj Mahal, ad Agra, nell'India settentrio-
nale, mausoleo fatto costruire nel 1632 dall'imperatore 
moghul Shah Jahan in memoria della moglie preferita 
Arjumand Banu Begum. Che dire della magia di tro-
varsi ad ammirare quei meravigliosi marmi, a riper-
correre la sua storia che rivela la forza di un amore 
immenso ed intenso: ad una romantica come me acca-
rezza e scioglie il cuore e lascia un ricordo così intenso 
che difficilmente potrà offuscarsi. 
 Percorro il wadi ed all’improvviso, attraverso le roc-
ce, ecco mi appare il Tesoro, il primo importante palaz-
zo di Petra, sito archeologico posto a circa 250 km a 
Sud di Amman. Visitare Petra è un’esperienza emozio-
nante: ripercorrere i templi dell’antica città edomita, 
pensarla quando fulcro di commerci era nel suo massi-
mo splendore, ammirare le numerose facciate intaglia-
te nella roccia, osservare i disegni dell’arenaria poli-

croma che mi ricordano i giochi colorati dei maglioni di 
Missoni: io sono lì e ne sto facendo parte. 
 Provo una grande sensazione di libertà visitando 
Leptis Magna, emporio fondato da uomini di Tiro, città 
fenicia dell'attuale Libia, un'antica e influente città 
fiorita prima sotto i Cartaginesi e poi sotto i Romani. 
 Certo libertà, erano appena state aperte le frontiere 
libiche ed in giro eravamo proprio quattro gatti di turi-
sti, naturalmente con scorta! 
 Sorrido osservando la curiosità dei Lemuri e la dif-
ficoltà reale di poterli fotografare, svelti e dispettosi 
come sono ed il lento passeggiare delle tartarughe gi-
ganti nei parchi del Madagascar dove orchidee di innu-
merevoli specie e colori crescono rigogliose sulle cortec-
ce degli alberi, appagate dall’umidità costante 
dell’aria. Nella foresta dei baobab, esaminandone un 
esemplare, mi stupisco nel constatare la sua reale ed 
immensa grandezza; non a caso il suo nome in arabo 
significa padre di molti semi. 
 Che grande opportunità poter ammirare flora e fau-
na nel loro habitat naturale! 
 Quanti viaggi, quanti luoghi, quanti volti diversi, a 
volte strani ed insoliti ma sempre straordinariamente 
affascinanti nelle loro difformità. Usi e costumi che 
geneticamente non mi appartengono ma che scopro con 
il contatto personale in realtà così lontane. 
 Un antico detto africano dice che ciò che non hai 
mai visto lo trovi dove non sei mai stato. 
Allora: 
“La fine di un viaggio è solo l’inizio di un altro. Biso-
gna vedere quel che non si è visto, vedere di nuovo quel 
che si è già visto, vedere in primavera quello che si era 
visto in estate, vedere di giorno quel che si era visto di 
notte, con il sole dove la prima volta pioveva, vedere le 
messi verdi, il frutto maturo, la pietra che ha cambiato 
posto, l’ombra che non c’era. Bisogna ritornare sui pas-
si già dati, per ripeterli, e per tracciarvi a fianco nuovi 
cammini. Bisogna ricominciare il viaggio. Sempre”.
(Jose Saramago) 
 Penso quindi che il modo migliore per cercare di 
capire il mondo sia vederlo, finché mi è possibile, dal 
maggior numero possibile di angolazioni, naturalmen-
te con la mia macchina fotografica sempre pronta allo 
scatto per non perdere il ricordo di momenti tanto se-
ducenti ed intensi anche se, a volte, concentrati in po-
chi giorni. 
Buon viaggio a tutti! 
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