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L’indole degli abitanti della Giordania è specchio fedele
della loro terra: sotto l’aspetto impervio, ruvido,
aspro si nascondono perle preziose di saggezza
e cultura millenaria.
In eterna peregrinazione, in sfida con la roccia

o la sabbia, in attesa della 
magia di qualche goccia

d’acqua, là così 
rara, questi

... 
      (segue)



...popoli sono fieri di una  natura
selvaggia  misteriosa e dei capolavori
monumentali che le varie etnie
indigene o dominatrici hanno
lasciato.
Questi stupefacenti resti archeologici
testimoniano l’importanza di questo
territorio quale crocevia tra le antiche
rotte commerciali terrestri e marine
dell’Asia, Africa ed Europa: città come
Petra, Jerash, Aqaba, avevano
posizioni strategiche già un secolo
prima di Cristo, ma gli scavi
addirittura riportano alla luce tracce
di popoli risalenti a 17.000 anni fa!
Amman, la capitale, è un agglomerato di
2.000.000 di abitanti ammassati in case-
scatola dal beige al bianco, come un
uniforme presepe disteso su decine di colli;
la zona nuova è quella che ospita il nostro
albergo, e ci soffermiamo a guardare palazzi
ultramoderni, che sfoggiano un lusso
americaneggiante e anche abbastanza kitsch,

scuole private e strutture sanitarie
all’avanguardia, ma... di verde neppure
l’idea!
La cittadella è il nucleo originario della città,
qui possiamo ammirare il teatro di epoca
romana, che poteva contenere fino a 6.000
spettatori, le alte colonne e una grande
piazza, ma non è per questo che Amman è
famosa, quanto piuttosto per dare una

preparazione
t e c n i c a
specializzata e
concorrenziale
a  g i o v a n i
cervel l i  per
“esportarli” nei
vicini  paesi
mediorientali
produttori di
petrolio.

Reportage

13

Petra

Jerash



Ad un’ora di autobus troviamo il giorno
seguente Umm Qais, un bell’insediamento
greco-romano con colonne basaltiche nere
che contrastano con l’aria tersa del colle, dal
quale si domina la valle del Giordano, il
lago di Tiberiade e le alture del Golan: l’eco
delle storie del Vecchio e Nuovo Testamento
ci torna alla mente mentre proseguiamo
verso una delle città di epoca greco-romana
meglio conservate, Jerash.
In quell’area non è un caso, esistevano infatti
ben 10 città (Lega della Decapoli) che
avevano stipulato un’alleanza politica e
commerciale nella attuale zona giordana,
siriana e palestinese.
Sull'antica via della seta,
Jerash divenne una vera
metropoli e fu amata
anche dall’imperatore
Adriano, che fece costruire
al suo arrivo nel 129 d.C.
un grandioso arco di
trionfo, attualmente in
r e s t a u r o .  M e n t r e
d a l l ’a r e n a  e s c o n o
gladiatori e bighe colorate
che ricordano al turista gli
antichi splendori dei fasti
romani, ci incamminiamo

verso i bellissimi siti dei mosaici bizantini
e pensiamo che sorpresa deve essere stata
per gli archeologi ottocenteschi riscoprire
sotto le stratificazioni della sabbia queste
preziose rovine, dopo secoli di abbandono
coincidenti con la conquista islamica.
L'enorme Piazza Ovale, detta così per la sua
forma ellittica, il Cardo Massimo, via
maestra dai colonnati a perdita d’occhio,
l’imponente tempio di Artemide con le
scalinate bianche e le fontane ci lasciano a
bocca aperta e ci permettono di scattare,
sullo sfondo di un cielo blu intenso,
tantissime foto.
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Colonne a Jerash

Umm Qais



Il giorno seguente,sempre muniti di giacche
a vento e qualche sciarpa - il tempo è bello
ma freddo - arriviamo alla fortezza di Kerak.
Qualcuno cita il “feroce”Saladino, ma la
nostra guida, molto carismatica e preparata,
ci invita a riflettere raccontando buona parte
della storia delle crociate … dietro le quinte,
dalla prospettiva cioè di chi ha subìto e si è
difeso strenuamente, e allora sull’appellativo
“feroce” cominciamo ad avere dei dubbi ...
Le lunghe gallerie di pietra, i baratri e le alte
muraglie giustificano comunque il mito di
una fortezza quasi inespugnabile!
Un ristorante davanti al cassero ci aspetta e
dopo la visita siamo piuttosto affamati, ma
la cucina giordana, pur saporita e sana, non
offre grande varietà di cibo: riso, agnello,
pollo e pane tipo piadina con qualche salsa
sono il nostro quotidiano.Oggi però avremo
anche dolcetti con miele e frutta secca e un
caffè alla turca e se vogliamo possiamo anche

fumare un Narghilé con tabacco speziato!
Ormai aspettiamo il giorno seguente,
quando finalmente arriveremo a Petra, che
già conosciamo di fama per essere stata
dichiarata dall’Unesco “patrimonio
dell’umanità”
E’ con trepidazione che percorriamo, presto
al mattino, il sentiero sempre pieno di gente
e dell’odore dei cavalli, che scende lungo il
fianco della diga sul wadi Musa, inoltrandosi
nella spettacolare e maestosa gola del Siq:
l’ingresso principale della città.
Il Siq si formò grazie alle forze tettoniche
che spaccarono la montagna in due.
Il suggestivo sentiero si snoda tortuoso per
circa 1200 metri e in alcuni punti le
incombenti pareti alte circa 150metri si
restringono fino solo ad un paio di metri,
ostruendo il passaggio a suoni, calore e
persino alla luce del sole.
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Guardie a cavallo nel Siq



Alla fine del sentiero è apparsa ai nostri occhi
la più incantevole e incredibile visione: il
Tesoro di Petra . Il colore dell’arenaria, le sue
sfumature rosate e le striature di ogni colore
-dal rosa al rosso al giallo intenso -
incorniciato dall’azzurro scuro del cielo,
hanno superato ogni nostra aspettativa.

Il tesoro viene fatto risalire al I secolo a.C.,
le sculture della facciata, seppur danneggiate,
sono ancora riconoscibili e mostrano fino a
che punto la cultura nabatea fosse influenzata
da elementi del mondo ellenistico e
mediorientale.

Pochi metri più avanti sorge il maestoso
teatro di Petra , fu realizzato prima che i
romani si impossessassero del regno nabateo,
interamente scavato nella montagna- poteva
accogliere fino a 8500 persone - più grande
addiri t tura di  quello di  Amman.

Proseguendo dal teatro siamo nella zona
centrale di Petra dove si affacciano i pochi
edifici oggi visibili, secondo gli archeologi,
gran parte di Petra si trova ancora nel
sottosuolo polveroso. Le facciate sono
generalmente di tombe scavate nella roccia
e in qualche caso di templi ipogei, l’interno
dei quali generalmente è semplice.

E’ molto difficile immaginare quale
fosse l’aspetto di Petra all’auge del
periodo nabateo, quando era una città
di grandi ricchezze, di scambi
commerciali in cui vivevano decine di
migliaia di persone, i grandi templi e
gli edifici pubblici oggi si presentano
come rovine in fase di scavo, i
lussureggianti giardini oggi sono
polvere e pietre.

Dopo una desiderata rifocillata al
ristorante ci siamo armati di coraggio
per affrontare la lunga scalinata che

porta al Monastero - volendo si sarebbe
potuto raggiungere la cima con un asino a
noleggio - ma abbiamo preferito andare a
piedi, dove lungo il percorso abbiamo
incontrato i tanti bambini che offrono i loro
“taxi con aria condizionata”.

Vale la pena affrontare l’ascesa al Monastero,
se non altro per ammirare il panorama
mozzafiato dell’intera valle di Petra e il
maestoso Monastero con le suggestive
tonalità della sua pietra, specialmente se
illuminato dal sole.
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Particolare dell'acquedotto di Petra



Il mattino successivo, sempre di buon ora,
ci siamo recati al sobborgo settentrionale di
Petra chiamato Siq al-Berid o “Piccola Petra”.
Una volta entrati si capisce subito perché il
posto è stato battezzato Siq al- Berid (“Siq
Freddo”): i raggi del sole riescono a filtrare
solo per poche ore al giorno in questo siq
lungo appena 350metri, che alterna passaggi
stretti a spazi aperti. Differisce da Petra
soprattutto per il maggiore grado di densità
di case, templi e sale funerarie –alcune
decorate con
a f f r e s c h i
colorati  –
ma anche
p e r  i
caratteristici
e graziosi
g r a d i n i
scavati nella
roccia.

Dopo Petra
e c c o c i
arrivati al
Wadi Rum;
a bordo di
jeep guidate
da ragazzini
affrontiamo

il deserto di sabbia e arenaria, granito e
basalto: i colori sono stupendi, dall’ocra
al rosa al rosso cupo, e mentre sventolano
i nostri copricapo “arabi” ci sentiamo un
po’ tutti Laurence d’Arabia alla scoperta
delle tende beduine - le abitazioni di qui
- e delle carovane di dromedari che sono
i loro mezzi di trasporto.
Le poche case del “centro accoglienza”
sono uno scenario un po’ desolante:
sporco e rottami ovunque, buste di
plastica sparse e povertà ci circondano

tristemente …
A contrasto forte di tutto questo è l’albergo
e il luogo che ci aspetta dopo: un elegante
centro benessere sul Mar Morto, ricco di
turisti che vengono da tutto il mondo. Qui
i confort si sprecano, giardini, fontane,
piscine, ammam, saune, spettacoli di danza
del ventre con magnifiche ballerine, cibo a
volontà per tutti i gusti, ma è un paradiso
fittizio che poco ha a che vedere col resto del
paese.
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Nel Wadi Rum

Il Deserto del Wadi Rum



Il Mar Morto, a 400 metri sotto il livello del
mare, non ha alcuna forma di flora o fauna
dentro, ma è famoso per le qualità curative
delle sue acque ad alta concentrazione di
sali minerali.
Nuotare qui? Un’esperienza unica, potete
esibirvi in pose plastiche e persino leggere
senza mai andare a fondo, visto l’alto indice
di salinità contenuto nell'acqua, ma
soprattutto, spalmatevi con i fanghi neri
prima di entrare: sembrerete tutti goffe foche
ma la vostra pelle ne uscirà vittoriosa!
Purtroppo  il lago – perché di questo in realtà
si tratta – vede rapidamente abbassarsi il
suo livello, in quanto il Fiume Giordano che
lo alimenta viene sfruttato troppo dalla
popolazione per il noto problema della siccità
(le case normali hanno acqua 24 ore a
settimana!!!!), ma le autorità stanno
prendendo provvedimenti per contrastare
questo fenomeno.
Siamo arrivati all’ultimo giorno, dedicato ai
luoghi fondamentali del Cristianesimo: il
Monte Nebo (da dove Mosè  fu condannato
a guardare  solo da lontano la terra promessa

senza poterla raggiungere per aver dubitato
della  potenza di Dio) e le rive del Giordano,
nel punto in cui fu battezzato Gesù.
Poco oltre un filo spinato: fucili e carri armati
ci ricordano che siamo ai confini con Israele
e le notizie delle tensioni internazionali ci
riportano ad una triste realtà.
Il popolo giordano però, che ha subìto nel
corso dei secoli dominazioni di ogni tipo,
crede fermamente nella sua identità pacifica
augurandosi che tutto questo valga anche
per il futuro.
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