
Cronaca di un viaggio in Giordania 

 
 

Periodo: 8/15 Aprile 2009.  

Mete: Wadi Rum, Petra, Madaba e Monte Nebo, Amman.  
 

Bandiera nazionale giordana:  

tre strisce a colori  (verde, bianco, nero) corrispondenti ai tre 

antichi califfati (fatimide, omayyade, abasside) e nella parte alta a 

sinistra un triangolo rosso con stella bianca a sette punte, simbolo 

della dinastia hashemita. 
 

Partecipanti:  

Paolo, Giovanna, Alessandra, Marzia, Versilia, Alberto, Paola e 

Marco, Loretta e Dario, Dina e Dario, Doris e Franco 
 

Affiatamento: ottimo. Problemi: nessuno. 

 

 

 

1° giorno il viaggio: 
 

Arriviamo con la Turkish Airways ad Amman a sera inoltrata. L’ingresso in città è per grandi vie di 

comunicazione, gallerie ed un ardito viadotto di ottima fattura nell’ingegneria e nel design. Poco a che spartire 

con capitali mediorientali come, ad esempio, Damasco o la stessa Gerusalemme.  

Facciate delle case tutte bianche e decorose, appollaiate sulle diverse colline (ed in questo sì che ricorda 

Gerusalemme!), l’impressione è di ordine e pulizia differente dalla tipica affollata confusione del vivere arabo 

in una struttura viaria articolata in tanti grandi circoli (in compenso  le baraccopoli con 270000 profughi 

palestinesi di cui si legge e che  da qualche parte ci dovranno pur essere non le vedremo mai!).    

Quindi, troviamo accogliente per il riposo della notte il Toledo Hotel, in stile andaluso-moresco leggermente 

pretenzioso ma accettabile.  

 

2° giorno il Wadi Rum: 
 

La mattina si parte per il Rum Village, il centro beduino, a quattro ore di autostrada dalla capitale. Vi sono 

insediate circa un centinaio di persone, tutte imparentate tra loro, probabilmente della tribù degli huweitat. 

Siamo accolti dalla guida beduina del gruppo, Mohammed, circa 25 anni, che ci dispone attorno alla stuoia 

centrale per il primo pranzo.  

Nel trekking oltre a lui ci accompagneranno altri tre giovani beduini, Ahish, il miglior driver, il robusto Radi 

addetto ai lavori pesanti ed il bel Ahmed, con qualche presenza del ragazzino Hassan.   

Siamo all’impatto iniziale, dobbiamo prendere le misure della realtà in cui siamo stati paracadutati, un deserto 

mediorientale “sui generis”celebrato da Thomas Edward Lawrence e fissato nella pellicola di famosi film.  
 

 

Il programma prevede il passaggio e lo scavalcamento del monte 

di fronte al villaggio per il Rakabat canyon con la salita su una 

turgida duna di sabbia per arrivare alla parete delle iscrizioni di 

quattromila anni fa – segni di animali, uomini e una sorta di nota 

musicale che ci spiegheranno indicare l’acqua, ovvero gli 

elementi preziosi del deserto - sino a montare il campo base della 

sera. L’arrampicata è facile, ma io sono un novizio dello 

‘scrambling’ e in discesa pago dazio quando, non trovando 

l’appoggio, scivolo diretto in giù senza comunque conseguenze.  

Si cominciano a notare i colori dell’area: rosa, ocra, giallo, 

porpora; quello che impressiona è la vastità delle valli e la 

varietà dei contorni. E siamo solo agli inizi. 

Montate le tende, l’aria è frizzante e la luna piena. Presto viene freddo e conviene infilarsi nel sacco a pelo. 



 

3° giorno il Wadi Rum: 
 

La sveglia è con la luce, provvida la colazione con l’immancabile 

tè, e si parte.  

Con i fuoristrada ci avviciniamo alla base di un’altra erta con 

massi  che con il consueto arrampicarsi ci porterà fino al famoso 

Burdich Arch, a strapiombo su una stretta e profonda gola. 

L’immagine è avvincente ma c’è chi se la sente di salire all’arco 

e chi no, io mi iscrivo a questi ultimi, scelgo la rinuncia alla 

prestazione che impone una collaudata resistenza al senso di 

vertigine. Mentre molti di noi lo fanno e se la spassano su e giù 

per l’arco con ampio supporto di scatti fotografici.  

Si ridiscende nel fondo valle, e, dopo il pasto, si comincia il 

cammino pomeridiano.  

Il paesaggio si allarga con il panorama disseminato di formazioni di arenaria dai più differenti contorni, 

panettoni arrotondati dal vento e altri più allungati che sembrano animali preistorici accovacciati sul fondo e 

pareti con fenditure profonde o con striature orizzontali e parti bucherellate o rocce ridotte dagli elementi 

atmosferici a finissime sfoglie di pasta o sommità spianate e ricoperte da una colata che ricorda il cioccolato 

fuso o ancora lastre con profonde incisioni oblique in tracciati perfettamente paralleli.  

Anche il fondo è mutevole, si passa dalla sabbia finissima a pietra sbriciolata in piccole tessere e a qualche parte 

più  compatta, con  una rada vegetazione sparsa qua e là e timidi stentati fiorellini bianchi su rami che sembrano 

di ginestre. Spesso sulla sabbia si notano  tracce di qualche decina di centimetri con minuscoli brevi tratti 

divergenti in simmetria: si tratta di gechi che successivamente incontreremo in vari punti. A fine pomeriggio 

con un cielo coperto minacciante pioggia arriviamo in una grande conca naturale, quella dell’Um Muqur, dove i 

beduini erano soliti accamparsi per la notte quando dominavano la zona; infatti, una parte è occupata da un 

ammasso di varia attrezzatura che indica la consuetudine di temporanei insediamenti umani e di animali.  

 

4° giorno il Wadi Rum: 
 

La notte luce ci apre il terzo giorno di deserto. 
Con i fuoristrada arriviamo alle pendici del Jebel Hash per una ascesa non particolarmente faticosa.  

La sommità si slarga in un pianoro con punti di osservazione che aprono un orizzonte a 360 gradi su molteplici 

file di monti, sagome variamente modellate di gibbosità e di piccole creste. Scendiamo in direzione ovest e 

troviamo un buon pranzo preparato dai beduini. Il trek del pomeriggio mi affascina particolarmente:  è come se 

i sensi si fossero affinati al paesaggio, le percezioni si presentassero più intense e la sintonia con la natura fosse 

diventata più stretta e vibrante.  

 

Camminiamo su fondi di arenaria dai colori incredibili, l’azzurro 

per esempio, ma anche il porpora ed il bianco e giungiamo su un 

balcone che dà sul Suebet fino ad un punto coronato da 

un’incredibile coppa rovesciata e svasata su uno spuntone erto 

sulla base del terreno.  

Ci arrampichiamo e ci affacciamo soddisfatti sul paesaggio che 

offre ancora sorprese.  

Poi c’è una duna che scende quasi verticale sul canyon che porta 

al Wadi Sabet e finisce che tutti si gettano a capofitto come 

caracollando su morbida neve fresca in un picco di incontenibile 

allegria collettiva. 

 

Infilato il lungo canyon, in fondo  lo spazio si allarga, punteggiato da catene  a pareti ripide da una parte e 

formazioni più basse, lisce in parte, traforate, rovinosamente bucate in perfetto stile “horror”,  come se artisti 

del luogo aderenti a modelli del più spinto surrealismo pittorico europeo fossero qui convenuti a dare fondo a 

tutta la loro magia inventiva.  



Si perviene ad un roccione fronteggiato da una altura panoramica dove andiamo a contemplare il tramonto.  

Attorno alla cena fatta in associazione con i ragazzi beduini, molti vanno in cerca del notturno paesaggio, 

rimaniamo io, Doris e Alberto ad ascoltare i canti tradizionali, modulati come dolce nenie di Ahmed. In 

particolare ci ripete il canto del mattino, una chiamata pressappoco ”El Khirami”, che significa deserto con il 

testo che associa il fascino del deserto e quello della donna amata. Chiusa l’audizione dei canti berberi, 

facciamo una passeggiata nel tratto dell’altopiano desertico che abbiamo davanti e lo spettacolo è avvincente: 

da est, in fondo appare il chiarore vivo della luna, dalla parte opposto un orlo di luce diffusa proveniente dal 

porto di Aqaba, come se un compasso luminoso avesse segnato l’orizzonte avvolto nel silenzio. Ed in silenzio 

torniamo a  chiuderci nei nostri sacchi a pelo.  

 

5° giorno il Wadi Rum: 
 

I fuoristrada del mattino seguente ci scorrazzano fino alle pendici del Jebel Dami. Siamo nella parte sud del 

Wadi Rum e varchiamo due panerozzi di arenaria che in qualche modo ne segnano il confine, e la salita non è 

impegnativa, da questo momento Doris è nelle mani di Paolo, che la sospinge  in modo impeccabile fino alla 

più alta cima di tutta l’area, circa 1400 metri di altezza, su una stretta lingua pietrosa che rinserra la bandiera 

giordana.. 

Il panorama è davvero largo, si vede un esteso muretto divisorio 

e non è altro che il confine con l’Arabia Saudita, la cinta di 

monti si stende ovunque da tutte le parti ma la vista del Mar 

Rosso ci è preclusa da  un sottile velo di foschia. Peccato!  

Il Mar Rosso – la traversata di Mosè riedita in versione turistica -  

ci rimarrà in mente come di una promessa attraente e non 

mantenuta. 

Arriviamo di fronte al campo base della notte, dove ora c’è 

ombra  e viene in fretta e con efficienza approntato il pranzo. 

Pronti i bagagli con i fuori strada attraversiamo tutto il lungo 

percorso fino al Rum Village per il pullman che si dirigerà verso 

Petra.  

Finora  abbiamo sempre trattato con uomini, e ancora adesso di donne non se ne vede quasi nessuna, sono 

chiuse in casa e, se escono, sono assolutamente velate. Incrociamo Mohammed e iniziano i saluti di rito. Ahmed 

ci fa una sorpresa, si scusa di doversi eclissare per qualche minuto per poi ripresentarsi visibilmente 

compiaciuto e cerimonioso  con il più bel abito beduino che si possa immaginare: una lunga veste bianca tutta 

decorata di finissimi ricami (l’abito si chiama toph), la cintura con la ‘shibriah’ ( il coltello tipico) ed un ricco 

copricapo. Le donne del gruppo chiedono  foto a ripetizione alternandosi al suo fianco – ovvero di Ahmed-  ma 

è tempo di   abbandonare il deserto scorrendo le ultime formazioni montuose, tra cui la Montagna dei Sette 

Pilastri della Saggezza citata da Lawrence d’Arabia e che non avevo notato all’andata.  

Abbandoniamo l’autostrada per prendere a sinistra la via di Petra, parola che in greco significa roccia ed ora 

detta la “città rosa”. In poco più di un’ora e mezza si arriva a Wadi Moussa, dove si trova l’Edom Hotel (il 

nome Edom fa riferimento al popolo primitivo che si stanziò attorno al XIII sec. A.C nella zona) a ridosso con 

l’ingresso alle rovine.  

 

6° giorno Petra: 
 

Alle 7.45 siamo in pista dentro il sito archeologico. Siamo nella terra dei Nabatei e Petra presenta almeno tre 

straordinarie peculiarità:  

1) i Nabatei, mercanti, hanno assimilato stili costruttivi e decorativi di vari popoli, dagli Assiri agli Egizi, dai 

Greci ai Romani  in un formidabile melting pot artistico, culturale e di sincretismo religioso;  

2) i templi e tutti gli edifici sono stati ricavati e cesellati dalla e nella roccia, per cui c’è uno straordinario 

continuum tra l’andamento della roccia e il rilievo delle colonne, delle architravi e dei frontoni;  

3) non si tratta di una delimitata area archeologica, ma di una  successione  di spazi, tra vallette e colline dai 

ripidi pendii che si perde a vista d’occhio dilatando uno scenario da conquistare poco per volta con tempo, 

pazienza e fatica. 



 Si comincia a passare per i grandi blocchi di Jinn e per 

la successiva tomba degli Obelischi e, sopra, la tomba 

con quattro obelischi piramidali, influsso egizio 

connesso al fatto che il culto del dio nabateo  Dusharah 

fosse venerato anche ad Alessandria d’Egitto.  

A partire dai resti dell’arco inizia un percorso 

spettacolare: si entra nella gola del Siq tra due strette e 

vertiginose  pareti di roccia che superano in certi punti i 

cento metri di altezza per un’ampiezza che in qualche 

strettoia non va neppure oltre i due/tre metri.  

Dopo alcuni minuti all’improvviso comincia ad apparire 

prima un profilo, poi sempre più compiuta la facciata     

dell’al-Khaznah, detta “il tesoro del faraone”, ellenistica nelle forme e nei capitelli corinzi, di un’armonia 

architettonica, di un effetto coloristico e di un sapiente gioco di pieni e di vuoti, tempio incassato nella  parete di 

roccia delicata per le sfumature rosee della arenaria. L’avevamo visto tante volte riprodotto in foto questo 

capolavoro di architettura ma nessuna immagine può renderne la bellezza e la maestosità se non lo sguardo 

diretto sul luogo.   

Abbandonando il percorso che porta alla Via colonnata, svoltiamo a sinistra e ci inerpichiamo alla sommità di 

una erta gola, presidiata  da due obelischi consacrati alle divinità suprema di Dusharah – corrispondente a Zeus 

greco e Osiride egizio - e la dea della fertilità al-Uzzah – vedi la greca Afrodite e la egizia Iside-, da cui si 

procede per il Luogo Alto del Sacrificio, con il punto più alto aperto sull’ampia distesa di asperità ed 

avallamenti, il luogo ideale per le pratiche religiose.  

La discesa dell’altro versante ci porta davanti alla Tomba del Giardino, con un portico a due colonne che dicono 

essere stata una volta la sede del guardiano delle acque con una grossa cisterna sul davanti ed un’area un tempo 

piena di piante e fiori.  

Guadagnato un pianoro che attraversiamo  lasciando alle spalle l’erta precedente, ci avviamo verso la parte 

d’epoca romana dove incontriamo il Qasr al-Bint, detto “il palazzo della figlia del faraone”, del primo secolo 

avanti Cristo.  

Prima di tornare sui propri passi prendiamo il sentiero che porta alla chiesa Bizantina. Significativi sono i suoi 

mosaici, i primi che incontriamo nel viaggio – quelli di Madaba e del Monte Nebo li incontreremo in seguito – 

e, anche per questa ragione, ci fanno un effetto particolare: nella parte destra 51 medaglioni in tre fasce 

rappresentati figure umane e le stagioni, nella parte sinistra 84 medaglioni con piante, animali, cesti di offerta e 

la curiosità delle immagini di due devoti con offerte. Dopo un breve riposo e ristoro si riprende subito dopo con 

la salita di 800 gradini con destinazione Monastero collocato sullo Jebel al-Dayr.  

La salita è erta e in più punti fiancheggia aspre e profonde gole fin quando il pendio spiana allargandosi attorno 

al  monumento, che si presenta come una replica del tesoro del faraone.  

Il monastero che misura 50 metri di larghezza per 40 di altezza, appare più poderoso ma meno armonioso ed 

elegante del suo analogo così strabiliante per bellezza  
 

 

 

E’ tempo di scendere nuovamente  in basso. Ripassiamo di 

nuovo il lungo colonnato imperiale e puntiamo sul fronte 

opposto al pendio della collina di al-Khubthah, dove sono 

affacciati edifici di una famiglia reale nabatea. Ma prima 

vorremmo trovare la Tomba di Sextus Florentinus, che è 

appartata rispetto alle altre, ma non si poteva perdere la tomba di 

un antico compatriota, trattandosi del proconsole romano della 

provincia di Arabia, eretta dai figli nel 130 d.C.  

La rassegna delle facciate affiancate tra loro comincia con la 

maestosa Tomba del Palazzo a tre piani. 

 

Si prosegue con la Tomba Corinzia, chiamata così per le colonne corinzie della parte superiore, mentre quella 

inferiore è di stile nabateo.  



Insomma, a raccontarle ci si può annoiare, ma vederle nella luce 

radente e morbida del meriggio, queste tombe affascinano, come 

la successiva Tomba della Seta, per la varietà delle screziatura 

gialle, rosa, grigio, bianco, rosso luccicanti a formare una sorta di 

velo trasparente che avvolge la sagoma segno dell’edificio. 

Ultima la più elevata e possente è la Tomba dell’Urna, usata 

anche come tribunale e archivio  su un vasto terrazzo, su cui si 

alzano quattro colonne che reggono un architrave con fregio e 

frontone, e l’accesso porta ad una enorme sala (18 per 20) con 

iscrizione dipinta in rosso in fondo a sinistra attestante la 

trasformazione in chiesa cristiana nel 447.   
 

Scendiamo e troviamo sulla destra il Teatro di epoca dei re nabatei degli inizi dell’era cristiana, con le ampie 

gradinate scavate nella roccia per 3000 spettatori. 

Il sole al tramonto ci segue mentre rifacciamo il Siq in senso contrario e mentre il silenzio cala sulle rovine: 

contemplare di nuovo la facciata dell’Al-Khaznah è la ricompensa per una giornata vissuta in questa vista 

strepitosa di una città del passato inserita in un paesaggio favoloso e intatto nel tempo. 

Fine giornata: alle 19.00, in perfetta sincronia con l’ora di chiusura, ripassiamo dal cancello di ingresso.  

 

7° giorno la Strada dei Re: 
 

Oggi è la Strada dei Re che intreccia storia ebraica e storia cristiano-bizantina.  

Già, pensiamo a Mosé che nel XIII sec. a.C. guidò il suo popolo dall’Egitto attraverso il Mar Rosso, ricevette 

sul Sinai le famose tavole della legge, fece lo stesso percorso che faremo noi in macchina fino al Monte Nebo, il 

capolinea della sua vita.  

La strada dei re o “Via Nova Traiana” era già segnata dall’età del Ferro e rinnovata da Traiano in soli tre anni 

per un percorso di km.460 da Aqaba a  Busracs (Siria). 
 

 

Passiamo per Dana,  che scorgiamo di lontano e che si trova in 

mezzo ad una riserva naturale.  

Attraversiamo una zona brulla e scoscesa, la terra crepata di zolle 

secche anche se la stagione delle piogge è finita da poco, 

dall’alto si vede un invaso di acqua con lo sbarramento di una 

diga, ma quest’anno è piovuto poco e la riserva è già 

insufficiente, dicono che fra alcuni anni la Giordania sarà 

totalmente a secco.  

La spaccatura  profonda 800 metri della gola del Wadi al-

Mawjid segnava il confine tra i moabiti del Sud e gli amorriti del 

Nord e 4 km. prima di Dhiban, capitale dei moabiti, c’è il miglior 

punto di osservazione del paesaggio lunare. 
 

Adesso siamo al Monte Nebo ed è qui che si compì la missione di Mosé che additò dalla punta del Gebel 

Siyaghah, la terra promessa di Canaan, per morire lasciando al fratello Giosué il compimento della epica 

impresa.  

Questo balcone su Giordano, Mar Morto e Palestina apre un panorama eccezionale ed un cartello ci dice che 

siamo in linea d’aria a 47 km. da Gerusalemme, ma dobbiamo fare atto di fede in quanto un velo di foschia 

avvolge tutta la piana circostante.  

Fin dai primi tempi del Cristianesimo questo era il punto di passaggio per andare al Santo Sepolcro e quindi 

viene eretto  prima un monastero, poi una chiesa, adesso c’è il santuario tenuto dai Francescani ed i resti 

dell’antico tempio di cui sappiamo molto di più da quando nel 1887 nei pressi di Arezzo fu fatta una scoperta 

eccezionale: i diari di una suora pellegrina del IV secolo, di nome Egeria che annotò accuratamente i particolari 

della costruzione.  

A due chilometri da qui troviamo mosaici forse ancor più belli, al Khirhat,  nella chiesa dei santi Lot e 

Procopio, aperta dal custode dotato delle opportune chiavi. 
 



Ben esposte tra bordi a treccia compaiono le scene di caccia, di agricoltura,  del 

taglio e del trasporto dell’uva. Mi rimane in mente la figura di un bel vecchio 

barbuto e, in basso un edificio con un pescatore in barca a sinistra e un altro su un 

masso che pesca un bel pesce. Nell’attesa della mancia il custode tra alberi ombrosi 

e un praticello di margherite e altri fiori appena spuntati tra i fili d’erba ci prepara il 

buon té.  

Non ci sono turisti e nel silenzio scivola nell’aria una piacevole brezza profumata. A 

Madaba, nella Chiesa di S. Giorgio, ci aspetta un altro celebre mosaico, la Mappa 

della Terrasanta:  

Vi compaiono ben 150 località con i loro toponimi, in caratteri greci e di color rosso 

per i siti biblici.  

Al centro Gerusalemme con la porta di Damasco, la strada centrale che l’attraversa,  

 

 
le mura turrite, 36 edifici quasi tutti identificabili, tra cui il S.Sepolcro. Si spazia da Tiro a Sidone fino al delta 

del Nilo.  

Non c’è più tempo per altro se non per un avido  shopping  in pasticceria con la corsa all’acquisto di biscotti di 

tutti i tipi  prima di riguadagnare la bianca Amman.  

 

8° giorno il ritorno: 
 

Alle due di notte  italiane, le tre locali è la sveglia per l’aereo di primo mattino per l’inizio del ritorno. 

 

 

 

                                                                                   Franco 


