
Appunti di viaggio: Giordania  27 marzo - 5 aprile 2010. 

Non riesco a scrivere una vera e propria relazione sul trekking in Giordania, non ne avrò mai il tempo. 
Decido così di scrivere solo qualche pensiero. 
Arriviamo a Madaba in piena notte. Non vediamo nulla, non possiamo che farci una vaga idea del paesaggio che 
ci circonda. Lo vediamo meglio il giorno dopo quando infiliamo l’autostrada per scendere da nord a sud, da 
Madaba al Wadi Rum. 
Lungo l’autostrada, dove il traffico è poco e assolutamente ordinato si snocciolano piccoli paesi, in prossimità 
delle sorgenti d’acqua. Mi sorprende che le case siano tutte nuove, tutte uguali , in  una tinta chiara, tutte in 
ottimo stato, non ce n’è una decadente. Sono villaggi sorti negli ultimi decenni, quando i beduini hanno 
abbandonato il nomadismo per diventare stanziali o semistanziali. Ecco perché sono tutti così nuovi e così 
uguali. 
Altro elemento di sorpresa, richiamo molto diretto, non mediato, alla difficile realtà mediorientale, sono i 
frequenti posti di controllo di polizia ed esercito con hammer e mitraglietta pronta all’uso, nonché le numerose 
caserme a lato dell’autostrada. 
Di tanto in tanto attraversiamo le rotaie della ferrovia costruita per il trasporto di fosfati di cui la Giordania è 
grande produttore. 
I primi Jebel che emergono dalla piatta distesa di sabbia ci dicono che ci stiamo avvicinando alla località di 
inizio del nostro trek, lasciamo l’autostrada, giriamo a sinistra e dopo pochi chilometri raggiungiamo il Wadi 
Rum e il relativo centro visita.   
Qui incontriamo la nostra guida che ci accompagna a casa sua, al villaggio di Rum, dove pranziamo in stile 
beduino. 
Nel sole del primo pomeriggio, lasciamo il villaggio 
(dall’aspetto decisamente più autentico dei paesini 
ordinati visti lungo l’autostrada, il paese è 
un’accozzaglia di casette in cortili di sabbia delimitati 
da muretti di cemento) e attraversiamo il wadi – la 
valle sabbiosa – dirigendoci verso l’imboccatura del 
Rakkabat Canyon.  
Subito ci troviamo immersi nell’ambiente desertico: 
due uomini viaggiano su due dromedari, alcuni 
bambini pascolano delle capre, una tipica tenda 
beduina, squadrata, beige e nera,  è lì nella piana.  

 

 

Già, questa piana mi trae in inganno: mi fa pensare di 
essere in pianura, al livello del mare invece tutto il 
Wadi Rum si trova grossomodo tra i novecento, mille 
metri. 
Ci infiliamo nel canyon, lo percorriamo non solo 
camminando, ma anche facendo scrambling, cioè 
procedendo utilizzando mani e piedi. Non è una vera e 
propria scalata, ma neanche una semplice escursione.  
Rocce di arenaria dai colori incredibili, di tutte le 
tonalità dal sabbia al rosso, e dalle forme modellate, 
traforate dal vento e dagli agenti atmosferici, ci 
circondano, ci sovrastano, ci sorprendono, ci fanno  

fermare a scattare fotografie nel tentativo di portare con noi quanto più possibile di questo incredibile paesaggio. 



Il canyon ora si allarga, ora si stringe, ora sembra andare a chiudersi contro un’alta parete, ora percorre una 
piccola valletta dove evidentemente un poco di acqua c’è, dato che vi crescono dei cespugli che secondo me 
sono delle ginestre. 
A seconda delle situazioni, si cammina, si procede aiutandosi con le mani, si presta attenzione per superare una 
cengia stretta e, dove il canyon finisce, ci si infila in un passaggio da cui si esce gattonando per guadagnare dopo 
pochi metri gli spazi senza fine del deserto, definiti davanti a noi da una splendida duna di sabbia rossa.  
Oltre la duna, una grande piana da cui emergono formazioni rocciose, che come quinte poste a varie distanze, 
definiscono la profondità dello spazio  fino a perdersi  all’orizzonte . 
Tra la fine del canyon e la duna montiamo il nostro campo tendato, mentre la nostra guida, il cuoco e l’autista 
che ha trasportato i nostri bagagli sono indaffarati a preparare l’immancabile tè e poi la cena. 
Per meritarcela, dobbiamo fare ancora un po’ di gratificante fatica.  
Su per la duna, giù dalla duna, attraverso la piana di Um Ashrin fino a trovarci di fronte alle incisioni rupestri di 
Infasheh che sono lì a raccontarci qualcosa della vita degli uomini che le tracciarono nella roccia rossa 
cinquemila anni fa. 
Cena beduina, consumata come sempre si fa nel deserto: tutti seduti per terra, dopo essersi tolti le scarpe, su 
tappeti o materassini. Il menu è: riso e pollo lessato con hummus, una salsa di ceci che non manca mai. Pane 
buono. Tè dopocena.  
Mi fa piacere constatare che la cucina beduina non è per niente piccante. 
C’è la luna piena, che dà una luce particolare alle rocce, al deserto.  
La temperatura si è decisamente abbassata; dalla maglietta leggera che indossavamo nella giornata, siamo passati 
alla maglia a manica lunga e magari anche alla giacca. Sarà così tutte le sere a al mattino ci vorrà un po’ prima di 
scoprirsi. 
Questa lunga giornata è proprio finita, è ora di andare a dormire. 
E che dormita! Era tantissimo che non dormivo così bene; ho dormito meglio la prima notte nel deserto, in tenda 
su un materassino sottile, nel sacco a pelo, che tante notti a casa mia. 
Mi sono svegliata una volta durante la notte ed ho guardato fuori perché volevo vedere il paesaggio illuminato 
dalla luna piena: lo so che è difficile crederci, ma sembrava che avesse nevicato. Le rocce e la sabbia apparivano 
così bianche che sembravano coperte di neve; ho dovuto toccare la sabbia con la mano per convincermi che non 
era vero. 
Colazione e transfer per raggiungere il punto in cui inizia la salita al Burdah Arch.  
Si fa presto a dire transfer, mica ci stiamo tutti sulla jeep. Qualcuno, tra cui la sottoscritta, si accomoda nel 
cassone del furgoncino (so cosa mi aspetta, ho già fatto l’esperienza ). Anche questo fa parte della vacanza, 
concretizza la differenza tra la nostra quotidianità e l’altrove che è il viaggio in un luogo da conoscere. 
Iniziamo la salita, anche oggi un po’ di cammino,  un po’ di scrambling, la cengia esposta.  
In alcuni momenti fa veramente caldo e non c’è un filo d’aria.   
E finalmente eccoci qua, ai piedi del Burdah Arch, 
l’arco di pietra largo meno di un paio di metri che si 
eleva per oltre trenta sopra il fondo del canyon. E’ il 
tratto del trekking che più ci impensieriva quando, a 
Milano, ci immaginavamo impegnati in questa  
avventura. Ci confortava l’idea che non ci fosse 
obbligo di passarci sopra, perché il ritorno avviene per 
lo stesso percorso di andata.    
Comunque siamo stati bravi. Tutti abbiamo affrontato 
arrampicando l’ultimo tratto di salita per arrivare sul 
piano da cui si stacca l’arco e quasi tutti ci siamo  

 



 

avventurati sopra, chi più sciolto e chi meno,  
attraversando il canyon e immortalandoci nelle foto:  
le amiche, le coppie, tutti insieme, ciascuno da solo, 
con lo sfondo del deserto, con lo sfondo delle rocce e 
che si capisca bene che siamo sull’arco, che siamo lì 
per aria, che sotto non c’è nulla.  Alla fine l’esperienza 
è divertente. 
Ora bisogna pensare a scendere. La discesa è sempre 
più problematica della salita. Meglio togliersi subito il 
pensiero;  e allora giù, arrampicando, assicurati alla 
bell’e meglio con una corda.  

Senza troppa fatica, siamo di nuovo nel wadi dove ci viene preparato il pranzo. 
Riposo di un paio d’ore e poi, escursione pomeridiana per raggiungere il luogo dove monteremo il nostro 
secondo campo nel deserto … che non è poi uno spazio così vuoto.  
Ci sono tracce di pneumatici che si intrecciano in tante direzioni, c’è un camion strutturato a camper su cui due 
viaggiatori vivono la loro avventura, ci sono grandi distese di piccolo fiori lilla, ci sono le impronte di lucertole e 
tanti altri segni che noi cittadini europei non sappiamo leggere.  
Mi sorprendono dei cerchi tracciati nella sabbia. Sulle prime non capisco come si siano disegnati, poi ci arrivo.  
Nel centro del cerchio c’è un fiore giallo con le sue lunghe foglie sottili. Il vento muove le foglie, che, ripiegate 
fino a toccare la sabbia, ruotano facendo perno attorno al fiore, come se fossero un compasso e tracciano così il 
disegno del cerchio. La Natura è veramente sorprendente! 
Montiamo il campo a ridosso della parete di uno Jebel, mentre il sole tramonta.  
Per iniziare bene la terza giornata nel deserto, qualcuno esegue sotto la guida di Katya il rito yoga del saluto al 
sole. 
Qualcun altro guarda perplesso il motore della jeep; chissà perché il cofano è aperto! Ci sarà qualche problema? 
Boh! Comunque tutto va bene e, chi sulla jeep, che nel cassone, tutti raggiungiamo il punto di partenza della 
terza tappa. Niente canyon o ponti di pietra, ma un’escursione intorno allo Jebel Hash in vista degli spazi 
immensi del Wadi Sabat, verso il confine con l’Arabia. 
Di nuovo la vita nel deserto ci sorprende: fiori e lucertole non mancano e poi ci sono tracce che noi non 
sappiamo decifrare.  Ci sono pietre curiose che sembrano fossili e piccoli sassi colorati che tra millenni saranno 
granelli di sabbia. 
Ci fermiamo su un’altura ad ammirare l’infinito panorama del Wadi Sabat, che si estende immenso sotto di noi, 
fino a sfumarsi  nella foschia lontana. Dal suo fondo color sabbia emergono qua e là jebel dalle rocce rosse e 
nere. 
Continuiamo il nostro cammino in un bel paesaggio che diventa sempre più familiare: cespugli, fiori che 
sembrano dei cardi, sabbia dorata e pietre. Una profonda gola definita da alte pareti verticali mi sorprende perché 
queste pareti sono lisce, non – ancora –  lavorate delle poche piogge e dal vento. Sembra una cava di marmo più 
che arenaria. 
Dopo aver attraversato una conca protetta dalle alte rocce e forse per questo ricca di erbe e fiori gialli,  
sbuchiamo nella piana. Qui ci sorprendono ancora rocce striate di rosso e persino di blu.  
La jeep ci viene incontro per accompagnarci, a piccoli gruppi, al luogo dove pranzeremo, all’ombra di alte 
arenarie lavorate dagli elementi.  
Dopo un  paio d’ore di riposo, affrontiamo una traversata pianeggiante su sabbia dove non mancano fiori e dune  
con la superficie disegnata dal vento.  Incontriamo anche un gruppo di dromedari che vagabonda pacifico nel 
deserto. Hanno le zampe anteriori legate tra di loro, in modo da limitare l’ampiezza del passo ed impedirgli di 
correre e di allontanarsi troppo dalla zona dove il loro proprietari ha deciso che devono rimanere. Un piccolo 



cerca di succhiare il latte della mamma che però non sembra essere ben disposta e preferisce continuare a 
camminare senza concedersi al figlio. Forse gli sta dicendo che è grande e che è ora che mangi le magre erbe del 
deserto. 

 

Ancora un tratto pianeggiante e poi una splendida 
duna di sabbia rossa è il palco ideale dove qualcuno si 
attarda ad aspettare il tramonto. Qualcun altro 
continua verso il campo serale. 
Il luogo dove era previsto di montare le tende è 
occupato. Se ne sceglie un altro, qualche valle più in 
là. Lo spazio certo non manca! 
Il luogo di “ripiego” è veramente fantastico.  I tappeti 
su cui consumare la cena sono stesi in un angolo di 
deserto protetto su tre lati da alte pareti di roccia, 
come in una piccola nicchia. 

Le tende sono montate pochi metri più in là, dove si 
sente il profumo intenso di gelsomino emanato dai 
piccoli fiori lilla che ricoprono la sabbia  come un 
tappeto. 
Mi godo il bel tramonto rosso. 
Non manca il solito tè. E poi arriva la cena. E’ l’ultima 
che consumiamo nel deserto, è una cena di saluto, 
diversa dalle precedenti, sia nel menu, che nel modo in 
cui ci viene servita. Del riso lessato arricchito con 
arachidi e pezzi di carne ci viene servito, non ad  

 
ognuno nel suo piatto, ma in tre grandi piatti  attorno ai quali ci raggruppiamo per mangiare. 
Credo che si tratti del piatto chiamato mansaf, che, leggo sulla guida, consiste in riso cucinato nello yogurt con 
pezzi di agnello e pinoli. Un piatto che viene preparato in particolari occasioni, come potrebbe essere appunto la 
nostra ultima cena nel deserto. 
A sorpresa, dopo la cena, arrivano altri due beduini con la caratteristica tunica lunga e la kefiah, che, seduti tra di 
noi sulle stuoie e accompagnandosi con la musica di una specie di chitarra,  ci fanno ascoltare canti tipici, mentre 
le candele proiettano le loro grandi ombre sulle rocce retrostanti. 
Al mattino molti tengono fede all’impegno preso di alzarsi presto per andare a vedere l’alba, spostandosi 
dall’altra parte della valle. Anch’io mi alzo presto, ma non ho voglia di attraversare la valle. Preferisco stare al 
campo a vedere il tramonto della luna, ancora quasi piena, verso ovest. 
Ultimo giorno di trekking nel deserto, con percorso breve ma con qualche punto di interesse. 
Nel punto dove due alte pareti rocciose convergono si è convogliata naturalmente dell’acqua, ed è stata scavata 
una vasca delimitata da pietre per raccoglierla. 
Più avanti una fila di cespugli evidenzia chiaramente il percorso di un piccolo ruscello, probabilmente ora 
asciutto, ma che consente di mandare avanti una beduine farm, una fattoria beduina, con relativa tenda di 
accampamento. Non è certo un appezzamento verde come i nostri campi, anzi di verde non ce n’è proprio in 
questa stagione, ma dato che c’è un uomo che sta lavorando con la zappa, qualcosa per cui vale la pena di 
faticare questa sabbia la deve pur dare. 
Mentre ci riposiamo in cima ad una duna, sbuca fuori da un cespuglio piuttosto rinsecchito una lucertola dello 
stesso colore dorato della sabbia con zampe dalle dita lunghe e dotate di una fila di “ciglia”. 
Concludiamo il nostro cammino con un traumatico arrivo all’imbocco del Kazali Canyon. Qui si accalca una 
massa di turisti (questo è l’elemento traumatico), scaricati da jeep che arrivano senza interruzione. Pochi 



arrivano a dorso di dromedario. Dopo tre giorni di deserto in cui non abbiamo incontrato quasi nessuno, 
praticamente nessuno, l’impatto è forte e non gradevole. 
Ci infiliamo nel canyon. Il tratto percorribile per noi, e per la massa nel cui flusso ci troviamo immessi, è molto 
breve. Il punto di interesse sono le incisioni rupestri:  persone, animali e, quel che mi sorprende, il disegno 
dell’impronta di due piedi. Alzando lo sguardo dallo stretto e scuro solco del canyon, si vedono le alte rocce 
rossastre illuminate dal sole. 
Ultimo pranzo nel deserto, a base di buone polpette col pomodoro, dono della kefiah da parte dei nostri 
accompagnatori beduini a Paolo e poi … caccia all’ombra tra le pietre, visto che dobbiamo aspettare l’ora in cui 
la jeep  ci riporterà (chi nell’abitacolo, chi nel cassone – ormai è un classico) al vicino paese di Rum. 
L’avventura nel deserto è proprio finita. 
Trasbordo su un pulmino, che non si presenta molto bene, e partenza per Petra. Al negozio che ci indica il nostro 
autista compriamo bottiglie di acqua. Vendono anche biscotti. Sono sfusi, sistemanti in grosse scatole di cartone 
aperte, appoggiate a terra l’una accanto all’altra. Non credo che la nostra ASL approverebbe. 
Dopo  avere dato uno sguardo a Petra dall’altro, andiamo al nostro albergo che si trova a Wadi Musa, a pochi 
passi dall’ingresso all’antica Petra. All’entrata c’è un metal detector, per fortuna non in funzione. L’albergo è 
bello, con parametri europei.  

 

Dopo cena, Petra by night. Siamo tutti entusiasti 
all’idea di percorre lo stretto sik di Petra fino al 
Tesoro, alla luce di duemila candele, con tè offerto, 
concerto e racconto finale.  … Tutti ci aspettavamo 
qualcosa di più: il té non lo abbiamo nemmeno avuto 
tutti, il concerto è stata una suonata di un rudimentale 
flauto, che avrà senz’altro il suo valore tradizionale – 
antropico – culturale, ma non particolarmente 
gradevole, il racconto è stata una breve presentazione 
di Petra, con poche notizie che si trovano su qualsiasi  

guida turistica: i Nabatei, i commerci, il luogo di 
transito tre nord e sub, est e ovest …. 
Il giorno seguente, alle sette, siamo all’ingresso di 
Petra, in compagnia di non pochi altri turisti 
mattinieri. Ne usciremo dieci ore dopo, stanchi e 
veramente entusiasti, questa volta.  
Ripercorriamo il sik in cui entra, ora, la luce naturale 
del mattino, passiamo davanti alla tomba degli 
obelischi, accanto a quella che si trova nel bel mezzo 
del sik di fianco al fico, vediamo la canalina per la 
raccolta dell’acqua, ancora rivestita del coccio 
originale, calpestiamo le lastre  
dell’antica strada selciata e avanti, tra le alte pareti levigate dagli elementi, che in alcuni punti sembrano toccarsi 
e definiscono il percorso serpeggiando fino a dove il sik termina lasciando spazio all’ampio piazzale dominato 
dal Tesoro. 
Non c’è ancora nessuno o quasi nel piazzale. Due dromedari stanno lì, seduti, uno in fila all’altro, e finiscono nei 
mirini delle nostre macchine fotografiche, inquadrati tra le due pareti del sik , sullo sfondo del Tesoro.  
Poi scopro che quell’immagine è un classico, tant’è che è finita in una cartolina.    
Sguardo attento ad esaminare la facciata del Tesoro con le sue colonne, quel che resta delle figure in rilievo, le 
tacche lasciate dai fittoni di legno utilizzati per scendere lungo la parete di arenaria man mano che lo scavo per 



realizzare il Tesoro procedeva dall’alto verso il basso. Si, perché il Tesoro, come gli altri edifici di Petra, è stato 
realizzato scavando il pieno per ottenere il vuoto (l’ho imparato guardando ed ascoltando attentamente una 
puntate di Quark). 
Lasciamo il piazzale dirigendoci verso l’Altura del Sacrificio. Ai piedi di questa, possiamo apprezzare alcuni 
edifici sorprendentemente striati dal colore rosso che caratterizza Petra. Lungo la mulattiera – si, è un percorso 
che assomiglia proprio alle nostre mulattiere ed è veramente percorso dai muli, con donne sul loro dorso  – ci 
sono diverse bancarelle che  per pochi dinari, o euro, vendono souvenir, collanine, anelli, eccetera, eccetera … 
Sono quasi sempre le donne che vendono, che sottolineano ai turisti i pregi della loro mercanzie, donne alcune 
vestite quasi all’occidentale, altre secondo la tradizione giordana. 
Ci sono bancarelle collocate in posizioni che mi sembrano inappropriate, quasi un’offesa al pregio dei luoghi, 
come quella nel piazzale davanti al Tesoro. 
Saliamo sull’Altura dove vediamo l’altare utilizzato per celebrare i sacrifici e poi giù, verso il complesso della 
splendida Tomba del Soldato Romano e del Triclinio del Giardino, sorprendente con le sue striature rosse, gialle 
e persino blu. 
Continuiamo la nostra scoperta di Petra, facendo un balzo nel tempo: visitiamo la parte romana, coi resti del 
tempio, delle terme, la strada lastricata, nella piana sotto il sole caldo della tarda mattinata.  
Attraversata la spianata, di nuovo indietro nel tempo, affrontando la salita che ci porta dopo poco meno di un’ora 
di cammino, al Monastero, altro grandioso monumento di Petra. 
Pranziamo proprio davanti alla sua austera facciata, in un anfratto al riparo dal sole. 
Non vogliamo farci mancare niente e quindi, dopo il pranzo, ci dirigiamo verso alcuni punti panoramici da cui si 
vedono la Tomba di Aronne, sullo Jebel Haroun, e il Wadi Araba fino ad Israele e ai Territori Palestinesi. 
Scansando i muli che salgono occupando tutta la larghezza del sentiero, dando uno sguardo alle bancarelle, 
scendiamo al piano e ci concediamo un po’ di riposo al tavolo del bar.  
Il mosaico pavimentale della cosiddetta “chiesa di Petra” è il nostro successivo punto di attenzione. Ci dirigiamo 
poi all’immancabile teatro, ancora nabateo ma già realizzato secondo i canoni romani, alla Tomba di Sesto 
Fiorentino, ed infine alle Tombe Reali per godere, visitandole,  ancora un po’ della magica atmosfera di Petra. 
Stancamente, guadagniamo di nuovo il piazzale del Tesoro e attraverso il sik ci portiamo all’uscita. 
La tappa successiva del nostro viaggio è un trasferimento da sud a nord, lungo la Via dei Re, con alcune fermate 
in luoghi di particolare interesse. 
La prima è al castello crociato di Shoubak, del 1.100, successivamente rimaneggiato 
Ci fermiamo anche al villaggio di Dana, dove c’è il centro visita della relativa riserva. Le case di pietra, alcune 
in rovina, mostrano le sezioni dei soffitti realizzati con grossi rami, cannette poggiate perpendicolarmente su  
questi  e terra a coprire il tutto, sostenuto da archi di pietre.  
Qualche disegno geometrico inciso sulle pietre di un arco, sopra una porta, denota una certa ricercatezza 
nonostante la povertà dei materiali. 
Fiori colorati sorprendono, ma ormai non più di tanto. E’ senz’altro più sorprendente vedere sul fondo di una 
valle sabbiosa la diga di Kath Tamur, ricca di acqua e, poco distante, un monte di colore nero che contrasta col 
colore grigio del paesaggio circostante.  
Altra fermata al negozio di un panettiere, aperto anche se oggi è venerdì, giorno festivo nel mondo islamico.   
Sforna pane in continuazione, pane caldo che assomiglia alle nostre piadine, che è buono, troppo buono per 
resistere a lungo, e che costa pochissimi centesimi di dinari (ovvero pochissimi centesimi di euro). Chi compera 
pane e chi anche biscotti (sempre non confezionati ed esposti al pubblico). Nel negozio, oltre al  fornaio, ci sono 
altri uomini. Non sono certo lì per comprare il pane, ma semplicemente per passare il tempo.   
Continuando a mangiare il pane, ripartiamo alla volta del castello crociato di Karak e continuiamo il viaggio 
attraversando un paesaggio che man mano che saliamo verso nord diventa più familiare perché assume le 
caratteristiche del nostro meridione, con villaggi di case basse a bianche e filari di ulivi nei campi. 



Cerco di fotografare qualche donna mentre viaggiamo. E’ una vera impresa; sono veramente pochissime quelle 
che sono in giro. Il nostro accompagnatore turistico ci illustra le forme di tutela che il diritto di famiglia giordano 
prevede a favore delle donne, ma la realtà ci appare ancora fortemente sbilanciata a favore del genere maschile. 
Esiste ancora il delitto d’onore ed è punito con misure piuttosto blande. 
E’ la stagione giusta per ammirare l’iris nero, il fiore simbolo della Giordania. Il nostro pullman si ferma per 
consentirci di scendere a vederne e fotografarne alcuni esemplari al bordo della strada. 
La tappa successiva è il Monte Nebo, il luogo dove Mosé vide la Terra Santa di Canaan. Ci fermiamo a vedere il 
panorama ed alcuni mosaici. 
Verso sera arriviamo a Madaba dove visitiamo la chiesa greco- ortodossa di San Giorgio che ospita una mappa-
mosaico bizantina che risale al VI secolo e raffigura la città di Gerusalemme con le sue Porte e altri monumenti, 
la Valle del Giordano coi pesci nel fiume, il Mar Morto, la Palestina, Karak e altre valli, città e villaggi fino al 
delta del Nilo. 

 

Il giorno seguente è dedicato una esperienza di 
torrentismo e al Mar Morto. 
Percorrendo la strada da Madaba al Mar Morto, ci 
fermiamo a costruire un ometto di pietra e a scattare 
foto al gruppo a quota 0 mt sul livello del mare. Il Mar 
Morto si trova quattrocento metri più sotto. 
Nella zona di Zarqua Main, sulla sponda del Mar 
Morto, ci infiliamo in un canyon, stretto e con alte 
pareti rocciose.  

Il primo tratto è veramente desolante: c’è sporcizia 
dappertutto, sacchetti di plastica ed altri rifiuti. 
Dopo qualche decina di metri la situazione cambia e 
nel fondo del canyon c’è solo il torrente dall’acqua … 
calda. Dove il canyon si allarga, c’è spazio per qualche 
cespuglio e qualche oleandro che dà un gradevole 
tocco di colore. Risaliamo il canyon attraversando più 
volte il corso d’acqua, sempre calda. E’ curioso e 
gradevole fare il bagno nelle pozze tiepide. 
Anche un gruppo di ragazzi e qualche ragazza risale il 
torrente. Mi sembrano proprio dei Giordani.  

 
Per questo mi sorprende l’abbigliamento di alcune delle ragazze, piuttosto succinto anche per canoni occidentali. 
Mi domando: ma se l’acqua è così calda dopo che si è raffreddata coprendo parte del suo percorso all’aria aperta, 
se arrivassimo alla sorgente l’acqua scotterebbe? 
La domanda resta senza risposta perché prima di arrivare alla sorgente facciamo dietro front e scendiamo verso il 
Mar Morto.  
Capiamo perché ci sono tutti quei rifiuti. Diverse famiglie hanno scelto questo luogo per passare il sabato, 
secondo giorno del week-end arabo-musulmano per passare una giornata all’aria aperta … e abbandonare lì i 
resti dei loro pranzi! Speriamo cha la sensibilità verso l’ambiente di questo popolo arabo, che sembra tanto 
volersi modernizzare, cambi! 
Risaliamo sul pullman e raggiungiamo un centro balneare fornito di tutti i confort, sul Mar Morto, assolutamente 
in sintonia coi nostri canoni occidentali, così come il prezzo di ingresso. 
Non manca nulla: lettini sulla spiaggia, tavolini all’ombra, docce, negozi, bar  … 



E’ curioso osservare la gente che arriva e cammina sulla spiaggia: dai turisti in perfetto stile balneare, a chi come 
noi arriva lì con le scarpe da trekking (messe ad asciugare al sole dopo che si sono inzuppate nell’acqua del 
torrente), a chi addirittura ha una trolley al seguito. 
Il mare … è stata una delusione: l’acqua è densa e torbida, untuosa per la gran quantità di sali minerali che vi 
sono disciolti. Infatti la densità dell’acqua del Mar Morto è così altra che è impossibile andare a fondo. 
Ogni tanto appaiono sulla battigia uomini e donne tutti neri, ma proprio neri, ricoperti di fango. Devono aspettare 
che si essicchi e poi lavarselo via. 
La sponda opposta, quella occidentale, è israeliana. Là ci sono Gerusalemme e Gerico. Qualcuno dice: “da qui, 
quando Israeliani e Palestinesi si lanciano i missili, si vedono”. Ahimè, è proprio così. Un altro richiamo al 
dramma della Terra che ci sta di fronte. Rimarcato anche dall’indicazione riportata su una cartina che mi è 
capitata per le mani: Israele e Territori palestinesi. 
Nel pomeriggio possiamo godere di uno spettacolo di acrobazie aeree (tipo Frecce Tricolore), organizzate in 
occasione di una gara di rally. 
Appena fuori dalla zona dello stabilimento balneare, ci sono due donne giordane con la loro famiglia; una porta 
il consueto vestito tutto nero e non entra in acqua, un’altra è vestita di colori più vivaci ed è in acqua; anche due 
ragazze, col capo scoperto, sono in acqua. 
Rientriamo al nostro albergo a Madaba percorrendo la Valle del Giordano, ma il fiume non si vede per nulla, 
ridotto com’è a poco più di un rivolo nascosto dalla fitta vegetazione. 
L’ultimo giorno del nostro viaggio in Giordana è dedicato all’immancabile visita alle rovine di una città romana: 
questa volta tocca a Jerash, l’antica Gerasa.  

 

In uno spazio contenuto possiamo vedere i pregevoli 
resti degli elementi urbanistici che caratterizzano le 
città romane:  il cardo che si incrocia col decumano, 
l’ippodromo, dove vengono riproposte le corse con le 
bighe, due teatri, le terme, le porte della città, la via 
fiancheggiata da ciò che resta degli antichi negozi, il 
colonnato del cardo tra cui i papaveri rossi danno un 
tocco di colore, il mosaico bizantino ammirato anche 
da una curiosa lucertola grossa e scura, le colonne del 
Tempio di Artemisia coi capitelli finemente lavorati, 
onnipresenti sui manifesti che invitano a visitare 
Jerash, uno splendido bassorilievo che rappresenta un 

vitigno e delle melegrane e tanti, tanti resti di pietre 
scolpite di belle decorazioni e … una coppia di 
uccellini che incuranti di tanto pregio, ha pensato bene 
di scegliere un fresco angolo di queste rovine come 
nido.  In uno dei due teatri di Jerash, alcuni uomini 
suonano la cornamusa, rappresentando in qualche 
modo il filo della Storia che, dall’antica Roma arriva 
all’epoca recente (inizio del ventesimo secolo) in cui 
la Giordania era un mandamento inglese. 
Per pranzare  ci dirigiamo verso la Riserva di Ajlun, 
caratterizzata dalla presenza dei lecci. E proprio 
all’ombra di un leccio pranziamo.  
Un ciclamino mi sorprende, lì , bello fiorito tra le pietre e la terra riarsa. Nel panorama verso la valle si 
evidenziano filari di alberi; penso che siano ulivi. Il paesaggio assomiglia a quello che si può vedere nell’interno 
della Sardegna:  terra rossiccia, ulivi e lecci. 



Non potevamo lasciare la Giordania senza assaggiare il caffè al cardamomo; lo assaporiamo sullo spiazzo 
antistante il Castello di Ar-Rabat, ad Ajlun. Il gusto non mi entusiasma, sa un po’ di liquerizia, che a me non 
piace. 
Una delle tante immagini del Re Abdullah II, che si trovano ovunque lungo le strade, col suo braccio alzato ci 
saluta. 
Ci aspetta solo il rientro in albero a Madaba e la levataccia in piena notte per raggiungere l’aeroporto Qeen Alia 
di Amman e ripartire verso casa.  
La Giordania resta nei pensieri del gruppo; molti danno i propri suggerimenti a Paolo, per migliorare sempre più 
il programma di questo viaggio, già pienamente soddisfacente così: chi propone un giorno a Dana, chi di 
fermarsi in un albergo sul Mar Morto, chi di restare di più nel Wadi Rum, insomma alla fine ne risulta una  
ipotesi di vacanza ben più lunga di quella che abbiamo fatto noi. 
 
Sono stati protagonisti di questo viaggio in Giordania, dal 27 marzo al 5 aprile 2010: Paolo, che ci ha guidati alla 
scoperta di questi luoghi da sogno, Claudia, sua moglie, Francesco e Monica, Stefano e Maria, Marina e 
Leonardo, Alessandra, Catia, Loredana, Francesca, Mirella, Piera, Giovanni e Tiziana. Un doveroso 
ringraziamento va anche alla guida beduina, Aish, che ci ha accompagnati nel Wadi Rum, e ai suoi collaboratori: 
il cuoco e gli autisti. 
 


