
Un’indimenticabile avventura, lunga un milione di passi   (Bianca) 

E nell’impronta di un passo si lascia qualcosa e qualcosa si prende. 

19/08/2014   In un cielo imbronciato l’aereo decolla e, come sempre, sono affascinata da 

questo strappo che dalla terra  mi sradica verso il cielo. Arriviamo con ritardo ad 

AMMAN e, dopo la trafila per il noleggio delle macchine, è ormai notte fonda quando 

troviamo il “Double tree”, dove trascorreremo la prima notte giordana. 

20/08   “Colazione abbondante” ci raccomanda d.G. perché non avremo tempo per 

ristoranti  o cose simili. Quindi ci abbuffiamo e, per obbedire meglio anche se non è il 

massimo del galateo e come ladri di merendine, nascondiamo negli zaini, con accorta 

tattica personale, “qualcosa” per la pausa pranzo. Leggiamo parte della Genesi, 

rendendoci conto che il passato, a modo suo, rivive prepotentemente nel presente, senza 

lasciarsi addomesticare dall’oggi. 

Andiamo verso AQABA, attraverso la strada del deserto, la più veloce per gli 

spostamenti e ci fermiamo in un luogo spettacolare in mezzo al nulla, percorso 

anticamente da chi ora, in un silenzio cosmico, sembra bisbigliarne i segreti.  

Si impone una foto: siamo immobili su un dirupo e non tanto per la riuscita tecnica 

dell’immagine, quanto perché basterebbe una piccola distrazione e il volo in quel nulla 

sarebbe inevitabile.  

La strada si inoltra tra rocce imbalsamate nel tempo, spigolose a volte, tondeggianti 

altre. Roccia piatta come schiacciata da una pressa, oppure scolpita, screpolata, graffiata. 

L’impatto con questa natura paurosa, invincibile è forte e la meraviglia che si accende in 

me è quasi di rispettosa preghiera.  Poi in lontananza l’azzurro del mar Rosso attenua la 

durezza dello spettacolo che lasciamo alle spalle e che però non scompare mai del tutto. 



Un tuffo tra le onde ci rinfresca le idee. La spiaggia è un palcoscenico nuovo per noi che, 

abituati a gare di esibizionismo corporeo, non riusciamo a capire come ci si possa tuffare 

completamente vestite e che sul bagnasciuga possa camminare indifferente un uomo con 

la sua pecora accanto. Ma il viaggio vero è proprio quello che riesce a regalare nuovi 

occhi per guardare e per guardarsi. Siamo nella terra dei patriarchi, sottolinea d.G., 

ricordandoci che siamo gli eredi del passato e che tornare alle origini è molto importante. 

21/08 Prima di lasciare AQABA, d.G. ci 

conduce ad una piccola chiesa greco-

cattolica della quale conosciamo il parroco 

gentile e disponibile.  

Ci fermiamo anche a quella protestante e, 

solo esternamente, vediamo quella 

cattolica che è chiusa.  

Riprendiamo il cammino, affrontando di 

nuovo uno spettacolo incredibile di rocce 

dalle forme diverse che, come giganti 

umani, immobili nelle più strane posizioni, popolano la strada. Un treno è lì fermo, 

sperduto in uno scenario da film. Scattano le foto ovviamente, soprattutto da parte dei 

ragazzi che giocano agli indiani. 

Siamo quasi al WADI RUM e, dopo un piccolo inghippo, arriviamo in un posto speciale 

del deserto dove ci offrono il the graditissimo prima di arrampicarci sulla jeep che corre 

sulla sabbia tra ciuffi di erbe aromatiche, tra anfratti di rocce e ai piedi delle dune. 

Rimango sola e trovo in questa solitudine una magnifica compagnia: è il momento delle 

sfumature dei vari colori. La sabbia si è fatta dorata, il cielo schiarisce e lassù in cima 

alla duna le piccole ombre dei miei compagni mi salutano. Mi sento quasi a casa. Scendo 

dalla jeep per guardare, per toccare, per scrutare, per cercare il nascosto, il prezioso. 

Raccolgo una piccola pietra e mi arrampico di nuovo al mio posto, perché tutti ormai 

stanno correndo nella discesa, ricchi ciascuno a modo  suo dell’esperienza vissuta in 

questi pochi minuti. Un’altra fermata per osservare da vicino il profilo di un viso 

scolpito forse dal vento, nella roccia e per osservare alcuni graffiti in scene di caccia e di 

animali. Siamo ormai al tramonto che aspettiamo in silenzio, seguendo la palla di fuoco 

che scompare, lasciando però il suo segno rosso nel cielo. Al campo i beduini ci 

aspettano per la cena e per la danza locale.  Prima del sonno salutiamo le stelle nel cielo 

ormai scuro. Il WADI RUM è il percorso naturale delle carovane ed è il territorio delle 

tribù beduine seminomadi. Lawrence d’Arabia piantò qui il suo accampamento per la 

conquista di AQABA. 



22/08 La tenda che ci ospita è essenziale ma comoda. Non dormo, perchè il sonno mi 

prende solo se sono distratta e questa notte sono in attesa dell’alba che aspetto seduta su 

una roccia. Il cielo si fa più chiaro. Le rocce cambiano di colore. Fa fresco. Ho la visione 

di insieme del nostro mondo che sembra alla 

deriva con le sue inquietudini, dove nulla 

mai sembra risolversi. Ma l’ora buia precede 

sempre un’altra alba. Qual è il senso della 

vita? Il mistero della morte? La ragione del 

dolore? Forse risponderò meglio dopo la 

colazione .… Si parte per PETRA, 

percorrendo la via regia che segna il 

percorso delle antiche carovane. E’ 

pittoresca in un continuo saliscendi che 

piace molto a d.G. che mentre guida … 

vivacemente, canta, così abbiamo anche la colonna sonora di questo esilarante vissuto. 

La strada attraversa le antiche zone di Moab, Edom, Ammon.  

Da lontano si intravede la tomba di Aronne. Dall’alto vediamo il WADI DANA e 

attraversiamo WADI ALPHASA. Superiamo il WADI MUJIB e qui mi perdo i nomi 

difficili di questi luoghi. Quindi semplifico con l’arrivo a PETRA. Difficoltà 

all’ingresso, superata dopo animata discussione con la polizia (grazie agli amici che 

parlano l’inglese speditamente).Percorro il primo tratto a cavallo … immortalata da una 

foto e cammino sino al “tesoro” scolpito nella roccia rosa. E’ ultraspettacolare! C’è 

molta gente che guarda, che cammina, che fotografa. Mi siedo ( che fa sempre piacere) e 

mi perdo a guardare i segni che testimoniano il lavoro, la fatica, il sacrificio delle mani 

che si sono lì appoggiate e dei piedi che si sono lì arrampicati. Anche il più piccolo 

segno è un dettaglio essenziale. Ritorno in carrozza ( si fa per dire). Forse la schiena 

preferiva la camminata. Ma le gambe reclamavano un po’ di tregua. In hotel non 

funziona il condizionatore. Il filo d’acqua rende la doccia piuttosto riflessiva. Le luci 

sono intimamente fioche … Ma a tutto c’è rimedio: basta affrettarsi lentamente (come 

dicevano i latini) per non inciampare magari in qualcosa di poco visibile. Basta 

sorridere, basta aiutarsi con un po’ di umorismo e prepararsi per la cena che sarà in 

terrazzo, al fresco, al semibuio, davanti a una grigliata da indovinare. Ma il viaggio è 

anche ciò che manca, che non è a portata di mano, è anche qualche piccola difficoltà da 

imparare ad accettare. Mi stendo sul letto e dormo, perché sono stanca e distratta e mi 

sono dimenticata  di voler dormire. 

23/08 Si torna a PETRA. Questa volta percorro tutto il tragitto a piedi fino all’enorme 

anfiteatro che può ospitare 6000 persone. E’ presto, fa fresco e siamo soli. La strada è 

una via sacra decorata da tanti tempietti, fiancheggiata dal canale per l’acqua potabile, 

finché si arriva alla grande magnifica opera scolpita nella roccia. Arte e letteratura: qui 



sono nascoste tante storie, anche quelle non scritte e mai pubblicate. Proseguendo lungo 

il cardo romano, raggiungiamo un’oasi per la pausa pranzo.  

Con Franco mi fermo mentre il gruppo si cimenta sotto il sole sui gradini che si 

arrampicano verso il monastero. Attendiamo il loro ritorno sparpagliato, perché ognuno 

ha il suo passo, e raggiungiamo la chiesa bizantina dove d.G. ci fa riflettere sull’atto di 

fede, basilare per ogni religione. Torniamo a piedi.  La doccia, anche se è minima, è 

molto ambita. Ma la porta della camera non si apre … La tessera magnetica non 

funziona (viva le vecchie chiavi!) finché, dopo vari tentativi, occorre l’operaio che 

smonta e rimonta per ben due volte la serratura capricciosa. Riesco finalmente a 

docciarmi prima dell’arrivo di Luisa a cui spiego l’accaduto ma anche che il viaggio 

vero non è quello dell’ordinato, ma quello a favore dello straordinario. Sorride lei e 

sorrido io, perché ai bordi della notte le stelle scintilleranno comunque e ai bordi 

dell’aurora sorgerà di nuovo il sole. 

24/08 E’ domenica e lasciamo PETRA. Sbagliamo strada per raggiungere il Castello 

SHOBAK.  E’ bello anche perdersi, ottimo sistema per scoprire dove si è. Ritroviamo la 

strada giusta e lo spettacolo è veramente incredibile. Ancora roccia di varie dimensioni, 

di diverse forme e colori ci sorprende, coinvolgendo non solo gli occhi ma tutti i sensi.                       

Arriviamo a MABADA all’hotel Mosaic, in tempo per la Messa a cui partecipiamo con 

la numerosa comunità parrocchiale del luogo. Conosciamo i sacerdoti e padre Ebraim 

che, particolarmente disponibile, ci fa visitare  i mosaici nella parte sotterranea della 

chiesa, intitolata a S. Giovanni Decollato. Conosciamo anche alcune ragazze italiane che 

gestiscono “l’arsenale dell’accoglienza”. Le incontreremo ancora domani. Intanto si è 

fatto tardi e ci dobbiamo accontentare di una cena sulla strada, servita a ritmo locale 

(leggi lentissimo). Ma anche questo è viaggio: le situazioni improvvisate e vissute, le 

relazioni con il nuovo e quelle rinnovate con noi stessi. 

25/08 Il programma odierno è denso. Andremo a MACHERONTE, fortezza edificata a 

suo tempo da Erode in un luogo desolato. Per raggiungerlo si scende una serie di gradini 

e ci si arriva dopo una bella camminata in salita. Lassù si domina una visione 

spettacolare. Qui S. Giovanni fu imprigionato e decapitato per ordine di Erode. Luogo da 

brivido, luogo di morte, commenta d.G.. 

Di nuovo in cammino attraverso la terza strada giordana: quella del mar Morto. E’ una 

serie di tornanti che mettono alla prova i nostri bravissimi autisti. Ci fermiamo dove il 

mare azzurro e bellissimo è a strapiombo sotto di noi. Visitiamo la chiesa di S. Giorgio, 

famosa per i mosaici e raggiungiamo il Giordano nel luogo del battesimo di Gesù. I 

nostri passi sono tanti, anzi tantissimi. Fa molto caldo. Il Giordano qui è una pozza di 

acqua quasi ferma. Ci inondiamo testa e capelli ad una fontanella e, grondanti d’acqua, 

torniamo all’ingresso del luogo custodito e recintato. Questa sera la cena è raffinata. Ci 

permettiamo persino il vino per festeggiare questi giorni trascorsi insieme, in cui 



inconsapevolmente ci siamo dovuti confrontare ed inconsapevolmente ci siamo 

arricchiti. Io sono molto contenta anche se i miei capelli sono disperati, anche se la mia 

pelle è bruciata, bollente di sole e perché mi sono sentita serena e vitale, affidandomi a 

volte senza voler necessariamente capire tutto, anche dove stavamo andando. 

L’esperienza dell’affidarsi è bellissima. 

26/08 Andiamo al Monte Nebo, luogo particolare che invita al silenzio e alla solitudine 

interiore. Da qui Mosè ebbe la visione della Terra Promessa senza potervi entrare. Nella 

chiesetta dei frati francescani leggiamo la storia di Rut, la maobita che, 

genealogicamente, darà origine a Davide. Le domande che affollano la mia mente sono 

tante: quale sarà il mistero della mia origine? E la terra che sto calpestando di chi è? Non 

so rispondere ovviamente a questi presuntuosi interrogativi. Sarà bene accontentarmi di 

sapere che tutto mi è stato dato e che nulla è mio. Il “pranzo”(formaggini,marmellatine, 

pane sbriciolato ma che mi sembra persino squisito) si consuma in camera. Salutiamo la 

simpatica famiglia che torna con un percorso diverso e programmiamo il nostro 

pomeriggio libero. Andiamo al museo archeologico dove sono esposti reperti degli scavi 

e naturalmente sono in evidenza bellissimi mosaici. Visitiamo la chiesa degli Apostoli e 

poi il suck e la bottega del mosaico dove il fare con le mani è anche pensare, perché la 

mano è la finestra della mente. Comperiamo  piccole cose, significative per 

concretizzare in certo qual modo, questa indimenticabile esperienza.  

D.G. riesce a farci entrare alla moschea. 

Seguiamo parte della preghiera dietro un 

tendone che ci divide dagli uomini. A piedi 

nudi e col capo coperto (vedi foto) cerchiamo 

di seguire almeno con gli occhi  la gestualità 

che due signore  eseguono, perché non ne 

conosciamo il significato, ovviamente perché 

gli occhi da soli riescono a cogliere solo 

l’ombra che c’è sotto ogni lampada. Si cena 

in allegria. I nostri passi sono quasi alla fine. L’ultimo è quello fatto per salire sull’aereo 

della Turkisk Airlines che vola sopra un oceano di nuvole prima di atterrare sulla nostra 

terra. Che cosa mi porto a casa? La visione di pastori  solitari in mezzo ai loro greggi con 

le loro storie e i loro pensieri? I fiori diversi e le loro differenze che li rendono unici? Le 

persone incontrate, anche se soltanto sfiorate, siano esse cristiane, ebree o mussulmane? 

Gli amici con cui ho condiviso tempo, spazio, biscotti e sorrisi? Certo un po’ di tutto 

questo, ma soprattutto l’aver capito che non è il caso di dividere il mondo in bene e in 

male. Che non si può usare un cattivo metodo per proporre un ottimo messaggio. Che 

ogni uomo è perso nei pensieri della sua vita, i quali raramente collimano con i nostri e 

che in un viaggio la vera meta è il tragitto.               

                                                    Bianca 



19 agosto: Finalmente si parte!   (Franco) 

 

A Istanbul il volo per Amman parte con ben 3 ore di ritardo. Espletate le lunghe 

formalità doganali e ritirate le vetture riusciamo ad andare a dormire non prima delle 3 di 

notte! 

-20 agosto  Ci ritroviamo con i Terranova e partiamo alla volta di Aqaba. Il viaggio è 

piuttosto lungo e poco interessante. Arrivati sistemiamo velocemente i bagagli in hotel 

(di gran lusso) e di corsa andiamo a tuffarci nel Mar Rosso, visto il caldo soffocante (46 

gradi!). 

La sera cena da AlìBabà, ottimo ristorante vicino all’hotel. 

-21 agosto  Visitiamo i ruderi della chiesa di AYLA,uno dei luoghi di culto cristiani più 

antico del mondo. A stretto giro incontriamo le comunità cristiane greco-ortodosse, 

cattoliche e protestanti. 

Si parte poi per il WADI RUM. Prima discussione animata con  operatori turistici locali 

( proprio dei beduini!) le cui pretese non ascoltiamo e che ci minacciano di denunciare 

alla polizia. 

Prima di arrivare al campo tendato facciamo 

sosta alle stazione ferroviaria stile Far West dove 

è fermo il treno a vapore dei primi del 900 

utilizzato da Lawrence d’Arabia. 

I beduini ci accolgono al campo tendato con 

simpatia e tè alla menta molto gradito. Prendiamo 

possesso delle nostre tende dotate di ogni confort 

ma molto calde. 

Si parte poi con i fuori strada per un tour guidato 

nel deserto roccioso fino al tramonto, fermandoci prima ad ammirare i graffiti rupestri 

lasciati su alcune rocce dagli abitanti dell’epoca paleolitica. 

La sera cena tipica beduina con contorno di musica e balli tribali (più o meno) 

 

-22 agosto Dopo aver visto il sorgere del sole nel deserto (sveglia ore 6) partiamo alla 

volta di PETRA dove arriviamo nel primo pomeriggio. 

Intanto comincia a serpeggiare nel gruppo la cosiddetta  malattia del viaggiatore (in 

volgare: diarrea) che infastidirà parecchi di noi (me compreso) 

Cerchiamo di entrare subito nel sito archeologico di Petra ma abbiamo una lunga e 

violenta discussione con il capo delle guide turistiche che vorrebbe affibbiarcene una. 

Interviene persino la locale polizia che conduce i nostri portavoce al loro posto di 

guardia. Dopo aver temuto il peggio veniamo alla fine autorizzati a visitare il sito senza 

guida. 



Emozionante il percorso nel SIQ, una stretta gola lunga 

circa 1.200 metri che conduce al Tempio AL KHAZAH 

la cui facciata ci appare all’improvviso in tutta la sua 

imponente bellezza. 

Al ritorno io, la Bianca e la piccola Alice torniamo in 

calesse ma arriviamo all’ingresso sderenati dai sobbalzi. 

Giuriamo di non prenderlo più! 

La sera ceniamo sulla terrazza dell’albergo. 

 

-23 agosto  La mattina si riparte per la seconda visita al sito dove staremo tutto il giorno. 

Nel pomeriggio il gruppo sale al Santuario del Sacrificio affrontando una scalinata di 

diverse centinaia di gradini. Io e la Bianca decidiamo di non partecipare all’impresa e ce 

ne stiamo al posto di ristoro sotto due splendidi alberi. Il piccolo museo accanto che 

visitiamo non è particolarmente interessante. 

La sera ceniamo in altro ristorante tipico. 

 

-24 agosto  Inizia il lungo viaggio che ci porterà a MADABA, con alcune soste 

(purtroppo molto brevi) per vedere i castelli di SHAWBAK e AL KARAK eretti dai 

crociati.  

Spettacolari i panorami che si aprono attraversando i wadi AL-HASA e AL-MAWJIB. 

Arriviamo a Madaba nel tardo pomeriggio ma in tempo per assistere alla S. Messa nel 

Santuario della Decapitazione di Giovanni. Al termine ci ritroviamo sullo splendido 

sagrato con il sacerdote Don Ibrahim e con la comunità che si stringe a noi con simpatia 

e affetto. Visitiamo il museo dell’Acropoli e qualcuno sale in cima al campanile ad 

ammirare tutta la città. Facciamo intanto conoscenza con  la responsabile e con alcuni 

volontari dell’Arsenale dell’incontro, che si occupa della riabilitazione di bambini e 

giovani diversamente abili musulmani e cristiani. Ci diamo appuntamento il giorno dopo 

per una visita al centro, appena fuori Madaba. 

 

-25 agosto  Dopo la colazione ci ritroviamo all’ingresso della Chiesa ortodossa di S. 

Giorgio per ammirare lo splendido mosaico che riproduce la mappa della Terrasanta ed 

in particolare Gerusalemme con la sua cinta di mura fortificate. 

Partiamo poi per MACHERONTE ove Erode il Grande eresse un castello (ora in rovina) 

e il successore Erode Antipa fece decapitare Giovanni Battista. Saliamo faticosamente 

fino alla sommità dove si può osservare un panorama veramente grandioso e 

affascinante, che spazia sul Mar Morto fino a Gerusalemme. 

Dopo un veloce spuntino lasciamo Macheronte e scendiamo per una strada orribile ma 

molto suggestiva fino al Mar Morto e proseguire sino al sito battesimale di BETANIA, 

che è stato recentemente tutto ristrutturato per la visita di Papa Francesco. Al di la del 

Giordano la sponda israeliana da noi già visitata anni fa.  



Nel pomeriggio andiamo a trovare le sorelle 

dell’Arsenale dell’incontro e visitiamo il 

complesso, molto ben organizzato e che ospita 

circa 180 bambini, molti di fede musulmana. 

 

-26 agosto  Ultimo giorno a Madaba prima del 

rientro. 

La mattina si va al MONTE NEBO dove sostiamo in  meditazione presso il giardino 

della residenza dei francescani. Il luogo è molto suggestivo e solitario. 

Il pomeriggio è libero.  

Io, Bianca e Luisa ne approfittiamo per visitare il Parco Archeologico di Madaba, 

interessante e ben tenuto, e accompagnati da Don G. la Chiesa degli Apostoli, ove 

ammiriamo splendidi mosaici. 

Nel tardo pomeriggio il Don G. ci procura una visita alla principale Moschea di Madaba. 

All’ora della preghiera serale (19,14) veniamo invitati (solo gli uomini)a partecipare ai 

loro riti , previa “purificazione” con acqua delle parti scoperte del proprio corpo, 

eseguita in apposito locale e guidati con estrema cortesia da alcuni fedeli. Siamo poi 

risaliti nella moschea dove fianco a fianco dei fedeli abbiamo partecipato al rito con 

grande emozione. 

Alla fine del rito sul sagrato della moschea abbracci e saluti a tutti!! 

Chissà se un gruppo di musulmani in Italia riceverebbe tante attenzioni da parte nostra! 

Per finire un’ottima cena in un ristorante guarda caso gestito da un cuoco italiano. 

 

-27 agosto  Alle 4 sveglia e partenza per Amman dove riconsegniamo le vetture senza 

alcun problema e ripartiamo per l’Italia dove arriviamo in perfetto orario alle ore 14… 

 

 

 


