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Città dei canyon, città di roccia, assurdità del de-
serto, regno delle fate: sono diversi gli epiteti 
che Petra si è guadagnata nei secoli, tutti però 

mostrano il medesimo stupore di trovarsi di fronte a 
qualcosa di unico al mondo, a un miraggio scaturito da 
chissà quale strana magia. Certo, la Giordania non è 
solo Petra, e basterebbero a testimoniare questa verità 
i numerosi castelli che islamici e Crociati hanno eretto 
lungo tutta la fascia che si estende da Amman e Aqaba 
– fra tutti lo straordinario complesso di Karak, il princi-
pale teatro delle battaglie fra Cristiani e Salah al-Din –, 
ma le credenziali che questa città ha rendono la stessa 
uno dei luoghi più antichi del Paese.
Stretta fra la valle del Giordano e i deserti dell'Arabia, 
solcata da quella grande via di comunicazione verso il 
Mar Rosso e il Sinai chiamata già in tempi remoti Stra-
da dei Re, la Giordania ha sempre costituito una cer-
niera fra il Mediterraneo e il Vicino Oriente, un diafram-
ma fra il mondo anatolico – la "Terra fra i Due Fiumi" 
–, l'Egitto e il magma inquieto della costa; uno strano 
modo scelto dalla Storia per traghettare la cultura di 
Gilgamesh, di Toth e del Dio delle Tempeste, attraverso 
l'emporio siriano di Al-Mina, verso la foce dell'Oronte, 
per poi trasformarla in quella straordinaria avventura di 
pensiero che è il razionalismo greco. 
Terra di transito e di confine, dunque, entrata fin da 
subito nell'immaginario collettivo attraverso i racconti 
mitici sulle Miniere di Re Salomone, storie che recen-
tissimi studi sembrano aver rintracciato in antichissimi 
giacimenti di rame situati proprio al centro dell'altipiano 
desertico giordano, a cui Petra non ha fatto altro che 
fornire una patina tangibile di città opulenta e misterio-
sa nata dal nulla.
Un miraggio, appunto. La cosa strana è che la magia da 

cui è sorta Petra ha davvero le sue radici in un miraggio, almeno se 
per miraggio si intende quell'evanescenza indistinta fatta di vapori 
e aromi che accende i sensi e scatena le passioni più sotterranee. 
La storia di Petra inizia infatti con i Nabatei, una popolazione noma-
de del deserto arabico dedita ai commerci sulle rotte carovaniere 
che permettevano agli incensi, ai profumi e alle spezie dell'Oriente 
di arrivare sulle sponde del Mediterraneo. I Nabatei si inseriscono 

nelle lotte per l'egemonia dei diadochi in 
Medio Oriente e si ritagliano un piccolo 
regno autonomo e inattaccabile grazie a 
un elaborato sistema di convogliamento 
delle acque piovane e a ingegnose tecni-
che costruttive. Del resto Petra si trova 
alla fine del Siq, un canyon molto stretto 
lungo più di un chilometro e mezzo con 
pareti che raggiungono anche i 200 metri 
d'altezza. Una gola buia e tortuosa dove 
è facile cadere in un'imboscata.
La popolazione fa di Petra una città ric-
ca e fiorente fino a che i Romani non 
decidono di impossessarsene, e, si sa, 
quando ci sono di mezzo loro non c'è 
fortezza che tenga. Si racconta infatti 
che, durante un assedio, il comandante 
romano rispose serafico al capo degli 
assediati che lo informava del fatto che 
la città aveva viveri per resistere al loro 
attacco per ben dieci anni: «Vuol dire che 
vi prenderemo all'undicesimo».

Luogo splendido, misterioso
 e sempre entusiasmante, 
dichiarato dall’UNESCO 
“patrimonio universale 
dell’umanità”, Petra è meta 
incessante di visitatori esperti 
o di semplici curiosi

sTop & go

petra
di Marco Valente

La Rosa del deserto

alla scoperta 
della Giordania attraverso la città 
più affascinante dei canyon



A sinsistra photo © National Geographic; sotto: il Wadi Rum
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Forse non c'è altro luogo della Terra ca-
pace di suscitare emozioni paragonabili 
a quelle provate al cospetto del Wadi 
Rum, il deserto per eccellenza, il luogo 
dove vige la legge dei beduini e dove, 
senza avvolgere sul capo la koufeyah, 
non si sopravvive.
Il Wadi Rum ha un fascino particolare, 
quel certo non so che di ancestrale e 
mitico che fa di ogni essere umano sta-
gliato contro il cielo notturno trapunto di 
stelle un enigma della vita. Una piccola 
angoscia che si risveglia all'alba, quan-
do una palla di fuoco sorge enorme e 
tremolante dalle dune a incendiare il 
mondo e a strappare riflessi ogni volta 
diversi alle guglie e ai pinnacoli di are-
naria e granito piantati come denti di 
giganti nella sabbia rossastra. Sembre-
rebbe che niente lì vi possa sopravvive-
re e probabilmente pensavano la stes-
sa cosa i soldati di Bisanzio lasciati nei 
fortini a sorvegliare il nulla come tanti 
Giovanni Drogo del romanzo di Buzzati. 
Un nulla che un giorno è stato coperto 
da una nuvola di cavalieri bianchi usciti 
dalle fauci del deserto come tanti guer-
rieri dell'Apocalisse. Quel giorno, al gri-
do di "Allah akbar!", è iniziata la più tra-
volgente conquista della storia: predoni 
nomadi che nel giro di un solo secolo si 
sono ritrovati padroni di un mondo che 
andava dai Pirenei all'Indo.
Oggi gli eredi di quei beduini vivono an-

sotto le insegne di lawrence d’arabia. il wadi rum

cora nel Wadi Rum e, mentre il madraga delle loro donne – il lungo abito nero 
tradizionale ricamato con i colori che ricordano il deserto – fruscia sulla sabbia, 
offrono la loro proverbiale ospitalità e un caffè al cardamomo a chi ha deciso 
di capire perché del deserto ci si può perdutamente innamorare.
Il punto di partenza più adatto per un possibile itinerario per il Wadi Rum 
è Aqaba, il porto sul Mar Rosso della Giordania. Di qui, seguendo il tragit-
to inverso compiuto da Lawrence d’Arabia per strappare la città ai Turchi, si 
prende l’Autostrada del Deserto in direzione Amman per circa una trentina 
di chilometri dove si svolta seguendo le indicazioni per il Wadi Rum. Ancora 
trenta chilometri e si arriva al Visitor's Centre, tappa obbligata per ogni escur-
sione diretta all’area protetta. I mezzi normali possono arrivare fino al Wadi 
Rum Village, dopo i quali si può scegliere solo fra due mezzi di trasporto: il 
dromedario o il fuoristrada.
Non è facile descrivere cosa non ci si deve proprio perdere del Wadi Rum: la 
sorgente Ayn Abuaynah, il sito di Khazali con i graffiti preistorici, i due ponti di 
roccia di Um Fruth e Burda, la zona delle dune rosse chiamate rimal, il Tempio 
Nabateo sono tutti luoghi affascinanti. Una cosa è però certa: più che un tour 
frettoloso di un giorno conviene dormire almeno un paio di notti nei campeggi 
di tende beduine in pieno deserto. Poi, per chi ha visto almeno dieci volte il 
film con Peter O'Toole e Omar Sharif, non resta che prendere il coraggio a due 
mani e decidere per un trekking “a dorso di dromedario” lungo la carovaniera 
Aqaba-Dieseh: semplicemente indimenticabile. 
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Nel caso di Petra non fu necessario aspettare tanto perché ai 
legionari di Traiano fu sufficiente chiudere il rubinetto dell'acque-
dotto: a quelle temperature senza acqua non c'è scampo. Nono-
stante la resa, Petra continuò a prosperare fino a che non perse 
la sua importanza strategica a causa dell'apertura di una nuova 
rotta commerciale via mare per l'Oriente, e alla concorrenza di 
Palmira. Da allora si sono alternati periodi di parziale benessere e 
di rovinoso declino fino a un oblio durato molti secoli: la riscoper-
ta di Petra risale infatti ai primi dell'Ottocento.
Se non fosse stato così oggi non avremmo la possibilità di com-
piere un vero e proprio viaggio a ritroso nel tempo, perché Petra, 
la città scavata nella roccia, è ancora lì, intatta e magnifica, e con-
tinua a svelare i suoi tesori nascosti, i più prestigiosi dei quali si 
trovano nei due musei di Petra – Al-Habis e il Nabateo – in cima 

all'altura sovrastata dalla 
mole del Monastero.
Ma è El Khasneh al Faroun, il Tesoro del 
Faraone (o Palazzo del Tesoro), con la 
sua imponente facciata colonnata sca-
vata nella roccia, a essere considerato 
il monumento più famoso di Petra. Il 
Tesoro, con la prospiciente Sacra Sala, 
si trova proprio allo sbocco del Siq ed 
è solo il preambolo di un racconto per il 
quale si rischia di non trovare le parole 
adatte. Il Siq si allarga e prosegue nella 
Strada delle Facciate: più di 40 tombe 
e case in stile assiro tutte scavate nel-
la roccia, fra cui la Casa del Djinn (Casa 
dello Spirito).
La strada sale ancora. Occorrono circa 
due ore, ma si tratta di due ore inebrian-

ti, fatte di edifici, tombe, bagni, pitture 
rupestri, sale funerarie, templi, archi, 
colonne, per raggiungere il punto più 
alto: Al-Madbah, l’Altura del Sacrificio, e 
il vicino Al-Deir, l'imponente Monastero 
edificato il II e il I secolo a.C. e destinato 
a essere la tomba del re Obodas I.
Da vedere assolutamente le Tombe Re-
ali – bellissime quelle dell’Urna, della 
Seta, la Tomba Corinzia, la Tomba Palaz-
zo e la Tomba di Sextus Florentinus –, il 
Teatro, che, dopo essere stato ampliato 
dai Romani, poteva ospitare più di 6.000 
spettatori, e la Chiesa Bizantina con i 
suoi splendidi mosaici perfettamente 
conservati.


