VERSO GERUSALEMME
CONTINUA IL NOSTRO CAMMINO

DA ANTIOCHIA A GERUSALEMME LUNGO LA “VIA DELE ROSE”
Diario di viaggio di Anacleto, Mario e Rinaldo
Dal 8 Aprile al 6 Maggio 2010

PREMESSA

Nel settembre 2007, giunti a Siponto da Roma, ci è balenato per la testa il desiderio di proseguire
il nostro cammino e di raggiungere Gerusalemme. Un po’ di ricerca bibliografica e nel 2008 lungo
la via Egnatia da Durazzo abbiamo raggiunto Istanbul, nel 2009 attraversando l’Anatolia da
Istanbul siamo giunti ad Antiochia e quest’anno da Antiochia abbiamo concluso il nostro cammino
a Gerusalemme lungo strade che da sempre sono vie di grande comunicazione: Aleppo,Hama,
Homs Damasco, Jarash, Amman, Madaba, Gerico sono le più note delle città toccate.
Perché lo abbiamo fatto? Pellegrini sulla Terra in attesa di giungere alla meta del nostro cammino
terreno, la Gerusalemme Celeste, abbiamo ritenuto che il luogo simbolo che riassume in sé tutte
le mete di pellegrinaggio non potesse essere che Gerusalemme, luogo della morte e della
resurrezione di Nostro Signore.
Alle soglie del tramonto della nostra vita, così pensiamo sia, ci siamo pertanto incamminati e
passo dopo passo, pellegrini a tutti gli effetti, abbiamo raggiunto la meta.
Raggiunta? Come per la Gerusalemme Celeste dobbiamo attendere che il Buon Dio decida di non
concederci più tempo, così il Buon Dio ha voluto che giungessimo solo in vista della Gerusalemme
terrena: a poco più di un’ora dalle sue mura abbiamo dovuto fermare il nostro cammino
terminando il pellegrinaggio poco dopo il villaggio di Anatot, oggi chiamato Alomon, luogo di
nascita del profeta Geremia. Lino, unitosi a noi appena superato il Giordano, là giunti ha avuto
problemi e non potendo più proseguire abbiamo raggiunto la città su un pulmino in compagnia
delle nostre mogli e di un gruppo di amici arrivati a Gerusalemme in aereo nella tarda mattinata.
Rimpianti? Nessuno, ma una salutare lezione: il nostro pellegrinare terreno deve sempre essere
in comunione con chi vive il nostro tempo e l’ingresso in GERUSALEMME avverrà quando il Buon
Dio vorrà, accompagnati solo da sora nostra morte corporale.
Che nome dare al cammino percorso? Constatata la pacifica tolleranza che in Siria e in Giordania
vede mussulmani e cristiani vivere fianco a fianco le proprie Fedi con reciproco rispetto,
saremmo tentati di chiamarla Via della Fratellanza, ma scendendo più a terra preferiamo
chiamarla “Via delle Rose”, nel ricordo delle profumatissime rose che in due occasioni ci sono
state donate da donne mussulmane. Recidere e donare a stranieri di passaggio profumatissime rose in Terre dove i fiori sono cosa rara é un
gesto d’amore che non si può dimenticare.

CARTOGRAFIA
Come sempre ci siamo limitati alla cartografia in commercio, con edizioni di varie epoche che vanno dalla scala 1:750.000 alla 1:350.000; con
Google Maps e Earth abbiamo completato il nostro database topografico. Spesso i toponimi delle carte e di Google non coincidono: a volte varia
solo la grafia, a volte è l’intero toponimo a essere diverso. La grafia araba inoltre non aiuta, per cui i nomi delle varie località vanno presi con
un po’ di inventiva.
Anche se ci ripetiamo, concludiamo che il buon senso che il pellegrino porta sempre nello zaino ci ha fatto superare senza difficoltà
l’approssimazione della toponomastica.
ALLOGGI
Tranne che ad Antiochia, dove ci siamo accordati in anticipo con Padre Domenico, abbiamo sempre progredito al buio.
Come per gli scorsi anni stabilito un programma di massima prima della partenza, ogni mattina si parte senza avere la certezza di dove
troveremo da dormire la sera. La Provvidenza che sempre accompagna il pellegrino ci ha dato una mano: tranne una sera non abbiamo avuto
grandi difficoltà, trovando sempre adeguate soluzioni. Attenzione: quando si parla di alberghi ci si riferisce agli standard dei luoghi che spesso
con i nostri hanno solo il nome in comune; occorre quindi essere preparati a situazioni anche di particolare disagio.
CALZATURE
Raccomandate scarpe basse con suola sostenuta. Tranne che per una quarantina di chilometri, il percorso è sempre su asfalto.
DISTANZE
Camminando all’antica, vale a dire senza GPS, ci siamo sempre regolati a naso, per cui le distanze da noi indicate non sono esatte; ma attenti:
siamo certi che l’approssimazione è minima. Ben vengano le correzioni di eventuali pellegrini che si metteranno sulle nostre orme.
CANI
Nessun problema; pochi e paurosi, anche se siamo incappati in un piccolo branco che stava divorando un asino. Il bastone è comunque
raccomandabile.
COSTI
Noi abbiamo speso 33 euro/giorno a testa, tutto compreso (anche i visti, le tasse ai vari confini, l’assicurazione, i trasporti locali ecc.); sono
esclusi i voli aerei di andata e ritorno a casa.
LINGUA
Come sempre nessun problema! Con un po’ di inglese ce la siamo cavata discretamente; dove neppure l’inglese è conosciuto non siamo morti
né di fame né di sete, né tanto meno abbiamo dormito per strada. Considerato che la nostra conoscenza dell’arabo si limita solo a “talata” (tre),
“shukran” (grazie) e a “alsalaam alaykum “(la pace sia con te), dobbiamo riconoscere che Siriani e Giordani sono gente di grande vivacità
intellettuale per capire quasi sempre al volo le nostre richieste poste in una lingua per loro del tutto ignota.
VALUTA
Sportelli bancomat e uffici di cambio solo nei centri più grandi; carte di credito pochissimo diffuse. E’ bene essere sempre ben forniti di valuta
locale. Nessun problema in Palestina.
VACCINAZIONI
Consigliate: antitifica, antitetanica e antiepatite “A”, che abbiamo verificato essere necessarie.
FARMACIA
Le farmacie si trovano ovunque, ma attenzione: non si trovano i cerotti specifici contro le vesciche (compeed); inoltre la difficoltà di lingua non
permette né una corretta lettura dei “bugiardini” né di comprendere quanto il farmacista dice. Si consiglia quindi una buona scorta di medicinali
personali, senza dimenticare gli antidiarroici.
QUANDO PARTIRE
Se si vuole evitare parzialmente pioggia e caldo è consigliabile partire nei primi 15 giorni d aprile.
ASSICURAZIONE
Quale sia stata nel passato la meta del nostro pellegrinare siamo sempre partiti con una buona assicurazione sanitaria, e anche quest’anno
abbiamo rispettato la regola.
VISTI DI INGRESSO
Sia la Siria che la Giordania richiedono il visto di ingresso sul passaporto, che noi abbiamo ottenuto dai rispettivi consolati italiani. E’ comunque
possibile ottenere il visto ai posti di frontiera. Un avvertimento: se sul passaporto c’è un timbro di ingresso in Israele, la Siria non rilascia il
visto! Nessun visto è richiesto per Israele.
ELENCO TAPPE
A cammino concluso suggeriamo le tappe indicate in tabella, che differiscono di poco da quelle da noi preventivate ed effettivamente percorse.
Le modifiche sono state suggerite dalle evidenze riscontrate nel cammino, permettendo una più razionale distribuzione delle sedi di tappa in
funzione della possibilità di alloggio.
Le tappe più lunghe possono essere dimezzate ricorrendo ai frequentissimi minibus che percorrono le strade di Siria e Giordania, raggiungendo
l’alloggio più vicino e tornando il giorno dopo a riprendere il cammino dal punto in cui lo si è interrotto.
tappa

quota
km
m
km
Tot.
slm

Alloggio in località d arrivo

1°

Antakya  Reyhanli

180

42

42

Hotel

2°

Reyhanli – Bab al Hawa (confine Turchia 
Siria )

350

11

53

2°

Bab al Hawa – Al Kaser

370

26

79

Camping

3°

Al Kaser  Aleppo

400

29

108

Frati Francescani

4°

Aleppo  Saraqib

400

46

154

Autostop o autobus per hotel

5° Saraqib – Maarrat An Numan

500

30

184

Hotel

6°

Maarrat An Numan  Morek

400

32

216

Autostop o autobus per hotel

7°

Morek  Hamah

300

28

244

Hotel

8°

Hamah  Homs

400

45

289

Nr.

Hotel

9°

325

Chiedere ospitalità alla chiesa cattolico melchita di Al Maamora (10 km
prima di Hisyah )

800

36

10° Al Maamora  Qarah

1150

35

360

Dier Maar Jaqoub ( monastero Suore Carmelitane)

11° Qarah – An Nabk (Mar Musa)

1400

41

401

Dier Maar Musa (monastero)

12° Dier Mar Musa  Yabrud

1400

28

429

Chiesa greco ortodossa

13° Yabrud – Malula

1500

21

450

Dier Maar Sergioi e altri monasteri

14° Malula  Saydnaya

1400

30

480

Monastero Suore Greco Ortodosse

15° Saydnaya  Damascus

800

28

508

Frati Francescani; Hotel

16° Damascus – Ghabagheb

700

37

545

Autostop o autobus per hotel

17° Ghabagheb – As Shaykh Miskin

600

40

585

Affittacamere

18° As Shaykh Miskin  Daraa

550

23

608

Hotel

19° Daraa – Confine Siria  Giordania

600

6

614

Da barriera siriana a barriera giordana solo motorizzati (autostop
vedere diario)

19° Confine  Neaime

700

25

639

Autostop o autobus per Hotel

20° Neaime  Jarash

700

23

662

Hotel

21° Jarash  Amman

600

45

707

Frati Francescani Collegio Terra Sancta

22° Amman  Madaba

800

37

744

Casa dei Pellegrini Chiesa Greco Ortodossa di San Giorgio

23° Madaba – Betania oltre il Giordano

400

35

779

Autostop per Hotel

Betania – Allenby Bridge (confine Giordania
380
 Israele)

14

793

Da barriera giordana a barriera israeliana solo con autobus (vedere
diario)

24°

Homs – Hisyah

24° Allenby Bridge  Jericho

250

6

799

Frati Francescani

25° Jericho  Jerusalem

800

35

834

Conventi, Hotel

Note a margine:
Per uscire da Hamah e per entrare e uscire da Aleppo, Homs, Damasco ed Amman, dalla/alla loro periferia abbiamo fatto ricorso ad autobus o
taxi. La mancanza di mappe delle città, il traffico intenso, sempre pericoloso in ingresso considerata l’ora di arrivo, l’ora antelucana delle
partenze e la difficoltà di linguaggio sia parlato che scritto ci hanno fatto prendere questa per noi saggia decisione. Le distanze indicate in
tabella sono comunque riferite al centro città.

PERCORSO
1. Antiochia – Reyhanli (280m slm)
Da piazza Cumhuriyet (museo) si attraversa l’Orontes e si giunge in piazza Ulu; prendere la strada di fronte e voltare alla seconda che si stacca
a sx dopo poco più di 50 metri. Giunti sulla Kemal Paşa Cd (la seconda a dx) prendere a dx e lungo questa proseguire fino all’incrocio con la
Kurtluş Cd (la terza a sn) che è la E91 – D420. Girare a sx e proseguire lungo questa sempre diritto; la via diviene la Süreyya Cd e quindi,
ormai in periferia, la Antakya Reyhanli Yolu; all’incrocio con svincoli proseguire sempre diritto lungo la Antakya Cilvegözü Yolu e giungere a
Demirköprü (21Km). Proseguire diritto, superare Tayfursökmen (25km), giungere a Konuk (28km) e raggiungere Beşarslan (33km). Da qui
proseguire fino a Reyhanli.
km progressivi: 42
2. Reyhanli  Al Kaser (camping) (400m slm)
Proseguire lungo la D420 e giungere a Cilvegözü (8km). Si è al confine turco. Proseguire per altri 2km e giungere a Bab Al Hawa, confine siriano
(10km). Sulla statale S5, al termine di un rettilineo, quando la S5 piega a dx, prendere la strada che si stacca a sx (si passa sotto un arco e tra
resti archeologici); proseguire diritto lungo questa. Giunti in corrispondenza dell’ampio slargo con numerosi negozi mantenersi sulla sinistra e,
circa a metà slargo, prendere la strada secondaria che si stacca a sinistra; proseguire per circa 500m fino ad immettersi sulla M5 che porta
verso Aleppo. Prendere a sinistra e, diritto lungo questa, raggiungere al termine di una salita un centro abitato con un bel tratto di strada
romana posto sulla sinistra ad inizio discesa (21km). Sempre diritto giungere a Al Atarib (25km) e raggiungere Al Kaser (34km); prendere a sx
per il camping, seguendo le indicazioni (37km).
km progressivi:79
3. Al Kaser  Aleppo (400m slm)
Tornare sulla M5 (3km); proseguire sulla M5 e giungere a Urma Al Kubra (14km). Sempre diritto si giunge a Kafarnaha (19km) e, proseguendo,
si supera un tratto alberato e ci si immette sulla M1 (22km) a due carreggiate che proviene da destra e si giunge ad Aleppo (29km).
km progressivi: 108
4. Aleppo – Saraqib (400m slm)
Ritornare all’immissione nella M1 e incamminarsi lungo la stessa; sempre diritto superare Al Zarbah (11km) e Ash Shaykh Asmad ( 25km) e
giungere a Saraqib ( 46km).
km progressivi: 154
5. Saraqib –Maarrat An Numan (500m slm)
Sempre lungo la M1, superare Khanalspel (12km ) e giungere a Maarrat An Numan (30km).
Km progressivi: 184
6. Maarrat An Numan – Morek (400m slm)
Lungo la M1 giungere a Khan Shaykhun (22km); proseguire diritto fino a Morek (32km).
km progressivi: 216
7. Morek  Hamah (300m slm)

Lungo la M1 superare Tayyjbat Al Imam (10km), Qimhaanah (18km) e giungere a Hamah (28km).
km progressivi: 244
8. Hamah – Homs (400m slm)
Sempre sulla M1 transitare da Maarri Al Jabat (12km), superare il fiume Orontes e giungere dopo due km a Ar Rastan (23km); proseguire,
raggiungere Talbisah (31km) e infine giungere a Homs (45km). Tenere d’occhio le complanari subito all’uscita da Hamah.
km progressivi: 289
9. Homs – Hisyah (800m slm)
Uscire da Homs lungo la M1 (due tratti alberati) e, su questa, proseguire sempre diritto superando due incroci con svincoli sopraelevati (dopo il
secondo incrocio sulla sinistra c’è una strada parallela alla M1). Sempre diritti, superare Shinshar (14km) e entrare in Shamsin (21km),
lasciando la M1 un chilometro circa dal villaggio e prendendo la strada che prosegue diritta sulla sinistra. Rientrare sulla M1 e lungo la
complanare di sinistra giungere a Al Maamora (25km), villaggio cristiano melchita, e, proseguendo diritti, raggiungere Hisyah (36km).
km progressivi:325
10 Hisyah – Qarah (1150m slm)
Sempre diritti sulla M1 si supera l’area industriale Burj al Ahmar (9km) e, tenendo a destra una grande cava, si giunge a Al Burayj (18 km); da
qui, sempre diritti, fino a Quarah (32 km). Proseguire fino a fine paese e, in corrispondenza di uno slargo con bar ristorante, cippo patriottico e
cimitero cristiano sulla sx, prendere la strada che distacca a dx e giungere al monastero di Mar Jaqoub (35km).
km progressivi: 360
11. Qarah – Maar Musa (1400m slm)
Uscire da Qarah lungo la statale, raggiungere Dayr Atiyah (11km), sede di una grande università, e quindi An Nabk (22km). Nel centro del
paese prendere la strada che parte a sinistra e dirigersi verso le grandi cave. Proseguire lasciando le cave sulla sinistra, superare un’area di
discarica e, con una bella discesa, scendere nella vallata desertica. Proseguire a sinistra sempre diritto fino a che a sinistra si stacca la strada
per Maar Musa (cartello indicatore). A fine strada inizia il sentiero gradonato che porta al monastero (41km).
km progressivi: 401
12. Maar Musa Yabrud (1400m slm)
Se non si vuole ripercorrere a rovescio la strada che dal monastero porta a An Nabk, al monastero chiedere indicazioni per la stadicciola
sentiero che porta alle cave: si risparmiano 7 km. Giunti a An Nabk (12km o 19km), alla rotonda lasciare perdere la M1 e prendere a destra per
Yabrud (21km o 28km), che si raggiunge andando sempre diritto. In paese recarsi alla Basilica di Costantino e Elena (per l’ospitalità chiedere
informazioni a Maar Musa).
Km progressivi: 422; se si percorre la strada sono km 429
13. Yabrud Mal’ula (1500m slm)
Uscire dal paese e prendere per Ra’s al ’Ayn (4km); proseguire diritto lungo un rettifilo tenendo il villaggio sulla dx. Circa 2,5km dopo il paese
lasciare il rettilineo che prosegue su strada secondaria, anche se sembra la principale, verso un’area con numerosi capannoni per allevamento
di polli; prendere invece la strada che piega a destra e proseguire lungo questa. Superare una zona di cave e, andando sempre diritto, si giunge
ad As Sarha (14km). Dopo circa 2km dal villaggio all’uscita dell’ampia e dolce curva che pone fine al rettilineo prendere la strada che si stacca
sulla sinistra e proseguendo lungo questa si giunge a Mal’ula (21km).
Km progressivi: 460
14. Malula – Saydnaya (1400m slm)
Uscire dalla città verso ‘Ayn Al Tinah; all’arco di uscita del paese prendere la strada che si stacca a dx e proseguire per Jabadin (6km), che si
lascia sulla dx. Proseguire diritti e giungere a Ath Thawani (11km); uscire dal villaggio andando sempre diritti e giungere ad Akubar (16km).
Proseguire diritto tenendo il centro villaggio sulla sx e, superando tratti con capannoni per allevamento di polli e cave, ci si immette sulla strada
lasciata ad As Sarha che arriva da dx; sempre diritti lungo questa si raggiunge Saydnaya ( 29 km), che si trova sulla dx. Entrare in paese e
raggiungere il monastero di Nostra Signora di Saydnaya (30km).
km progressivi: 480
15. Saydnaya – Damascus (800m slm)
Uscire dal paese prendendo la strada che dal centro porta a Damasco; all’uscita del paese, circa 100m dopo una accentuata curva a sx,
prendere la strada che si stacca a dx e che, con lieve inclinazione, si distacca dalla strada finora seguita. Proseguire diritto lungo questa e
giungere sulla strada abbandonata ieri per entrare in città; prendere a dx su questa, proseguire diritti e raggiungere Manin (11km); proseguire
diritti attraversando la città; entrare in una gola, lasciare perdere la strada che si stacca a sx e, sempre diritto, si affianca At Taff (15km), che
si estende alla nostra sx. Proseguendo sempre diritto si supera la M1 e si giunge a Barzah (19km). Da qui, sempre diritto, si entra in Damascus
(28km).
km progressivi: 508
16. Damascus – Ghabagheb (700m slm)
Uscire dalla città lungo la statale 5, parallela alla M1 (a circa 300m), che si sviluppa sulla destra; sempre diritto superare la M1 e giungere ad
Al Kiswah (16km ). Proseguire diritti lasciando la cittadina sulla dx e arrivare al piccolo villaggio di Khan Dannua (20km); proseguire diritto e
lungo due rettilinei giungere a Ghabagheb (37km ).
km progressivi: 545
17. Ghabagheb – As Sheikh Miskin (600m slm)
Uscire lungo la S5 e lungo un rettilineo giungere a As Sanamayn (13km ); sempre diritto e sempre in rettilineo giungere a Qanayah (9km);
proseguire lungo la statale 5 e, sempre in rettilineo, si giunge ad As Sheikh Miskin (40km.
km progressivi: 585
18. As Sheikh Miskin – Daraa (550m slm)
Lungo la statale 5 giungere a Ibta’ (4km) e quindi a Dail (9km); proseguire diritto e giungere a ‘Uthman (18km) e da qui, sempre diritto, fino a
Deraa ( 23km ).
km progressivi: 608
19.Daraa – Neaime (700m slm)
Lungo la S5 si raggiunge il confine siriano (6km); da qui fino al confine giordano, posto 4km più avanti, si prosegue solo motorizzati (autostop).
Superata la barriera, proseguire diritti e giungere ad Ar Ramtha (12km). Proseguire lungo la statale 25, superare un primo grande svincolo a
quadrifoglio (18km) e, al secondo grande svincolo a quadrifoglio (27km), prendere a destra; dopo circa 400m attraversare la statale 35
prendendo a sx e proseguire per circa 4 km entrando in Neaime (31km), che si trova a destra della statale per Amman che, dopo lo svincolo,
assume il numero 35.
km progressivi: 639
20. Neaime – Jarash (700m slm)
Dal centro del paese prendere decisamente a destra (est) la strada che porta sulla statale 35; superati gli oliveti, seguire la strada che piega a
destra, lasciando perdere quella secondaria che prosegue diritto. Superare un tratto con rocce affioranti e, lungo un tratto rettilineo, piegare ad
anglo retto seguendo la strada principale, lasciando perdere la strada secondaria che prosegue diritta. Si raggiunge un centro abitato (3 km);
alla rotonda prendere a dx e, dopo circa 400 m, piegare ancora a dx e subito a sx; attraversare il villaggio, proseguire sempre diritto e,
scendendo lungo un costone roccioso, giungere sulla statale 35 (5 km). Proseguire a dx (sud) lungo questa; superato il cartello dei 30 km

lasciare la statale 35 e prendere a dx per Jarash Nord (minuscolo svincolo); al bivio tenere la sinistra e giungere in Jarash (23km).
km progressivi: 662
21. Jarash – Amman (600m slm)
Uscire dalla città lungo la strada che affianca l’area archeologica; proseguire sempre diritto (sud) fino ad immettersi di nuovo sulla statale 35 (5
km); lungo questa si raggiunge Suwaylih (35 km), sobborgo di Amman, e quindi, abbandonando la statale, proseguire per il centro città di
Amman (45 km). Da Suwaylih, per la pericolosità del percorso, è bene affidarsi ai trasporti meccanizzati (bus o taxi).
km progressivi: 707
22. Amman – Madaba (800m slm)
Uscire da Amman lungo la statale 40 e lungo questa giungere a Naour (18 km); alla biforcazione di ingresso in città tenere la sx e proseguire
diritto lungo la statale 40 senza entrare in città, che si sviluppa sulla dx. Dopo circa 2,5 km, in corrispondenza di un incrocio secondario con
svicoli (sulla sinistra si sviluppa un esteso oliveto), lasciare la statale e prendere a sx; superare una zona industriale e, dopo circa 1km, giunti
ad un incrocio con svincoli proseguire prendendo di fronte e lasciando perdere la strada che prosegue a sx. Sempre diritto, passando da Hiban
(26 km) e Jariyna (32 km), si giunge a Madaba (37 km).
km progressivi: 744
23. Madaba – Betania oltre il giordano (400m sotto lm)
Uscire da Madaba lungo la strada che porta al Monte Nebo (cartelli); giunti alla rotonda con divaricazione a Y prendere la strada alberata sulla
sinistra. Proseguire su questa, attraversare un centro abitato (4km) e, proseguendo diritti, giungere al monastero del Monte Nebo (10 km). Da
qui proseguire con una bellissima discesa nel deserto fino a immettersi sulla statale 40 (25 km); prendere a dx e, dopo circa 70 metri, voltare a
sx sulla strada che si stacca a 90 gradi. Superare un primo wadi e proseguire fino a superarne un secondo, questo ben coltivato ed ampio;
subito dopo, in corrispondenza di una moschea. prendere la strada che si stacca a sx. Proseguire lungo questa, tra coltivi e bananeti, e
sottopassare un canale proseguendo sempre diritto; giunti ad una immissione a Y prendere a sx e piegare subito a destra. Proseguire diritti e
giungere sulla S65; prendere a destra e, seguendo lo stradone che piega a sinistra giungere al Centro Visitatori di Betania (35km).
Km progressivi: 779
24. Betania – Jericho (250m sotto lm )
Ritornati sulla S 65 proseguire a sx lungo questa (attenzione: è una stradina ); quando questa, in corrispondenza ad un incrocio piega ad angolo
retto a dx, proseguire diritto lungo una strada secondaria. Dopo circa 500m, ad una immissione a T, prendere a dx (vertice di un bananeto);
proseguire diritti per circa 300m su strada sterrata fino ad una stradina che si stacca a sx e voltare su questa. Attraversare un piccolo wadi e
proseguire lungo le serre con direzione NE (destra) fino ad immettersi sulla strada che da Salt porta al confine. Voltare a sx e giungere al
Confine Giordano (9 km). Da qui al Confine Israeliano (12 km), superando il Giordano sul King HusseinAllenby Bridge, si prosegue solo su
autobus e, dalla barriera israeliana ad un chek point posto circa 3km oltre, si può proseguire solo su autobus di linea per Gerusalemme,
pagando il biglietto intero, ma scendendo appena superato lo sbarramento (15 km). Da qui attraversare la strada a doppia corsia saltando il
guard rail ed immettersi sulla strada che prosegue diritta per Jericho (20 km di cui 6 obbligatoriamente motorizzati). Raggiungere il convento
del Buon Pastore presso la Scuola Terra Sancta.
Km progressivi: 799
25. Jericho – Jerusalem (800m slm)
Dal Convento del Buon Pastore prendere a destra; superato il vallone (wadi Alqet) prendere la piccola strada (roman road) che costeggia il lato
sinistro (versante destro idraulico) del vallone e, proseguendo lungo questa, giungere al portale a tre archi da cui parte la strada che discende
nel wadi Alquet, o Kelt come si trova in altra grafia, e raggiungere il monastero di San Giorgio (8km). Dal monastero proseguire lungo il
sentiero marcato “biancoverdebianco” che, con ripida scalinata, si innalza sul versante sinistro (per chi cammina è il destro); si affianca un
piccolo canale mantenendosi a monte di questo, tranne due piccole tratte che passano a valle. Il sentiero diviene “ biancorossobianco”; giunti
ad una estesa oasi con abitazioni e numerosi ricoveri per armenti, il canale passa sulla sponda opposta. Proseguire sul “biancorossobianco”
scendendo nel letto dell’wadi; qua il percorso diventa difficile, sia per a folta vegetazione (canneti) che ne impedisce la vista ed il transito, che
per alcuni passaggi che richiedono piccole arrampicate e per numerosi guadi. Giunti alla sorgente con casa di guardia e piccole vasche, si
prosegue sempre su sentiero “biancorossobianco”; poco dopo, il wadi si biforca. Immettersi su quello di sinistra e risalire di nuovo il versante
lungo un tratto a notevole pendenza; proseguire lungo una tubazione e, seguendo questa, ridiscendere nel letto del wadi e giungere ad una bella
area verde (Oasi di Gerusalemme). Da qui proseguire lungo il sentiero “biancoblubianco” che, con ripida scalinata, sale al monastero russo
ortodosso (versante destro, sinistro per chi cammina); continuare a salire e giungere alla casa d ingresso alla riserva (si paga il biglietto anche
se si sta uscendo). Seguire ora la strada sterrata marcata “biancoverdebianco” e, dopo un ampio giro con un notevole saliscendi, ci si immette
sulla S437; voltare a destra, superare il bivio per Almon e giungere alla Porta dei Leoni di Gerusalemme.
Variante: superato sulla S437 il bivio per Almon, dopo circa 300 m lasciare la strada a due carreggiate che prosegue diritta e prendere a sinistra
per Anata e da lì proseguire fino a raggiungere il Monte degli Ulivi .Percorso leggermente più lungo del precedente, ma su strade meno
trafficate
Alcune note in merito al percorso nel wadi:
 Dalla prima discesa nel letto del wadi il sentiero diviene veramente difficile e, più che le distanze, diventano significativi i tempi. Partiti da
Gerico alle 5.30, abbiamo raggiunto la S437 alle 15.30; in particolare: dal Monastero di S. Giorgio all’Oasi di Gerusalemme abbiamo impiegato
cinque ore e tre quarti. Dalla strada S437 a Gerusalemme i chilometri sono 10. A stima grossolana la distanza da Gerico a Gerusalemme
dovrebbe essere sui 35 km, con circa 2000 m di dislivello.
 Dal monastero di San Giorgio in poi è sconsigliabile proseguire in solitaria; valutare percorsi alternativi che sia dal portale a tre archi da cui si
scende al monastero di S. Giorgio sia dall’estesa oasi con case conducono all’esterno del wadi. Per la seconda alternativa si deve prendere il
sentiero “bianconerobianco” che porta sul versante destro (sinistro per chi cammina) e da questo all’esterno del wadi.
 Con minaccia di pioggia proseguire nel wadi oltre il monastero di S. Giorgio è rischiosissimo per le eventuali violente e repentine piene.
 Tornati a casa e rivisto su Google Earth l’ultimo tratto percorso ci siamo accorti di aver commesso un grossolano sbaglio; dalla casa di
ingresso alla riserva, dove si paga per intenderci, in poi il percorso va così ottimizzato: dalla casa, anziché seguire il tracciato indicato in
“biancoverdebianco”, raggiungere su strada il villaggio AlmonAnatot, che si trova immediatamente alla destra, e da qui proseguire fino ad
immettersi sulla S437. Rispetto al tratto da noi percorso si riduce il cammino di almeno una buona ora, evitando tra l’altro un impegnativo
saliscendi ed un tratto di S437
Km progressivi: 834

NOTE DI VIAGGIO

La differenza chilometrica tra quanto di seguito indicato e quanto proposto in tabella e nella
descrizione del cammino su riportate è dovuta alla modifica della tappa per e da Maar Musa, e
dai chilometri percorsi con i mezzi per entrare ed uscire dalle città (vedere note ).
Mercoledì 7 Aprile: Antiochia
Alle 3.30 Gigi ci carica in auto e ci porta a Malpensa; il volo per Istanbul è in perfetto orario e
alle 6.45 nella pancia di un grosso uccello meccanico prendiamo il volo e lasciamo l’Italia. Ad
Istanbul cinque ore di attesa per il volo che ci porterà ad Antiochia, dove arriviamo alle 17.40.
Tempo variabile; la piana di Antiochia è punteggiata da estesi allagamenti, ben visibili
dall’aereo.
Recuperati gli zaini, in taxi raggiungiamo Padre Domenico; accoglienza fraterna e festosa, da
vecchi amici. Quattro chiacchiere, sistemazione nelle camere e, quando alle 19.30 stiamo per
uscire a cena senza la compagnia del Padre impegnato in una riunione serale, ci blocca un
furioso temporale che per fortuna dura poco.
Con ombrelli e giacche impermeabili ci avviamo al ristorante già sperimentato con successo lo
scorso anno: cibo ottimo e abbondante innaffiato di birra, cosa rara da queste parti, a prezzo
equo. La serata è freschina e considerata la levataccia mattutina dopo cena rincasiamo velocemente; alle 21 siamo a nanna.
Giovedì 8 Aprile: Antiochia (Beşarslan – km 33)
Ha piovuto tutta la notte. Alle 5 il muezzin della vicina moschea ci sveglia con un canto di una inaudita potenza; alle 5.45 suona la sveglia e alle
6.15 si parte. Non piove più, ma il cielo mosso dal veloce movimento di nuvoloni neri preannuncia una giornata di pioggia.
Superiamo la Chiesa di San Pietro ed usciamo dalla città che, per estinguersi, ci accompagna per circa due ore con ininterrotti e brutti
agglomerati; in strada notevole il movimento: gente che va e viene, negozi aperti e ragazzini che attendono gli autobus per la scuola.
Inizia a piovere con una notevole intensità, ma senza vento gli ombrelli fanno bene il loro dovere; l’unica noia arriva dagli automezzi che
infilandosi nelle numerose pozzanghere che punteggiano la strada provocano veri e propri getti d’acqua.
La pioggia va e viene; in una modesta stazione di servizio presso cui ci fermiamo sperando in una possibilità di sosta non c’è nulla, ma ci viene
offerto il ciai che, bollente com’è, gustiamo con particolare piacere anche se lo sorbiamo in piedi. Attorno a noi sempre campagna piatta, con
molti tell (elevazioni di una decina di metri al massimo) che, da quanto ci ha detto Padre Domenico, dovrebbero essere tombe preistoriche. Alla
nostra destra, lontane, alcune colline movimentano l’orizzonte.
Giungiamo a Tayfursökmen, minuscolo e povero villaggio; sono le 10.40 e
piove sempre. Ci fermiamo in un kebab molto spartano, dove riempiamo lo
stomaco con un ottimo pane arabo imbottito di carne di agnello, cipolle,
pomodori e cetrioli; due grandi tazze di ciai e la solita acqua completano il
pasto.
Riprendiamo il cammino dopo la rigenerante sosta; non piove più e la
camminata si fa più veloce; le colline ora si fanno più vicine e si distinguono i
loro nudi versanti che contrastano con il verde della piana. Superiamo Konuk
e, giunti al bivio per Beşarslan, terminiamo la tappa: sono le 13.30.
Subito siamo accolti da un piccolo otobus che ci riporta ad Antiochia; ha
appena smesso di piovere, si affaccia il sole e fa caldo. Ritornati da Padre
Domenico sbrighiamo le solite faccende (doccia, bucato, pisolo) e usciamo per
un giretto al suk; tornati alla base ci intratteniamo per una buona ora con il
Padre che si offre di accompagnarci a Beşarslan l’indomani mattina,
evitandoci il ricorso all’otobus.
Dal Padre facciamo conoscenza con una coppia tedesca giunta a salutarlo;
sono marito e moglie sulla quarantina che lo scorso anno sono arrivati ad
Istanbul dalla Germania e quest’anno, partiti da Istanbul ad inizio febbraio, pensano di giungere a Gerusalemme verso metà maggio. Ad
Antiochia, raggiunti da un loro amico gesuita, sono stati ospitati da una signora tedesca; domani, in autobus di linea, tutti e tre raggiungeranno
Aleppo (secondo loro ci sono difficoltà a superare la frontiera “turcosiriana” a piedi).
Hanno passato la Pasqua ad Iskenderun presso la sede del Vicariato apostolico dell’Anatolia, dove siamo stati ospitati anche noi lo scorso anno,
e qui si sono incontrati con Giovanni Battista e Pier Donato, i due Fratelli di Uchisar, ad Iskenderun per le funzioni Pasquali. I due Fratelli
sapevano che il 7 aprile saremmo stati ad Antiochia e hanno raccomandato alla coppia, nel caso ci vedesse, di portarci il loro saluto, cosa a noi
graditissima. A questo punto Padre Domenico si ricorda della telefonata che il giorno prima del nostro arrivo i due Fratelli gli hanno fatto
pregando pure lui di salutarci. Sempre col cuore spalancato i due fratelli!
Anche stasera Padre Domenico non sarà con noi a cena; sta compiendo la Benedizione Pasquale delle case e, non potendo rifiutare ciò che gli
viene offerto, assaggia di qua, assaggia di là a sera è più che sazio. Per fortuna che il vino qua è cosa rara, altrimenti...!
Anacleto gli lascia la bottiglia di genepì di sua produzione che sempre dà inizio ai nostri cammini; il Padre potrà sicuramente apprezzare e far
apprezzare a qualcuno il liquore sapientemente prodotto in modo del tutto personale (dalla raccolta dei fiori al liquore imbottigliato).
Cena al solito posto e poco dopo le 21 si va a letto.
Una considerazione sulla provincia di Antiochia, terra ricca per l’agricoltura e rivierasca del Mediterraneo. Fino al 1939 apparteneva alla Siria,
come da sempre era stato; la Francia, che dal 1918 aveva il protettorato sulla Siria, per evitare che la Turchia entrasse in guerra alleata di
Germania e Italia, con l’approvazione di Inghilterra e Stati Uniti cedette la provincia alla Turchia, privando la Siria della sua terra più ricca. Con
che diritto? Puro atto di prepotenza, come sempre perpetrato dalle nazioni ricche sulla pelle delle popolazioni delle nazioni più povere.
Venerdì 9 Aprile: Sarmada  km57
Alle 6 Padre Domenico, guidando magistralmente, lascia la parrocchia e ci porta a Beşarslan. Cielo sereno, ma freddo pungente; alle 6.40 ci
separiamo dopo le foto di rito ed un fraterno abbraccio. Camminiamo speditamente, anche se la strada è in continua salita.
Dopo circa un’oretta un militare armato fino ai denti ci ferma: a piedi non si può proseguire. Il confine con la Siria scorre sul fianco destro della
strada che ora si snoda tra brulle colline e la zona è interdetta ai pedoni. Ci raggiunge un sottufficiale che è sceso rapidamente da una torretta
di osservazione, pure lui armato a più non posso; spieghiamo chi siamo e che facciamo per strada. Il graduato parlotta con qualcuno via radio e
poco dopo sopraggiunge un camion militare; dal lato passeggero un ufficiale sulla cinquantina ci degna di uno sguardo e alzando il pollice della
mano destra ci dà il via libera. Salutiamo i due che ci hanno fermato e dopo una mezz’oretta di stop ripartiamo.
Superiamo Reyhanli, città molto estesa e con hotel; senza fermarci arriviamo a
Cilvegözü, località in cui è posto lo sbarramento di confine turco. Una lunga fila di TIR
è in attesa, Anacleto ne ha contati 55, ma per noi non ci sono difficoltà: rapidamente
superiamo il primo controllo e facciamo sosta per la colazione nel moderno locale del
duty free shop. Ce la prendiamo comoda e ripartiamo dopo un’oretta; superiamo il
controllo doganale e ci immettiamo nella bella gola di Bab Al Hawa: due chilometri di
terra di nessuno con resti di un castello crociato. Qui Saladino nel XIII secolo ha inflitto
una sonora sconfitta ai crociati.
Giunti allo sbarramento siriano ci accoglie un gruppo di soldati piuttosto disordinati
nelle loro divise e letteralmente sbragati su alcune sedie; festosa accoglienza con il
primo “welcome in Suria” di una lunga serie e calorosi abbracci con pacche sulle
spalle. Oh bella! E pensare che ritenevamo che l’ingresso in Siria ci avrebbe procurato
delle difficoltà!
Salutiamo il gruppetto e ci portiamo al visto dei passaporti. Anche qui nessun problema
e molta cortesia; va bene che il visto di ingresso lo abbiamo già dall’Italia, ma la
facilità con cui passiamo ci lascia un po’ stupiti.
Salta subito all’occhio la differenza con la Turchia: la modestia degli edifici di frontiera
e il comportamento dei militari siriani confrontati con la modernità degli edifici di

confine e la professionalità dei militari turchi evidenziano chiaramente la situazione delle due nazioni.
Ci avvicina Alem, un giovanotto che lavora nel minuscolo Ufficio Turistico; con gentilezza ci accompagna allo sportello della banca, pure essa
minuscola, per il cambio di valuta, dopo di che ci fa accomodare nell’ufficio. Arriva il suo capo, un uomo sulla sessantina che parla un discreto
inglese; chiediamo loro dove possiamo passare la notte sulla via per Aleppo e riceviamo una risposta che ci lascia di stucco: a circa 30
chilometri da qui c’è un camping! E’ mezzogiorno passato e chiariamo loro che per chi cammina la distanza è un po’ troppa; rapido conciliabolo
tra i due, quindi il ragazzo fa una telefonata: raggiante ci propone di pernottare a Sarmada, 67 chilometri più avanti, in una stanza di 3m per
2m con tre letti, acqua e gabinetto alla cifra di 2.000 sterline siriane. Non abbiamo idea del costo degli alberghi siriani e anche se la cifra ci
sembra piuttosto elevata accettiamo. Sono le 13; noi proseguiremo a piedi mentre il ragazzo e il capo si recano alla vicina moschea per la
preghiera. L’appuntamento è fissato all’ingresso di Sarmada dove Alem ci raggiungerà in auto.
Presi gli accordi partiamo. Poco dopo, a lato strada un piccolo branco di cani sta divorando un asino; al nostro arrivo il branco si disperde
lasciandoci vedere la tecnica usata ber sbranare la povera bestia: il pasto inizia dalle parti posteriori progredendo con metodo verso l’interno
della carcassa.
Dopo circa tre chilometri, in un ampio piazzale con svariati negozietti e kebab, ci imbattiamo in una colonna di camper italiani che si stanno
recando in Giordania. Due chiacchiere, rapidi saluti e di nuovo in cammino.
Giunti a Sarmada aspettiamo una mezz’oretta ed ecco che arriva Alem su una vetturetta guidata da un altro ragazzo; ci sistemiamo alla meglio
sul mezzo che ci contiene a fatica e via. Entriamo in paese, lo attraversiamo tutto, ne usciamo e ci dirigiamo in aperta campagna; ai piedi di
una brulla collinetta calcarea un cancello si apre in un muretto a secco che delimita un limitata area verde con qualche ulivo e una piccola
costruzione in muratura che dovrebbe servire per gli attrezzi. Siamo arrivati al nostro alloggio!
La baracca, questa è in realtà la nostra stanza, non è più grande di 2,30m per 1,80m, con
porta in lamiera e una finestrella di 40 per 40 centimetri. Ovviamente niente corrente
elettrica. A terra alcune stuoie e qualche cuscino duro come il legno, una sedia posta al di
fuori, acqua piovana stoccata in una cisterna e gabinetto chiuso su tre lati: il quarto è
costituito dalla roccia del versante; scarico libero sul terreno. Unica consolazione: il posto
è veramente bello!
Alem, che finalmente capiamo essere un grande imbroglione, ci presenta il conto: 2.000
sterline (circa 35€) per l’alloggio, che gira subito al proprietario del sito nel frattempo
giunto in moto, 300 sterline per la vettura che dal confine ha portato lui a Sarmada e
quindi noi fino qua, 250 sterline per venirci a prendere domani mattina alle sei e
riportarci a Sarmada. La cena ce la porterà lui in moto verso le 19 facendoci pagare solo
il costo sostenuto per l’acquisto del pollo con verdure: pane, acqua e frutta saranno un
suo dono personale.
Una azione buona però la fa: telefona col suo cellulare ai francescani di Aleppo per
chiedere ospitalità per la notte seguente, ovviamente chiedendoci il conto: altre 200
sterline. Quando se ne va non ci resta che sperare che torni con la cena, anche se non
avendo finora datogli una lira di quanto spetti a lui, pensiamo che ritornerà di sicuro.
La serata è bella: tramonto con colori stupendi, paesaggio idilliaco, temperatura
gradevole; alla sommità della collina che ci sovrasta resti romani con una ben conservata cisterna. Alle 19 arriva Alem con la cena: pollo a
listarelle con verdure, il tutto saltato in padella, salsa all’aglio, yogurt, pomodori, peperoni, mele, pane arabo e due bottiglie di acqua. Posate?
Nulla! Si mangia sulle stuoie usando il pane a modo di pinza. Ci consegna il tutto e se ne va, confermandoci che domani mattina sarà puntuale.
Con l’avanzare della sera la temperatura cala bruscamente e non ci rimane che rintanarci nei sacchi a pelo stesi sulle stuoie; sono le 19,45! Ci
addormentiamo, si fa per dire, con una certezza: mai più ci rivolgeremo ad un ufficio turistico siriano.
Sabato 10 Aprile: Aleppo – km97
Notte molto fredda; alle 5.30 sveglia e alle 6 puntuale arriva Alem con uno sgangherato pick up guidato da un altro; ci caricano sul cassone,
cosa non piacevole per la bassa la temperatura e lo sporco del pianale, e ci riportano a Sarmada, dove ieri ci hanno prelevato. Diamo ad Alem il
dovuto e alle 6.15 ci incamminiamo per Aleppo accompagnati da un “welcome in Suria”, che detto dal ragazzo suona proprio come una bella
presa in giro.
La camminata è veloce e in breve giungiamo in un piccolo villaggio posto al culmine di una leggera salita; è il primo centro abitato siriano che
attraversiamo e subito notiamo che la strada ritorna ad essere vissuta come estensione di case, negozi, officine, attività varie, riportandoci alle
strade albanesi percorse nel 2008.
All’uscita del villaggio ha inizio un bellissimo tratto di strada romana per nulla segnalato che con ampie curve si snoda a fianco della statale, in
questo tratto quasi deserta. Ondeggiano colline brulle, piacevoli sia per le dolci pendenze che per i numerosi quadretti pastorali che le animano:
piccoli greggi custoditi da vecchi con sottanone scure e kefia bianco rossa.
Con gradualità usciamo dalle colline. Ora ampi spazi sono adagiati su un leggermente
ondulato altopiano; un po’ di verde macchia la rocciosa distesa giallo marrone delle
rocce affioranti. Attraversiamo un secondo villaggio: più piccolo e più misero del
precedente è un susseguirsi disordinato di basse casette dove vecchi, bambini e
animali si sovrappongono nei pochi spazi in terra battuta che separano una casa
dall’altra. La pioggia dei giorni corsi ha abbattuto la polvere, sostituendola con
pozzanghere e fango. Tra tanta desolazione emerge però la bonarietà della gente che
con sorrisi e gesti accompagnati da “salaam…” seguito da qualcosa d’altro che non
capiamo ci saluta con sincera partecipazione.
Giungiamo a Al Atarib; sono quasi le nove e necessita mettere qualcosa nello
stomaco. Il paese è grande, ma a mala pena riusciamo a trovare quella che con
molta, ma molta buona volontà possiamo chiamare una “modesta pasticceria”. Una
stanzetta, due tavolini, qualche sedia e dietro ad uno sgangherato banco un ragazzo
tra grandi vassoi di pasticcini. Niente tè, qua pronunciato “sciai”, ma a ciò si rimedia:
dopo poco arriva un uomo in motoretta e ce lo porta; facciamo così colazione, invero
ottima per la bontà delle paste e l’abbondanza dello shai, ma la sporcizia che emerge
dal fondo dei piatti man mano che mangiamo è tale che solo il pensiero delle
vaccinazioni fatte ci dà un po’ di consolazione.
Usciamo dal paese stupiti per la confusione che vi regna: bancarelle di verdura, di
scarpe nuove ed usate, di vestiti, macellerie con la scuoiatura di pecore in piena esecuzione sul marciapiede antistante il negozio, gente che va
e viene, gente seduta per terra che non fa nulla, scassate officine di ogni genere ognuna con un ragazzino unto e bisunto di guardia. In tutta
questa baraonda due evidenze: la povertà e la cordialità della gente, che qui non solo saluta allegramente, ma che ci invita continuamente a
fermarci per condividere con loro lo “sciai”.
Lasciamo Al Atarib con il sole che comincia a farsi sentire; il percorso diventa noioso, con continue ondulazioni senza nulla attorno. Solo
qualche insediamento costituito da trequattro misere tende color terra affollato da donne e da bambini, qualche cane, una cisterna da camion
per la riserva d’acqua; unica nota di colore: lunghe file di panni stesi. Attorno piccoli greggi, sorvegliati ognuno da un uomo, che non capiamo
cosa possano brucare: tranne qualche cespuglio non vediamo altro che terra e roccia.
Giunti a Urma Al Kubra facciamo un’altra sosta; qualche mela, acqua e coca cola sono le benvenute, considerato che il caldo ora è notevole.
Ripartiamo verso l’una con il sole cocente; per fortuna si alza una leggera brezza che ci sentiamo scorrere sul viso con estremo piacere. Noioso
il tratto fino a Kafarnaha. Alla periferia di Aleppo rapido conciliabolo: proseguiamo a piedi o raggiungiamo il centro motorizzati? Chiediamo
notizie sui trasporti e saputo che c’è un servizio per il centro città decidiamo per la motorizzazione. Ieri Alem ci ha scritto “gratis” in arabo
l’indirizzo dei Francescani di Aleppo; mostriamo il foglietto all’autista del minibus che si ferma per strada ad un nostro cenno. Nessun problema:
ci carica, chiede il corrispettivo in moneta e ci fa scendere nella zona in cui si trova il Convento di S. Antonio da Padova. Subito un taxi si ferma
e in due minuti ci porta a destinazione.
Due parole sul traffico vanno spese: caotico all’inverosimile, clacson che strombazzano senza misericordia, niente semafori né strisce pedonali,
con attraversamenti di strada che se dovessero essere assicurati richiederebbero un premio esorbitante tanto sono rischiosi. Insomma: il
traffico di Napoli rispetto a questo è ordinatissimo!

Dai Francescani ci accoglie il portinaio che parla solo arabo, ma con l’aiuto di un ragazzino che come noi mastica un po’ di inglese ci sistemiamo
in tre stanzette con i servizi in corridoio; il Padre, Baba in arabo, è a Damasco e tornerà stasera sul tardi.
Dopo le solite incombenze, pisolo compreso, alle 19 ce ne andiamo a cena; nei dintorni non ci sono ristoranti, così ci fa capire il guardiano che
ci scrive l’indirizzo di uno che lui consiglia in modo da mostrarlo al tassista. Raggiunto in pieno centro il ristorante notiamo che è piuttosto “in”,
per cui rimediamo insalata e pizza in un vicino Pizza Hut; roba da non credere!
Tornati dai Francescani troviamo Padre Fieras, un giovane siriano di Hama che è l’unico frate a gestire quello che prima della nazionalizzazione
delle scuole private da parte del partito Bath era il “Colège de Terre Sainte”. Su 35 anni, corporatura robusta, viso regolare con occhiali che non
nascondono la vivacità degli occhi, sciolta parlata italiana frutto di due anni di studi in Italia, per qualche anno ha svolto la sua attività in Terra
Santa, un anno dei quali presso il Santo Sepolcro, e ora è qua da sei anni. Con la nazionalizzazione delle scuole sono stati requisiti anche gli
edifici connessi, con la conseguenza che, oltre la chiesa, è rimasta ai Francescani solo un’ala di quello che era il complesso originario.
Il Padre ha una speranza, sostenuta dai primi mutamenti introdotti da Assad figlio: con pazienza e buon senso, passo dopo passo, la Siria si
aprirà alla democrazia. Ci vorrà tempo, ma se nessuno ficcherà il naso negli affari interni della nazione questo non potrà essere che il futuro del
paese. Da sempre Islam e Cristianesimo, nelle numerose forme che caratterizzano le due religioni in Siria, vivono fianco a fianco, con rispetto e
tolleranza, ci dice il Baba, e non è possibile che dove regna tale armonia manchi la libertà politica a lungo.
Si fa tardi; il Padre sta attendendo il Nunzio Apostolico di Damasco, un veronese, che con una decina di suoi confratelli compagni di Messa è in
gita turisticoculturale per i 40 anni di sacerdozio. Oggi si sono recati ad Antiochia, ed evidentemente qualche problema alla frontiera li fa
ritardare. Il gruppetto arriva alle 23.30 e abbiamo modo di scambiare quattro chiacchiere con il Nunzio, persona estremamente cordiale e alla
mano, che ci invita ad andarlo a trovare quando giungeremo a Damasco.
E’ mezzanotte quando si va a dormire; fa freddo e la coperta che aggiungiamo a quella già in dotazione è proprio necessaria. Domani faremo
colazione alle 7.30 e quindi passeremo la giornata da turisti visitando Aleppo.
Domenica 11 Aprile: Aleppo
Cielo cupo e pioggia; facciamo colazione con il Nunzio e i suoi confratelli e, mentre loro partono per Damasco, noi ci avviamo alla Cittadella.
Vi arriviamo che sono da poco passate le otto e possiamo visitarla prima che si affolli di turisti; la pioggia presto cessa, permettendoci di
girovagare nell’ampia area senza ricorrere agli ombrelli. Veramente interessante il luogo,
ma poco curata la pulizia, con immondizia di ogni genere abbandonata qua e là.
Alla Cittadella segue la visita di quello che resta del limitrofo caravanserraglio, ora sede di
negozi di antiquariato, e del suk dove abbiamo modo di assaporare un delizioso asir
(frullato) di fragole; un salto alla Moschea Omanida, semideserta per l’ora e la pioggia che
ha ripreso a scendere, quattro passi nella parte vecchia della città, uno spuntino con
polpettine, pane arabo, frutta e ritorno al convento.
Sono da poco passate le 14; il cancello è chiuso e al suono del campanello nessuno si fa
vivo. Oggi è domenica e il custode probabilmente ha la sua giornata libera, mentre Baba
Fieras è sicuramente nella parrocchia di centro città: stai a vedere che dovremo aspettare
fin verso le 18, ora in cui è prevista la Messa. Per fortuna il Padre arriva dopo pochi minuti
e abbiamo così modo di raggiungere... il letto per l’ormai abituale pisolo.
Si alza il vento che dà una bella spazzolata al cielo e verso le 17 si affaccia qualche raggio
di sole.
Alle 18 ha inizio la Messa festiva celebrata da Padre Fieras; la chiesa è affollata da un
centinaio di fedeli e la funzione è accompagnata da un coro di ragazzi e ragazze. Sebbene la
Messa sia celebrata in arabo, e quindi per noi incomprensibile, ci colpisce la partecipazione
dei fedeli che fanno un tutt’uno con il celebrante rendendo veramente comunitario il rito. Il Baba è un grand’uomo; legge il vangelo anche in
italiano (Tommaso che non crede) e ci riassume il contenuto della predica: “…la ragione non è in antitesi con la Fede, ma dove la ragione non
arriva occorre affidarsi alla Provvidenza…” e come esempio illustra l’episodio dello scalatore ben raccontato nel breve film “gli ultimi nove
minuti”. Dopo la Messa buona parte della gente si ferma per un momento di festoso incontro a cui siamo pure noi invitati: caffè, dolcetti e tante
chiacchiere a rinsaldare la comunione tra i fedeli.
Verso le 20, avute dal Baba, che alle 21 deve partecipare ad una riunione in parrocchia, le indicazioni per un ristorante prossimo al convento, lo
salutiamo e ce ne andiamo a cena; il locale è lussuoso e per 2000 sterline complessive (circa 35€) mangiamo molto bene. Unico neo: solo acqua
Torniamo alla base poco dopo le 21; nel salone sono rimasti solo i giovani (ragazzi e ragazze) che al ritmo battuto con le mani cantano e
ballano con bravura. A sorvegliare il tutto è il guardiano, che già per la Messa era ritornato alla base. La festa prosegue fino alle 22.30, quando
vengono spente le luci.
Che dire di Aleppo? La città forse ci ha lasciati un poco delusi: traffico caotico e rumore assordante rendono quasi invivibile la città, che solo
nella parte più vecchia mostra il suo carattere orientale non soprafatto dalla modernità. Diverso è l’approccio con le persone: quel poco che
abbiamo condiviso con il Baba e la sua Comunità ci ha fatto scoprire la semplicità e la gioia di chi ci è fratello nella fede, semplicità e gioia che
da noi è difficile scorgere.
Lunedì 12 Aprile: Maarat Al Numan ( Saraquib  Km137 )
Notte tranquilla, ma alle 4 il muezzin inizia una litania che dura una mezz’oretta; strano: di solito il canto è poco prima del levar del sole, tra le
5 e le 5.10, e non capiamo il perché di tanto baccano così presto. Ci alziamo alle 5.30 e alle 6.10 siamo sul taxi che ci lascia all’inizio della M1.
Due parole sui taxi. Costituiscono almeno un terzo dei veicoli che circolano per Aleppo;
non hanno punti di sosta e sono in movimento perpetuo, pronti a fermarsi al più piccolo
cenno di chi è ai bordi della strada. Si tratta in genere di auto piuttosto vecchiotte e
malandate e per di più sporchissime, specie nel bagaglio; sostituiscono i mezzi pubblici,
del tutto assenti, facendo effettivamente un ottimo servizio su tutte le 24 ore a prezzi
economici.
Inizia il cammino su strada a due carreggiate con tre corsie e banchina a volte larga non
più di un metro, ma per fortuna il traffico è scarso; il cielo si fa nuvoloso e dopo poco più
di mezzora inizia a piovere con scrosci notevoli per una ventina di minuti; segue una
pioggerella che si alterna a leggere schiarite, con il vento contrario che ostacola
notevolmente la marcia.
Passate le 10 ci fermiamo in una scalcinata stazione di servizio; ci procurano tre sedie e
facciamo colazione con pane al sesamo, fagottini con formaggio e abbondante sciai
acquistati in un piccolo bugigattolo che si apre di fianco alle pompe di carburante.
Ripartiamo dopo una mezz’oretta col tempo che è decisamente migliorato anche se il
vento, aumentato di intensità, è sempre più fastidioso e ben presto porta di nuovo nuvole
con pioggia. Il percorso è brutto: piatto e con rettilinei di diversi chilometri non ha
proprio nulla che possa distrarre la testa dal solo susseguirsi dei passi.
Alle 13 altra sosta; sotto un gazebo di un centro di divertimenti pranziamo con datteri e uvetta, comperati ieri al suk, acqua e l’immancabile
sciai.Ripartiamo sempre con vento forte, ma senza pioggia e giungiamo a Saraquib alle tre e mezza; non c’è possibilità di alloggio e quindi
saltiamo al volo su uno dei frequenti minibus che termina la sua corsa a Maarat An Numan, dove ci assicurano esserci un hotel.
L’hotel effettivamente c’è ed è circa 2km oltre il paese; l’autista gentilmente prolunga la corsa del minibus e ci scarica nel parcheggio del hotel.
Bello e pulito: camera a tre letti a 2000 sterline a notte, colazione compresa che ci assicurano essere disponibile già alle 5.30 di mattina; cena
nel ristorante abbinato.
Tutto è ok; a disposizione dei clienti c’è persino una poltronamassaggio, ma purtroppo l’acqua della doccia è fredda. A nulla vale tenere aperta
l’acqua in modo che arrivi calda, come ci dicono dalla reception: dopo più di mezz’ora l’acqua è sempre fredda e non rimane che accettare lo
stato di fatto e lavarci velocemente.
La cena è ottima ad un prezzo più che equo; purtroppo anche qui si va solo ad acqua e coca cola. Prima di tornare in camera mettiamo il naso
all’esterno: un vento fortissimo ci fa rientrare velocemente e senza indugio andiamo a dormire, ma solo dopo dieci minuti di relax sulla
poltronamassaggio.

Martedì 13 Aprile: Maarrat Al Numan – km165
Non essendoci moschee vicine oggi ci sveglia il bibbib dell’orologio; colazione ottima e subito all’esterno dell’hotel ad attendere il primo
minibus che ci riporti a Saraquib. Un po’ di attesa nella fredda mattinata che le prime luci del giorno preannunciano bella, e alle 7 riprendiamo il
cammino da dove ieri l’avevamo interrotto.
Il paesaggio migliora movimentandosi con lievi ondulazioni, il traffico è notevole, ma tale da non disturbare alcune piccole greggi che pascolano
sull’aiola di spartitraffico tra le due carreggiate. A tratti intensamente coltivati si susseguono tratti completamente brulli, con rocce carbonatiche
subaffioranti ad impedire ogni possibile coltura. Sparsi qua e là alcuni villaggi con le loro basse casupole si confondono nel biancastro dei terreni
rocciosi o macchiano il verde dei rari coltivi; tra le casupole solo i soliti festoni di panni stesi danno una pennellata di colore ai grigi
agglomerati.
Alle 9.30 ci fermiamo in una botteguccia di Kanalspel; un gruppo di avventori sta sorbendo lo sciai su alcune sedie a semicerchio al centro del
quale emerge la figura di un vecchio in kefia biancorossa e caffetano nero. Ad un suo cenno il semicerchio viene allargato, compaiono tre sedie
e veniamo accolti fraternamente; sciai e biscotti ci vengono offerti con semplicità, e grazie ad uno degli avventori che mastica un inglese scarso
quanto il nostro riusciamo a comunicare quanto necessario per dire loro chi siamo e dove andiamo.
Un ragazzo sulla trentina, il più giovane del gruppetto, prossimamente verrà in Italia: in Siria non c’è lavoro e senza lavoro non c’è futuro. Gli
occhi del ragazzo, che parla solo arabo, sono un libro aperto; quanto non può dire con la bocca è detto con gli occhi: speranza, timore,
comprensione, tristezza. E’ un attimo, ma quanto dice quello sguardo!
Un pensiero sorge spontaneo: come sarà la vita di quel giovane trapiantato in Italia da un piccolo villaggio siriano dove tutti si conoscono e dove
lo straniero è il benvenuto? Chi mai per strada lo saluterà con un sorriso? Chi mai si fermerà per parlare con lui davanti ad una tazza di tè? A
chi si potrà appoggiare per sentirsi ancora uomo? Sarà preda dei mercanti di schiavi? Cadrà nelle mani di estremisti che nel nome di qualche dio
fasullo lo useranno per i loro interessi? Tante sono le domande, ma pensiamo che la risposta sia una sola: ama il prossimo tuo, vale a dire chi ti
vive accanto, con i fatti ovunque tu ti trovi e farai risplendere di gioia quegli occhi pieni di speranza. Più facile scriverlo che farlo, e questo
dobbiamo sempre tenercelo in mente!
Lasciamo il gruppo dopo una gran bella ora; sole che splende, vento che accarezza e nel cielo candidi cumuli interrompono un blu intenso.
Camminiamo con tranquillità e dopo un’oretta ci fermiamo in un altro negozietto, affollato questo da un gruppo di ragazzi; solita festosa
accoglienza con arance e sciai offerti da loro. Gustoso l’episodio del nostro arrivo: per primi si fermano Mario e Rinaldo che si siedono all’ombra
di un albero fuori della botteguccia; Anacleto è staccato di qualche minuto e quando raggiunge lo spiazzo del negozietto sembra che ci abbia
visto: Mario dice a Rinaldo “ci ha visto”, ma Anacleto proprio non si è accorto di nulla e prosegue la sua marcia imperterrito. I ragazzi vedendo
che non si ferma e credendo che il nome di Anacleto sia “CIAVISTO” si alzano urlando “ Ciavisto, Ciavistoo, Ciavistooo…” a più non posso e con
ampi gesti gli chiedono di fermarsi; poiché Anacleto, pure lui a gesti, fa loro capire di dover proseguire in quanto ha gente davanti, il gruppo
continua nei suoi richiami fino a che Mario si fa vedere e mette fine alla gustosa scenetta.
Oggi la tappa è corta e ci fermiamo con i ragazzi più che volentieri, soddisfacendo la loro curiosità ed immortalandoli in numerose fotografie che
mostrate loro suscitano una grande ilarità e vocianti commenti.
Il tempo comunque passa e dobbiamo salutare il gruppetto; riprendiamo il cammino che da
qualche chilometro vede un susseguirsi di artigianali fabbrichette per la lavorazione del marmo.
Impressionante sono le condizioni di lavoro degli addetti al taglio e alla tornitura, per lo più
ragazzi che non superano i 1516 anni: senza occhiali protettivi, maschere, guanti, sono fantocci
completamente bianchi per la polvere mista ad acqua che li ricopre.
Dopo una buona ora giungiamo a Maarrat al Numan. Oggi una discreta cittadina, ma città
importante al tempo dei crociati che, conquistatala dopo un lungo assedio, l’hanno rasa al suolo
compiendo una delle più orribili stragi delle guerre crociate.
Raggiungiamo il movimentato centro abitato; una sosta per uno spuntino e girovaghiamo per il
piccolo suk alla ricerca di un cappello per Mario, che ieri ha dimenticato il suo alla sosta nel
centro di divertimento. Acquisto interessante: per 100 sterline, circa 1.7€, un ottimo cappello a
falde larghe con nastro sottogola.
Curiosando di qua e di là entriamo nel cortile della Madrassa della città; sono da poco passate le
14 ed evidentemente c’è l’intervallo. Nell’ampio cortile alcuni ragazzini in caffetano nero e
papalina bianca passeggiano; chiediamo loro se è possibile fotografare e avuto l’assenso ne immortaliamo alcuni. Tenuto sottobraccio da un
ragazzino, incuriosito dalla novità ci avvicina un cieco sulla trentina; purtroppo tutti loro parlano solo arabo per cui non possiamo far altro che
rivolgerci al cieco in italiano certi che il suono della nostra voce gli giunga amico. Saranno i ragazzini a spiegargli che siamo tre vecchietti con
un bastone in mano e qualcosa di ingombrante e colorato che assomiglia ad un sacco sulle spalle, giunti chissà come e perché a Maarrat.
Sulla via per l’hotel un significativo quadro. Sedute per terra, tra la polvere, ai bordi di uno sterrato quattro donne si stanno dividendo un
grande mucchio di patate; dal loro abbigliamento e dalla merce le individuiamo come
le povere creature che, stipate all’inverosimile sui pianali dei camioncini, all’alba
vediamo trasportate in campagna per lavorare nei campi. Ci siamo sempre chiesto
come venissero pagate e forse oggi una risposta l’abbiamo: nel caso di raccolto
sicuramente il loro salario è costituito da una quantità di prodotto, che poi viene
diviso tra loro.
Tornati in hotel ci dobbiamo accontentare anche oggi della solita doccia fredda e,
constatato che stamani l’acqua calda c’era, è evidente che di pomeriggio i boiler sono
spenti. In attesa della cena ci imbattiamo in un tizio sulla cinquantina che
dall’abbigliamento individuiamo al volo essere un viandante; è il gesuita che da
Antiochia si accompagna alla coppia tedesca.
Ben presto ci raggiunge anche la coppia e raccontano la brutta avventura capitata
loro ieri all’uscita di Aleppo. Seguendo una strada secondaria, indicata dai gesuiti che
li hanno ospitati e guidati passo dopo passo da una vettura che gentilmente li
precedeva, sono transitati di fianco ad un’area militare; fin qui nulla di strano: di
aree militari ce ne sono a bizzeffe, ma basta non fotografare e problemi non ce ne
sono. A loro però non è andata così: sono stati fermati dalla polizia in borghese
giunta su una grossa e nera auto americana. Nessuno dei poliziotti parlava inglese, o
a loro così è sembrato, ed è iniziato un lungo interrogatorio con controllo dei
documenti e riprese di varie foto per tutti e tre; ad un certo punto pretendono di caricarli in macchina e di riportarli ad Aleppo e quando il
gesuita tenta di telefonare ai suoi confratelli cercano addirittura di sequestrargli il cellulare. Dopo una brutta ora sotto la pioggia li lasciano però
proseguire ma, passata si e no un altra ora, giunti sulla M1 altro stop da parte della polizia, stavolta regolare, con di nuovo la tiritera della
registrazione dei documenti.
Dei tre, Wolfgang, il marito, ha una paura matta; parla sottovoce pregando noi di fare altrettanto e si guarda continuamente in giro con fare
sospetto. La moglie, Brigitte, ed il gesuita, Marcus, sono invece più tranquilli e sembra non abbiano patito più di tanto la disavventura
Chiediamo loro come siano giunti qua: ieri hanno percorso una ventina di chilometri e sono tornati ad Aleppo; oggi un gesuita li ha portati in
macchina fino a Saraqib, da dove sono giunti a Maarrat. Domani proseguiranno per circa 25km e torneranno qua per la notte, quindi vedranno
che fare.
Diamo loro il nome di due hotel di Hamah e li confortiamo parzialmente assicurandoli che, finora, noi dalla frontiera siriana in poi non abbiamo
avuto alcun controllo e che forse loro si sono trovati in un’area militare particolarmente sensibile.
Sollevati per aver potuto raccontare a qualcuno la loro disavventura se ne tornano in camera per cenare al sacco. Da parte nostra ceniamo
come ieri ottimamente e, dopo l’abituale massaggio sulla poltrona, ce ne andiamo a letto poco prima delle 23.
Mercoledì 14 Aprile: Hamah (Morek – km 199)
Alle 6.15, dopo un’abbondante colazione, si parte; cielo terso, ma freddo che si fa sentire. La camminata è svelta, il traffico è scarso, il
percorso è piatto, i rettifili sono continui ed interminabili, i coltivi abbondano: grano in primis e, dove il suolo è scarso per le rocce subaffioranti,
giovani ulivi ed estese coltivazioni di pistacchi.
Poco dopo Besedeh ci fermiamo per tirare il fiato presso una specie di autogrill; sono le 8.40 e si rende necessaria l’acquisizione di carburante:
sciai e ottime paste al miele e sesamo riempiono il serbatoio. Dopo un po’ di chiacchiere con il gestore, che ci informa che da lui è anche

possibile passare la notte o prendersi qualche ora di riposo in un apposito locale, ripartiamo.
Sole e arietta si combinano in una gradevole temperatura; giunti a Khan Shaykhun, su invito di un automobilista ci fermiamo presso una
rivendita di auto, che scopriamo essere di sua proprietà. E’ un tipo pieno di soldi e ci tiene a farlo sapere: parlando di hotel rimarca con un
certo orgoglio che lui frequenta solo quelli da quattro stelle in su e, quindi, non può darci indicazioni
che riguardino sistemazioni di categoria inferiore. E’ comunque di larghe vedute: ordina ad un
dipendente di offrirci sciai e biscotti e si offre di portarci ad Hamah, dove si recherà nel pomeriggio.
Accettiamo lo spuntino ma, con suo disappunto, rifiutiamo il passaggio e, verso le 11.30, salutata la
combriccola, ci rimettiamo in cammino.
Giunti a Morek solita musica: non c’è possibilità di alloggio e necessita raggiungere Hamah. Oggi
abbiamo però una novità e, anziché il solito anonimo minibus, ci carica un tipico autobus di linea; è
un autobus vecchio stile, con la carrozzeria a tinte vivaci e l’interno colorato da tappezzerie
coloratissime e da festoni di fiori che rendono l’insieme estremamente accogliente e rilassante.
Occupiamo gli ultimi tre posti liberi ed ovviamente siamo la curiosità dei passeggeri, che si fanno in
quattro affinché possiamo sistemare al meglio anche i nostri zaini.
In breve siamo ad Hamah. L’autobus, che va a Damasco, aggira la città percorrendo la tangenziale,
ma la cortesia dell’autista è tale da fermarsi in corrispondenza di un cavalcavia al di sotto del quale
vi è un posteggio taxi. Pagato il dovuto, invero molto poco, scendiamo la scarpata e, dopo una breve
trattativa, un tassista ci porta all’albergo di cui avevamo indicazioni, giusto sulla piazza della torre dell’orologio.
Ci accoglie un simpatico uomo sulla quarantina; parla un ottimo inglese e capisce l’italiano. Dopo un’occhiata alle camere ed ai servizi, sempre
ed ovunque necessaria, ci si accorda: 3.000 sterline (circa 50€) per due notti, prime colazioni comprese.
Nella hall una postazione internet; finora non le avevamo mai cercate, ma visto che c’è non possiamo fare a meno di curiosare tra la nostra
posta. Di interessante la richiesta di un prete di Reggio Emilia, don Giordano, che a fine mese partirà in bicicletta per Gerusalemme. Ha letto i
nostri diari dei precedenti cammini e chiede notizie sul tratto “AntiochiaGerusalemme”. Ovvia la risposta: lo stiamo percorrendo ed invieremo
lui una sintesi al nostro arrivo a casa, certi che lui il 13 maggio non potrà di sicuro essere già ad Antiochia.
Con molta gioia leggiamo l’email dei Fratelli di Uchisar: Giovanni Battista e Pier Donato ci parlano della Pasqua vissuta nel Vicariato Apostolico
di Iskenderun , dell’incontro con i pellegrini tedeschi, ci augurano un Buon Cammino e ci assicurano che ci ricorderanno nella loro preghiera di
mezzogiorno. Facciamo loro una promessa: a mezzogiorno ci collegheremo con loro via cuore e partirà un Gloria che raggiungerà il Destinatario
dopo essersi unito con la loro preghiera lungo le strade del cielo.
Per cena il portiere ci suggerisce l’Oriental Hause, un ristorante convenzionato, distante una decina di minuti e ci fornisce la mappa utile per
giungervi; al nostro arrivo una grande sorpresa: ristorante di lusso in un albergo a quattro stelle. Il nostro ingresso nel salone non passa
inosservato per l’abbigliamento sportivo che ci distingue, ma non sorprende nessuno; camerieri in alta uniforme ci sistemano ad un tavolo
centrale e ci invitano a servici dal ricchissimo buffet, cosa che non ci facciamo ripetere due volte. Cena più che ottima e ovviamente anche
piuttosto abbondante, considerato l’andirivieni tra il nostro tavolo ed il buffet; acqua, birra e sciai finale gli unici servizi al tavolo. Il conto?
Modesto considerato il tutto: 2000 sterline.
Soddisfatti della lauta cena, con tranquillità torniamo all’hotel e verso le 23 chiudiamo la giornata.
Giovedì 15 Aprile: Hamah – km 227
Alle 6, dopo un’abbondante colazione, siamo in strada in attesa di un taxi; come ovunque nelle città, dopo pochi minuti se ne ferma uno, sporco
ed economico come sempre lo sono i taxi in Siria. Per 500 sterline ci riporta a Morek.
Una mezz’oretta di viaggio e inizia il cammino; cielo senza una nuvola, ma una densa foschia rende torbido il paesaggio, che detto tra noi non è
un gran che: piatto, semibrullo, con solo alcuni piccoli e disordinati villaggi a interromperne la monotonia. In uno di questi siamo invitati alla
sosta da un gruppo di giovani uomini e di ragazzi che si stanno sorbendo lo sciai all’ombra di un albero, affiancato da una piccola costruzione
che riteniamo sia sede di una piccola manifattura di vasi in argilla; subito il cerchio si allarga e troviamo posto anche noi condividendo con loro
il tè.
La solita gioviale chiacchierata ci tiene impegnati per una mezz’oretta e ripartiamo; abbandonata la M1 entriamo in Hamah dalla vecchia statale
che, meraviglia delle meraviglie, è delimitata da rododendri in fiore: cardi e papaveri a parte, sono i primi fiori che vediamo.
Hama ci accoglie con una rotonda al cui centro zampilla una fontana circondata da resti romani trasportati qua chissà da dove (o sono fasulli?) e
appena oltre con un monumento singolare: nel centro di una struttura a vela rivestita di marmo bianco un enorme e coloratissimo mosaico con
sullo sfondo le famose ruote idrauliche di Hamah (norie) e, in primo piano, un nugolo di arabi che sgozzano tre soldati ottomani. Evidente
ricordo della guerra araba famosa per Lawrence d’Arabia (19151918), il monumento ricorda a tutti che tra arabi ed ottomani non vi deve
essere troppo amore!
Entrati in città, altra sorpresa: tra il traffico tre dromedari in fila indiana vengono condotti chissà dove. Superiamo una grande moschea e,
seguendo la direzione di un antico acquedotto, giungiamo sull’Oronte (si, è lo stesso fiume
che bagna Antiochia) e, finalmente, giungiamo ad una delle famose norie, un ingegnoso
sistema di ruote idrauliche che servivano per sollevare l’acqua dal fiume ed incanalarla in
aeree condotte in muratura che la distribuivano in varie direzioni.
Di fronte ad una ruota una singolare scenetta. Una donna in completo nero che la copre
dalla testa ai piedi tranne una piccola fessura per gli occhi è in posa per una fotografia
ricordo; posa plastica e magari anche sorriso al di sotto dello schermo nero! A fotografarla
una tizia vestita al pari di lei, che con attenzione la invita ad assumere un aria più sciolta
per migliorare la foto.
Pranziamo in un ampio ristorante che si affaccia sul fiume e verso le 15 ritorniamo
all’albergo; fa caldo ed il sole picchia in testa e, mentre Rinaldo esce, Mario e Anacleto si
fermano in hotel. Rinaldo rientrando porta con sé una gradita notizia: ha incontrato i tre
tedeschi e si è messo d’accordo per cenare assieme all’Oriental Hause, dando loro
appuntamento alle 19.30 al di fuori del loro albergo, che dista non più di venti metri dal
nostro.
Sul tardi usciamo e, dopo una visita in farmacia per le solite cosette che a volte mancano,
ci rechiamo al ristorante, dove proprio pensiamo di non trovare i tedeschi che
all’appuntamento non si sono fatti vedere. Là giunti, ecco invece i tedeschi che ci stanno aspettando seduti ad un tavolo; del perché del mancato
appuntamento nemmeno una parola, ma subito ci mettono al corrente che stasera non c’è il buffet, ma allo stesso prezzo saremo serviti al
tavolo. Pazienza. La qualità sarà sempre ottima, ma l’abbondanza di ieri proprio ce la dovremo scordare.
Wolfgang è sempre più spaventato. Ieri notte, la loro seconda nell’hotel di Maarrat Al Numan, alle 23 sono stati svegliati da pesanti colpi alla
porta della loro camera; apertala si sono trovati di fronte tre poliziotti in borghese ed è iniziata la solita tiritera di domande, controllo
documenti, foto e via cantando, che li ha tenuti impegnati per una buona mezzora. Controllato il tutto i tre se ne sono andati senza dar loro la
minima spiegazione. Brigitte e padre Marcus sono abbastanza tranquilli, ma se prosegue così a Wolfgang verrà l’esaurimento nervoso!
Quello che stupisce è che noi finora non abbiamo avuto alcun controllo, mentre loro sono tartassati; una spiegazione logica non c’è, a meno che
non avendo loro mai detto che Marcus è un prete, chissà poi perché, abbiano messo in sospetto i poliziotti che sicuramente sanno benissimo chi
sia Marcus.
A noi sembra anche che il trio sia un po’ prevenuto: già il fatto che abbiano fatto il tragitto AntiochiaAleppo con l’autobus di linea per paura di
avere difficoltà alla frontiera turcosiriana nel caso vi fossero transitati a piedi ci aveva lasciati piuttosto perplessi.
Dopo cena ci incamminiamo verso gli alberghi; i tedeschi partono sicuri prendendo una strada che noi non conosciamo. Pensando che sia la
strada da loro seguita per giungere al ristorante ci accodiamo tranquillamente, ma dopo una decina di minuti appare chiaro che stiamo andando
in una direzione ben diversa da quella che dovrebbe essere. Loro sono comunque sicuri e continuiamo a seguirli per un altro poco ma, quando
chiediamo se sanno dove stiamo andando rimaniamo di sasso: non ne hanno la minima idea! A questo punto prendiamo noi il comando e usando
il naso, chiedi di qua, vai di là, prosegui diritto, alla fine arriviamo a destinazione. Risultato: a fronte di 1015 minuti di passo lento, abbiamo
impiegato tre quarti d’ora a passo decisamente veloce!
Al di sotto degli alberghi arriviamo che sono quasi le 23; salutiamo i tedeschi, che non sanno se domani torneranno dove hanno fermato il
cammino oggi per giungere ad Hamah a piedi o se faranno un giorno di sosta in città, e ce ne andiamo a dormire. Chissà se li incontreremo
ancora.

Venerdì 16 Aprile: Homs – km 263
Alle 4 solito canto del muezzin che dura una ventina di minuti; colazione alle 5.30 e, in taxi, raggiungiamo la M1 all’uscita della città. Alle sei
siamo in cammino; non fa freddo e l’andatura è sul veloce con brio. Ci spostiamo subito su una tranquilla complanare che ci affianca a destra;
ora i rumori del traffico giungono attutiti e si cammina in tranquillità per quasi tre ore, quando ci fermiamo in un baracchino accudito da un
ragazzo. Sciai e biscotti, quattro chiacchiere con il padrone che il ragazzo è andato a chiamare velocemente (chissà dov’era considerato che
attorno c’è il nulla) e con una notevole afa ripartiamo, continuando sempre sulla complanare che ora si sposta a sinistra.
Lasciato alla nostra destra Maarin Al Jabat, proseguiamo per due ore senza alcuna possibilità di sosta; la temperatura ha raggiunto i 37 gradi e
l’afa è palpabile da tanto è pesante. Ci fermiamo su un muretto all’ombra di un albero in prossimità di una casa; un giovane ragazzo, sollecitato
da un anziano seduto con lui all’esterno della casa, ci invita a raggiungerli. Immediatamente compaiono tre sedie che si affiancano a quella del
vecchio e di sua moglie, seduta su una sedia a rotelle; subito dopo compare un giovane uomo che su un piccolo tavolino porta una enorme
caraffa d’acqua con cubetti di ghiaccio e un bicchiere. Come si fa a non bere ciò che ti viene offerto così di cuore e con la sete che abbiamo?
Vadano a ramengo i consigli degli esperti che vietano di bere acqua non in bottiglia, specie se raffreddata con cubetti di ghiaccio e da un solo
bicchiere, cosa quest’ultima che ormai non ci fa alcun effetto considerato che dalla Turchia in avanti acqua, tè e caffè sono offerti quasi sempre
da un unico bicchiere o da un’unica tazzina che passano da uno all’altro dei presenti.
Non solo vuotiamo la caraffa, ma ne tracanniamo pure una seconda che ci viene subito
portata.
Al gruppo si aggiungono alcuni ragazzi e la figlioletta del giovane uomo, figlio a sua
volta della coppia anziana che ci ha invitato; purtroppo nessuno parla inglese e ci
accontentiamo di farci capire e di capire solo a gesti, ma è sorprendente come alla fine
siamo riusciti a scambiarci le cose essenziali: i loro gradi di parentela, chi siamo e dove
andiamo noi. Le cose più importanti siamo comunque riusciti a comunicarcele subito: il
loro piacere di accoglierci e la nostra gratitudine per la loro accoglienza non hanno
avuto bisogno né di parole né di gesti, sostituiti da parole scaturite dagli occhi e dal
sorriso.
Ripartiamo felici dopo poco più di mezzora e, sempre con un caldo boia, giungiamo in
Homs; la città e grande e c’è il solito problema di raggiungere il centro. Giunti
all’autostazione decidiamo di ricorrere al taxi e in pochi minuti siamo in centro; oggi
siamo grandi e ci sistemiamo in un hotel che proprio scalcinato non è: 2.500 sterline.
Sono da poco passate le 15 e dobbiamo ammettere che la giornata è stata pesante; sia
stato per l’afa, per la temperatura, per un percorso proprio anonimo, sta di fatto che
siamo stanchi morti.
C’è però una nota che rende la giornata radiosa. Transitati davanti ad una misera casetta con due donne sedute per terra all’ombra del muro
della stessa, siamo da queste fugacemente osservati; ci salutiamo solo con gli sguardi e proseguiamo. Dopo circa duecento metri un ragazzo in
bicicletta, visto uscire dalla casa delle due donne, ci raggiunge e dà all’ultimo di noi, Mario, una profumatissima rosa rossa, appena recisa: è il
saluto delle due donne ai tre stranieri di passaggio! Quando mai abbiamo ricevuto un regalo così prezioso?
In albergo un incidente che potrebbe avere pesanti conseguenze: Rinaldo scivola in bagno e batte violentemente il costato; la botta è tremenda
e lo lascia quasi senza respiro. Verificato che di rotto non c’è nulla, anche se non si possono escludere eventuali incrinature, decidiamo di non
ricorrere all’ospedale, sperando che con il riposo le cose si mettano al meglio.
Durante l’abituale pisolo accogliamo con sollievo un furioso temporale che con roboanti tuoni viene a farci compagnia; sicuramente abbatterà la
terribile afa e abbasserà un poco la temperatura.
Quando usciamo per cena infatti le cose vanno meglio: una frizzante arietta ci costringe ad indossare il pile. Cena ottima in un vicino ristorante,
quasi lussuoso considerati gli standard siriani, e prezzo equo; dopo cena un rapido giretto e poco dopo le 21 siamo in camera. Rinaldo va
meglio, anche se respirare da sdraiato gli procura noiose fitte; speriamo in bene!
Domani arriveremo ad Hisyah e, considerato che non vi sono alberghi, ritorneremo qua per la notte; con zaini leggeri, quanto serve a Rinaldo,
invero poco, sarà a carico di Anacleto e Mario, in modo che Rinaldo camminerà senza pesi sulle spalle.
Sabato 17 Aprile: Homs (Hisyah – km 297)
Oggi in Siria è la festa dell’Indipendenza; chissà che giornata sarà! Per noi la sveglia suona alle 4.40;
rapida preparazione e subito in strada a cercare un taxi che ci porti all’inizio della M1. Ci capita un
giovane tassista che dire scemo è dir poco; giriamo come delle trottole per un po’, e solo dopo una
sosta in un forno per chiedere aiuto finalmente riesce a capire dove ci deve portare. In sintesi: siamo
stati in taxi una mezz’oretta quando se fossimo andati a piedi non avremmo impiegato più di tre quarti
d’ora.
Come sempre, con il fresco della prima mattina la camminata rende moltissimo; a Shinshar ci
fermiamo per sciai e biscotti e ripartiamo velocemente; il paesaggio si fa sempre più brullo a
preannunciare il vicino deserto. Niente alberi se non a fianco della M1 a protezione della stessa:
dall’elevata inclinazione dei fusti è chiaro che spesso e volentieri soffia un forte vento da ponente, che
per fortuna oggi non c’è.
Per tirare il fiato ci fermiamo all’ombra di alcuni eucalipti; sui massi che vi sono al di sotto, un gruppo
di ragazzi si sta rifocillando. E’ un gruppo teatrale che da Damasco si sta recando ad Homs per uno
spettacolo da rappresentare ai bambini; ci offrono l’immancabile sciai e dopo poco partono su un
piccolo furgone. Noi diamo fondo alla frutta che ci portiamo appresso e riprendiamo il cammino, con il
caldo che ormai la fa da padrone.
Cammina, cammina giungiamo in vista di un campanile con tanto di croce in sommità; curiosi
entriamo nel piccolo villaggio e raggiungiamo la chiesa. Sulla facciata un coloratissimo grande quadro
di San Giuseppe con in braccio il Bambin Gesù, sul campanile una piccola campana, sul portone
d’ingresso della chiesa una grande croce e sul piazzale alcuni ragazzi; si forma subito un piccolo
assembramento e inizia, sia da parte nostra che da parte loro, la solita sfilza di domande che non
trovano risposta per l’incomprensione linguistica.
Ci viene in aiuto Padre Antoine, un prete in talare nera sulla sessantina che è stato chiamato da un
ragazzo; in francese molto stentato, il nostro, riusciamo finalmente a comunicare. Siamo nel villaggio
di Al Maamora, interamente abitato da cristiani di rito LatinoMelchitico, cattolici insomma; fino ad una quarantina di anni fa i cristiani vivevano
in un vicino villaggio abitato anche da mussulmani, ma in considerazione di alcune difficoltà sorte tra gli abitanti il vescovo melchita di Homs
comperò una vasta estensione di terreno e su questa fece costruire l’attuale villaggio.
La sala che ci accoglie è presto piena di ragazzi e ragazze: oggi, sabato, c’è il catechismo e dai più piccoli, che ora giocano sul sagrato, ai più
grandi tutti si ritrovano in parrocchia. Succhi di frutta, caffè, sciai, biscotti: non sanno più cosa offrirci e vorrebbero addirittura che ci
fermassimo da loro, ma a malincuore facciamo presente che abbiamo lasciato la nostra roba ad Homs e che là dovremo tornare stasera.
Padre Antoine ci intrattiene amabilmente chiarendoci che in Siria i cristiani, anche se minoranza, vivono senza difficoltà, liberi di mostrare
anche pubblicamente il loro credo e che la loro fede è grande. Il villaggio ha 630 abitanti e la domenica, giorno di lavoro in Siria, la Messa è
frequentata da 340350 fedeli. Ci sorprende con una frase: “… in Occidente voi avete tutto e non avete bisogno di nulla, nemmeno di Dio che
ormai è dimenticato. Da qui è partita l’evangelizzazione dell’occidente e sarà da qui che si incammineranno di nuovo i missionari che vi
riporteranno la Buona Novella…” . La frase ci colpisce come uno schiaffo, ma come spesso accade gli schiaffi sono salutari: avremo di che
riflettere cammin facendo.
E’ l’una quando a malincuore lasciamo il villaggio; il paesaggio si fa sempre più desertico e il sole sempre più implacabile. Ci vogliono due
orette per giungere a Hisyah, nostro finale di tappa; ci imbarchiamo subito su un minibus che ci riporta alla stazione degli autobus di Homs e da
qui in taxi ritorniamo all’albergo quando sono da poco passate le 15. Ci accordiamo col tassista: domani alle 5.30 passerà a prenderci e ci
porterà ad Hisyah al costo di 700 sterline.
Rinaldo, anche se dolorante, ha camminato abbastanza bene; domani con lo zaino sarà sicuramente peggio, anche se un giorno in più fa sperare
nell’attenuazione del dolore. Per cena torniamo al ristorante di ieri e ce la caviamo altrettanto bene; un giretto e la vista di una sfilata di ragazzi

in divisa con banda, bandiere, trombe e tamburi ci ricorda che oggi è la festa
dell’Indipendenza: a sfilare solo i ragazzi inquadrati nelle organizzazioni del partito al
potere. Domani sarà un’altra levataccia, e alle 21 siamo a letto.
Domenica 18 Aprile: Qarah – km329
Il tassista dell’accordo non si fa vedere, ma alle 5.40 siamo su un altro taxi che per lo
stesso prezzo (700 sterline) ci porta a Hisyah; alle 6.10 iniziamo il cammino con cielo
sereno e temperatura già elevata.
Ormai siamo nel deserto; come ieri proseguiamo lungo la vecchia statale in un brullo
paesaggio che la foschia rende sfocato all’orizzonte, piatto alla nostra sinistra e
movimentato da appena intravedibili elevazioni alla nostra destra.
Dopo due belle orette la statale si ricongiunge con la M1 e finisce l’incanto: riprende il
traffico che, anche se non eccessivo, è sempre una grande seccatura! Come ieri la
strada è sempre in leggera salita e, come ieri, niente posti di sosta; ci fermiamo
giunti a Al Burayj, piccolo villaggio a 18km dalla partenza.
Fa caldo, non c’è aria e nel villaggio c’è solo un negozietto sulle cui scale di ingresso
ci sediamo per mangiucchiare qualcosa e dissetarci con bibite fresche; da un’auto
scende un uomo sulla cinquantina che apostrofa in malo modo il ragazzo che ci ha
servito. È il padre, nonché padrone del negozio, che sgrida il ragazzo per averci
lasciati sui gradini e ci invita in casa.
L’uomo ci intrattiene al fresco e comodamente spaparanzati su un ampio divano tra cuscini, tappeti e tendaggi ci lascia partire solo dopo aver
gustato il caffè che la moglie, al riparo di una porta socchiusa, gli passa in una gigantesca caffettiera; ovviamente la tazzina è una sola!
Ce ne andiamo dopo una mezz’ora buona. Purtroppo, per i soliti problemi di linguaggio, il colloquio è stato povero di contenuti, anche se l’uomo
non ha mai smesso di chiacchierare; i nostri nomi dovrebbe averli imparati, che siamo italiani lo ha capito, che andiamo a Damasco pure. Da
parte sua ci ha detto e ridetto che lui i francesi e i tedeschi non li può vedere; speriamo che non passi di qua la compagnia di Wolfgang !
Il caldo è tremendo; non un filo d’ombra: solo qualche arbusto e sparuti alberelli a macchiare di verde la sterminata e arida distesa che ci
circonda. Abbiamo ripreso il cammino solo da un’ora, manca poco a Qarah, ma non resistiamo all’ombra della tettoia di un distributore di
carburante abbandonato; altra sosta per idratarci e via a raggiungere velocemente Qarah.
Ieri Padre Antoine ci ha raccomandato di fermarci presso le suore del monastero di San Giacomo il mutilato (Dier Maar Jacoub ), che senza
nulla chiedere ospitano chi bussa alla loro porta, cosa che facciamo senza indugi. Il monastero (“dier“ in arabo) è duetre chilometri fuori
strada; chiediamo ad un ragazzo su un pickup informazioni per raggiungerlo e il ragazzo ci carica e ci porta lui.
Il monastero ci appare di fronte, bellissimo: basso ad avvolgere un poderoso torrione, muri a vista e alcune croci a movimentarne il profilo; un
tutt’uno con la desolata piana che lo circonda e con i brulli monti che fanno da sfondo. Una particolarità salta all’occhio: il verde di siepi e
alberelli che ci guida al portone d’ingresso.
Al suono di una piccola campana mossa da una breve catenella ci accoglie suor Claire
Marie, carmelitana francese sulla sessantina (è sempre difficile dare l’età alle suore) che
parla un ottimo inglese; ci sistema in una ampia stanza a tre letti con servizi esterni e si
premura di prepararci il pranzo: sono le 14 passate, ma sembra che la cosa non crei
problemi per cui accettiamo ben volentieri.
Dopo il pasto conventuale (niente carne) più che apprezzato, ci ritiriamo nella nostra
stanza che dà su un piccolo chiostro: magnifico. Ad emergere dal silenzio solo il
cinguettio di uccelli ed il sussurro del vento che poco a poco diventa mormorio per il suo
crescere d’intensità. Pace assoluta che invita al silenzio pure noi, ognuno immerso nei
propri pensieri.
Si vede che ad una certa ora la porta del monastero è aperta, perché verso le 17.30
giunge da noi una giovane coppia francese, evidentemente entrata senza difficoltà; i due
sono convinti di trovarsi nel monastero di Maar Musa e quando facciamo loro presente
che sono fuori strada di parecchio ci rimangono anche un po’ male! Ci raggiunge suor
Claire Marie e ci fa visitare il monastero: un gioiellino.
Quando la coppia francese se ne va abbiamo modo di parlare un po’ con la suora. Lei e
una sua consorella libanese nel 1994 decidono di recuperare il monastero, allora in
completa rovina, e vi si trasferiscono con un sogno: creare un centro di preghiera
denominato “L’Unità di Antiochia”, finalizzato all’unità di tutte le Chiese Cristiane del Medio Oriente. Poco per volta, con fondi dapprima di loro
amici, quindi di organismi cattolici francesi, olandesi e tedeschi, di un vescovo di Roma di cui non fa il nome e infine anche della Comunità
Europea acquistano i terreni e riedificano il monastero, ora in fase di ultimazione. Da un anno i fondi però non giungono più e la Provvidenza sta
operando per un’altra via: un mussulmano siriano si è sostituito ai cristiani e sta provvedendo ai lavori di completamento.
Via i francesi arriva un gruppetto di siriani, curiosi di visitare un luogo di preghiera cristiano; suor Claire Marie con dolcezza mostra il
monastero e si intrattiene con loro a lungo.
Poco prima delle 19 uno squillante suono di campana annuncia i vespri; raggiungiamo le suore nella chiesina e partecipiamo con loro alla
preghiera che, essendo in arabo, ci è del tutto incomprensibile. Le letture sono a cura di una giovane, che legge in portoghese, quindi della
suora libanese, che legge in arabo, e di suor Claire Marie che legge in francese; a completare il gruppo un’altra ragazza, dal che concludiamo
che in tutto le conventuali sono quattro: le due suore e le due ragazze, molto probabilmente professe.
Dopo la funzione, cena, che ovviamente consumiamo da soli: abbondante ed ottimo passato di verdura con vermicelli, frittata, insalata, dolce e
frutta. Domani noi partiremo alle 5.30, per cui salutiamo suor Claire Marie che ci mostra le operazioni necessarie per uscire e solo alla nostra
richiesta di quanto dobbiamo dare in moneta per l’ospitalità ci indica le due cassette poste ai lati del portone.
Alle 21 siamo soli nel chiostro; col calar della luce cala il cinguettio degli uccelli ed il mormorio del vento ridiventa un sussurro; poco a poco il
cinguettio scompare e quando anche il sussurrare del vento viene a cessare esplode il silenzio.
Lunedì 19 Aprile; Monastero Maar Musa (An Nabk – km 350)
Alle 5.20 siamo al portone del monastero; con grande sorpresa appare suor Claire Marie con un bricco di tè fumante e un vassoio di biscotti. La
suora, che ci ha voluto salutare con un ultimo atto di cortesia ci fa un ultimo dono, un sacchetto di erbe per tisane, e ci saluta recitando con noi
il Padre Nostro. Grazie, cara suora e Buon Cammino.
In una splendida alba camminiamo velocemente, raggiungendo in una mezz’oretta la M1 e lungo questa proseguiamo verso Dayr Atiyah, che dai
cartelli pare abbia anche un altro nome, dove sostiamo cinque minuti giusto per notare come non si tratti di un villaggio, ma di una cittadina:
case nuovissime poste in buon ordine a formare blocchi geometrici, giardinetti ben curati, strade pulite e un continuo via vai di minibus.

Poco dopo ci è chiaro il tutto. Siamo in un’importante area universitaria: al
vecchio villaggio si è sostituita una moderna cittadella studentesca e il traffico è
dovuto all’andirivieni dei mezzi pubblici che portano studenti e professori dalle
abitazione agli edifici scolastici.
Una breve sosta poco dopo l’università e via verso An Nabk, che raggiungiamo a
mezzogiorno; qua giunti decidiamo di non proseguire per Yabrud, ma di recarci al
monastero di Maar Musa.
Il famoso monastero é leggermente fuori dal nostro percorso; chiediamo ad un
gruppetto di vecchi seduti all’ombra di un albero la strada per raggiungerlo e
quanti chilometri sia distante. Le risposte ci lasciano di stucco: la strada che ci
indicano è la stessa, ma le distanze variano da cinque a trentacinque chilometri.
Che fare? siamo in pieno deserto, è quasi l’una, il solo picchia che è un piacere e
intraprendere un cammino senza avere idea della distanza da percorrere ci lascia
un po’ perplessi.
Sulla strada che va verso il monastero si ferma un furgone che carica un uomo;
chiediamo al conducente se ci può portare a Dier Maar Musa e avuta risposta
affermativa ci imbarchiamo. Dopo pochi chilometri l’uomo scende e rimaniamo
solo noi; ci addentriamo sempre più nel deserto: con una ripida discesa ci
portiamo in un’ampia valle e lungo questa giungiamo dove inizia il ripido sentiero,
in realtà una lunga scalinata, per il monastero. Chilometri dal paese? Venti ci dice
l’autista. Pensa un po’ se ci fossimo incamminati a piedi con il sole che martella pensando che fossero solo cinque!
Ci accordiamo con l’autista per domani mattina; verrà alle 6 per riporterci a An Nabk. La vista del monastero è magnifica, ma non così la salita
che lo raggiunge, bella sì, ma quanto mai faticosa a quest’ora.
Raggiunta la meta, rapidamente veniamo portati da un ragazzo alla cameragrotta che ci viene assegnata; posiamo gli zaini e di corsa
raggiungiamo il terrazzo dove sta per essere distribuito il pranzo. Nel tragitto incontriamo Padre Paolo Dall’Oglio, il gesuita che dagli anni
ottanta ha ridato vita al monastero; è di partenza per Damasco, dove ci sarà un incontro dei religiosi cattolici siriani con il Nunzio Apostolico, e
non potrà essere con noi.
Saputo che noi siamo a piedi ci indica un sentiero tra i monti che in 12 chilometri porta a An Nabk; domani potremmo percorrerlo, ma l’accordo
preso con l’autista del furgone ce lo impedisce: se lui arriva e noi non ci siamo che figura da barlafusi faremmo? Ma abbiamo anche un altro
dubbio: se noi manteniamo la parola e il furgone non arriva che si fa? Il barlafus sarebbe l’autista, ma a noi non rimarrebbe che raggiungere An
Nabk a piedi lungo 20 chilometri di strada.
Padre Paolo è preoccupato per le sorti del monastero in quanto da pochi giorni il governo siriano ha tolto il vincolo ambientale che proteggeva
tutta l’area circostante; teme che la cosa possa porre fine alla funzione che in questi anni ha assunto il luogo: basta che sul versante siano
autorizzate alcune cave di calcare, cosa che abbiamo visto nel tragitto in furgone, per rendere il luogo invivibile.
Il Padre ci saluta consegnandoci un comunicato che ha inviato al governo e ai mezzi di informazione nel quale, riassunta la storia
dell’insediamento, si dice che purché l’area sia preservata lui è disponibile ad andarsene nel caso la causa della decisione governativa sia
dovuta a qualche suo comportamento poco gradito.
Il pranzo, in fila indiana si passa davanti a pentoloni dai quali si prende ciò che più aggrada, vede la presenza di una trentina di giovani tra i
quali spicca il nostro rado pelo grigio: riso, verdure stufate, formaggi, yogurt, arance, pane, acqua e l’immancabile sciai.
Incredibile il numero di turisti che raggiungono il monastero; oggi una quarantina di camperisti italiani più altri gruppetti di varie nazionalità ha
movimentato per un bel po’ l’ambiente che a noi appare più un luogo turistico che
un luogo di preghiera. A rafforzare questa impressione anche la variegata umanità
degli ospiti, alcuni dei quali ci sembrano qui in vacanza.
Facciamo conoscenza con una giovane coppia sarda, giunta nel pomeriggio; stanno
girando la Siria coi mezzi pubblici e stasera si fermeranno qui. Ne approfittiamo
per avere alcune dritte sugli alberghi di Damasco, dove pensiamo di rinunciare a
chiedere ospitalità religiosa.
Sul tardi arrivano altri due italiani; Paolo, un quasi cinquantenne finanziere,
maestro di sci e membro del soccorso alpino valtellinese, e Luca, un giovane
garfagnino sulla trentina d’anni. Da una decina di giorni stanno visitando la Siria in
bicicletta; stasera si fermeranno qua, domani raggiungeranno Malula e dopo
domani Damasco, da dove giovedì prenderanno il volo per l’Italia.
Alle 19 turisti non ce ne sono più e inizia la funzione serale; la chiesa si riempie di
una ventina di persone e, guidata da un membro della comunità, in arabo inizia la
preghiera con il Padre Nostro e l’Ave Maria. Molto bella: ad ogni frase segue un
momento di silenzio per riflettere sul significato di quanto detto; troppo spesso noi
preghiamo a macchinetta, perdendo l’essenza di quel che diciamo con la voce, ma
che non sentiamo col cuore. Dopo altre preghiere inizia la meditazione e qui la cosa
prende una strana piega: alla tenue e tremolante luce di piccoli ceri posti sul
pavimento, su cuscini e tappeti c’è chi fa respiri profondi e rumorosi, chi assume
pose da joga, chi sembra faccia stretching, chi pare dormire. La cosa va avanti per un bel po’ e quando Mario e Rinaldo vedono che il celebrante
esce di chiesa, escono pure loro, Sono le 20 e pensano che la funzione sia finita.
Mario si intrattiene con Paolo girovagando nel monastero ora deserto, mentre Rinaldo dopo poco rientra in chiesa. Gira di qua, gira di là, quattro
chiacchiere con Paolo e arrivano le 21, ma dalla chiesa non esce nessuno. Paolo rientra in chiesa; Mario vorrebbe entrare, ma visto che il
celebrante è sempre fuori pensa che ci sia ancora meditazione e se ne sta a meditare al di fuori, aiutato dal cinguettio degli uccelli e dalle stelle
che poco a poco si distribuiscono nel cielo. Aspetta, aspetta e poco dopo le 22 dalla chiesa iniziano le prime uscite; Anacleto e Rinaldo
relazionano Mario su quanto avvenuto: dopo un bel po’ di meditazione ha avuto inizio la Messa, celebrata in arabo da un omone che dir grasso è
poco e che nel pomeriggio avevamo visto di qua e di là nel monastero, evidentemente un prete. La celebrazione, ovviamente in arabo, è stata
lunga e piuttosto teatrale, anche se estremamente coinvolgente.
Rapida cena comunitaria a base di pomodori, yogurt, formaggio, marmellata, pane, acqua e tisana finale; salutata la coppia sarda e datoci
appuntamento con Paolo e Luca domani nel monastero di Santa Tecla di Malula ce ne andiamo a dormire.
Rinaldo sta meglio, ma quando è sdraiato, la notte quindi, il dolore al costato è ancora pungente.
Martedì 20 Aprile; Malula – km 380
Lasciamo il monastero quando nel cielo si sta affacciando l’alba; nel silenzio e nella luce che lenta come i nostri passi si sostituisce al buio il
luogo mostra tutta la sua bellezza, per nulla intaccata dagli edifici che hanno affiancato l’antico monastero per accogliere i numerosi pellegrini e
turisti che vi giungono. A muoverci solo noi ed il grosso cane che sta bivaccando sulla stradicciola.

Ci godiamo la discesa fermandoci spesso a rimirare ciò che ci circonda e
comprendiamo appieno la preoccupazione di Padre Paolo: rovinare un tale incanto
sarebbe proprio un’azione insensata.
Giunti sulla strada il furgone non c’è; attendiamo le 6 e, visto che il mezzo non
arriva, ci incamminiamo; se verrà, ci caricherà lungo il tragitto, altrimenti ce la
faremo tutta a piedi, cosa che considerato l’incanto del deserto a quest’ora proprio
non ci dispiace.
Nella luce radente che rende tutto roseo emergono plaghe di verde smeraldino: sui
conoidi e negli avallamenti dell’ondulata superficie della valle, esili ciuffi di erba si
estendono a mascherare l’aridità del suolo. La stagione delle piogge è al termine e
non ci risulta difficile immaginare la desolazione che tra breve si impadronirà di
questi luoghi.
Dopo una ventina di minuti il rumore di un motore annuncia l’arrivo del mezzo; vi
saliamo un po’ di malavoglia. Giunti a An Nabk paghiamo il dovuto e, lasciando la
M1, ci incamminiamo per Yabrud, che avrebbe dovuto essere la nostra meta di ieri.
Giunti nella cittadina ci fermiamo per la colazione; come sempre siamo la curiosità
della gente, di solito uomini e giovani che non hanno lavoro e che attendono chissà
che cosa in gruppetti seduti all’ombra di qualche albero. Solite domande e solite
risposte; la loro curiosità in genere è soddisfatta con “…siamo italiani…, siamo
partiti da Antiochia…., andiamo a Damasco…, abbiamo 62, 65 e 68 anni…, la Siria è bella…”; di più non si va, a meno di trovare qualcuno che
come noi mastichi un po’ di inglese.
Ripartiamo; cielo azzurro e limpido, sole che fa la sua parte, ma che una vivace brezza tiene per il momento a bada. Il paesaggio è bello, la
strada, sempre in salita da An Nabk, è quasi deserta; appena dopo il paese in una piana abbastanza estesa compaiono verde e alberi, persino
alcuni pioppi. La camminata è veloce; passiamo in una gola con parecchie tombe rupestri, purtroppo neppure segnalate.
Al di fuori della gola che chiude la piana sbuchiamo in un’ampia vallata, molto bella: brulla sui declivi che la delimitano, ma il suo ventre a tratti
è verde per i ciuffi d’erba che si distribuiscono nelle zone di maggior depressione, più umide delle terre circostanti. Non mancano i papaveri,
che da quanto stiamo vedendo sono forse i fiori che più popolano queste aride terre.
Greggi sparse si distribuiscano sui fianchi della valle, custodite da pastori che con chefia, caffetano e bastone nella loro immobilità quasi si
confondono con le rocce che li circondano; il sole continua l’avanzata verso il suo culmine, la brezza se ne va e la temperatura sale. Continua a
salire pure la strada che piano piano, in un paesaggio sempre più desertico, ci porta sopra i 1.500 metri di quota.
Facciamo una provvidenziale sosta a As Sarha, piccolo villaggio posto sul bordo di una ampia conca; all’esterno dell’unico negozietto coca,
aranciata, acqua e frutta contribuiscono a ristorarci. Purtroppo non ci sono sedie e ci sistemiamo su un muretto all’ombra della casupola in cui si
apre il negozio; di fronte c’è la scuola. E’ l’ora di uscita e in un attimo siamo circondati da ragazzini. Solite foto e solite risa al vedersi riprodotti
sui piccoli schermi delle nostre digitali; nel gruppetto dei più grandicelli improvvisamente scoppia una zuffa: volano e risuonano calci, schiaffi e
pugni fino a che l’intervento del maestro, un uomo sulla quarantina con caffetano bianco, con un po’ di difficoltà pone fine alla battaglia.
Ripartiamo dopo una mezzoretta con l’arguto invito della proprietaria del negozio, una donna sulla quarantina, a portare con noi suo marito che
nel tempo che noi siamo stati fermi non ha fatto altro che dare ordini a destra e a manca guardandosi bene dal fare qualcosa. Continuiamo a
salire per alcuni chilometri e, a discesa iniziata, lasciamo la strada finora seguita prendendo a sinistra per Malula, villaggio a maggioranza
cristiana dove si parla ancora l’aramaico, la lingua di Gesù.
Lunga discesa e, all’inizio di una gola, ci si para di fronte il Monastero di San Sergio, purtroppo oltraggiato dalla enorme sagoma di un grande
albergo e di un’altrettanto invasivo gruppo di casermoni in via di ultimazione. Il monastero appartiene alla Chiesa Greco Cattolico Melchita, la
stessa di padre Antoine; ci accoglie una ragazza che, mostrataci la bellissima chiesa e recitato per noi il Padre Nostro in aramaico, ci porta dal
Padre che sta mangiucchiando qualcosa su una piccola terrazza che dà sul cortile. Il prete, sulla quarantina con folta e lunga barba, sta sulle
sue; parla molto bene l’italiano e si dimostra scocciato quando gli diciamo che pernotteremo nel monastero Greco Ortodosso di Santa Tecla. A
nulla vale dire che non sapendo che a San Sergio fosse possibile essere ospitati abbiamo concordato con due italiani che ci seguono in bicicletta
di trovarci colà; il Padre proprio non capisce e quando ce ne andiamo ci saluta piuttosto freddamente.
In breve giungiamo al monastero di Santa Tecla; sono passate le 14 e le suore ci fanno
attendere che ad una schiera di preti ortodossi in alta uniforme sia servito il pranzo prima di
portarci nell’edificio adibito all’accoglienza. Posati gli zaini sulle brande, in attesa che il
guardiano ci porti le lenzuola e ci mostri il tutto, decidiamo di mangiucchiare qualcosa;
usciamo pensando ad un rapido spuntino ma, seduti al fresco di un ristorante, non
resistiamo alla tentazione e allo spuntino sostituiamo un robusto pranzo.
Sono le 16.30 quando dal ristorante vediamo arrivare Paolo e Luca; rapido ricongiungimento
dalle suore e finalmente abbiamo completo accesso alla nostra dimora. Doccia, bucato,
visita alla tomba di Santa Tecla ed alla stretta forra, nel punto più stretto è larga solo un
metro e mezzo, che si è aperta davanti alla Santa permettendole di fuggire dai suoi
inseguitori, visita del paese e alle 19 torniamo dalle suore per la cena, preannunciataci al
nostro arrivo.
Sorpresa: la cena non c’è; poco male: noi, sazi del pasto del pomeriggio ci limiteremo ad un
panino, mentre Paolo e Luca se ne andranno al ristorante. Abbiamo però un’altra sorpresa;
come per la cena, promessaci ma non preparata, anche il conto del pernottamento,
assicuratoci come contributo volontario, subisce una modifica: da contributo volontario
diventa obbligatorio e ci vengono chieste 2000 sterline. A parte che la cifra ci sembra un
poco elevata, cosa che però non ci disturba più di tanto, quello che non ci va giù è l’elasticità adottata dalle suore.
La serata è bella e mangiamo panino e frutta su una panchina all’esterno del monastero; Rinaldo, che sta migliorando sensibilmente, fa uno
starnuto e quasi si accascia sulla banchina:il dolore al costato si è rifatto intenso e gli rende la respirazione difficile.
Dopo la lauta cena, altro giretto in paese. Col buio diventa scuro anche il cielo e mentre in un barettino ci sorbiamo lo sciai inizia a piovere; è
una pioggerella leggera, ma bagna quel tanto da farci ritornare al monastero a grandi passi.
Quatto chiacchiere con gli amici ciclisti e con il custode; domani Paolo e Luca partiranno sul tardi, per cui rimandiamo i saluti a quando ci
raggiungeranno per strada e, poco dopo le 21, ce ne andiamo a letto.
Mercoledì 21 Aprile; Damasco (Manin – km 420)
Si parte alle 5.20, digiuni; il buio la fa ancora da padrone e possiamo scattare alcune foto che la pioggia di ieri sera non ci ha permesso. Dal
profilo del villaggio emergono ben illuminate le croci delle numerosi chiese distribuite nel paese, adagiato ai piedi di una possente rupe calcarea
sormontata da una enorme statua della Madonna e dal profilo della chiesa di San Sergio; modesta al loro confronto la recente moschea che
sorge nella parte bassa del paese.
L’alba avanza con una gran bella luce, annunciando una giornata sicuramente bella;
c’è un po’ d’aria, ma niente di più che un piccolo fastidio. Camminiamo a mezza
costa: alla nostra destra si succede senza discontinuità una stupenda falesia
carbonatica; alla nostra sinistra la vista si perde su profonde ondulazioni che giungono
all’orizzonte.
Dopo più di un’ora di cammino l’aria aumenta e diventa vento e col vento si
accumulano cupe nubi; il vento non cessa di crescere rendendo difficile il proseguire e
caricando sempre più di nero il cielo. Impossibile fermarci nel nulla; non ci resta che
proseguire in qualche modo sperando bene, e la speranza infatti si avvera: il muro di
cinta che circonda una moderna abitazione, forse foriera di un villaggio che però non
vediamo, e il piccolo tetto che copre il portone che vi si apre, smorzano la violenza
del vento e ci offrono un provvidenziale seppur modesto riparo alla pioggia che
improvvisamente arriva intensa.
Dopo una ventina di minuti vento e pioggia calano e ci incamminiamo protetti

dall’abbigliamento anfibio, che riparerà si, ma che camminando dà un sacco di fastidio; in breve arriviamo nel minuscolo villaggio di Ath
Thawam. Non piove più e si affaccia il sole; il vento è però ancora forte ed cerchiamo qualche locale per sostare.
E’ ancora presto, ci dicono, e tutto è chiuso, ma da un bugigattolo esce un ometto con caffetano bianco gonfiato da una voluminosa pancia, viso
tondo reso ancor più sferico da una testa pelata alla perfezione, che ci dà una mano: su un bidone posto all’esterno del negozietto ci fornirà
biscotti e sciai, quanto mai benvenuto vista la mattinata, ma non avendo sedie ci dovremo accontentare di stare in piedi. Ovvia la nostra
disponibilità: stiamo in piedi e facciamo colazione circondati da un nugolo di ragazzini che, tutti in camicia azzurra ma con cartelle di ogni tipo,
stanno recandosi a scuola.
Ripartiamo con il sole e il vento pian piano cala di intensità; giungiamo a Akubar, villaggio che ci appare più grande del precedete, ma anche qui
non c’è alcuna possibilità di sosta; camminiamo da quasi cinque ore e se potessimo sederci la cosa non ci darebbe fastidio. Ci salva una
panchina adiacente ad un alto muro di cinta, provvidenziale riparo dal vento e dal sole che ora è padrone del cielo. Acqua ne abbiamo, biscotti
pure, riparati lo siamo, sederci lo possiamo: non ci manca nulla; a dire il vero un bicchiere di bollente sciai sarebbe il benvenuto, ma non tutto
si può avere.
Dalla porta metallica che si apre nel muro, forse attirata dal nostro vocio, appare una donna: soprabito scuro abbottonato che le arriva ai piedi
e velo che le avvolge il capo ed il bel viso; è la bidella della madrassa che sta al di là del muro. Purtroppo non può farci entrare nell’edificio,
dove rientra quasi subito, ma dopo poco eccola sulla porta con un sgabello di plastica bianca su cui troneggia un vassoio con un’enorme teiera,
tre bicchieri e tre profumatissime rose rosse appena recise. Che dire? Nulla; tutto è detto dallo sgabello e da quanto vi sta sopra!
Rifocillati riprendiamo il cammino sempre circondati dal deserto; è da due giorni che vi stiamo camminando lungo strade di secondaria
importanza e la mancanza quasi assoluta di traffico ci fa apprezzare ancor meglio il suo fascino. Ci raggiungono Paolo e Luca; partiti dal
convento al termine del temporale hanno schivato la pioggia, ma non il forte vento che, spirando in senso contrario, ha reso e rende faticoso il
pedalare. Qualche foto, lo scambio dei numeri telefonici, e via: loro veloci come il vento, si fa per dire, e noi lenti come lumache, e non si fa
per dire!
La strada secondaria finisce. Ci immettiamo su una più trafficata a “due carreggiate” e, poco dopo mezzogiorno, giungiamo a Saydnaya;
dovremmo fermarci qui, chiedendo ospitalità alle suore greco ortodosse del convento di Santa Maria, ma è presto e stare fermi mezza giornata
non ci va. Mancano 28 chilometri a Damasco; domani, giovedì, è il nostro quattordicesimo giorno in Siria e dovremo recarci presso l’ufficio di
immigrazione, chiuso di venerdì, prima delle 14 per l’estensione del visto di ingresso. Se ci fermassimo qua avremmo una gran bella sgambata
da fare, a meno che, giunti alla periferia, si ricorra al trasporto urbano, cosa che pensiamo sarebbe comunque consigliabile anche senza il
problema del visto.
Rinaldo, che stanotte ha dormito poco per il dolore al costato, se la sente di proseguire e così decidiamo di andare avanti, cosa che facciamo
dopo una sosta di una mezz’oretta su provvidenziali sedie poste all’esterno di un piccolo edificio abbandonato che affianca la strada.
Nel cielo enormi cumuli spumeggiano nel blu intenso di un cielo tersissimo, il vento è calato di intensità, il traffico è scarso e camminando con
leggerezza in leggera discesa ben presto arriviamo a Manin. I chilometri percorsi da stamani sono quaranta e a Damasco ne mancano ancora
quindici; sosta per bere qualcosa e richiesta di informazioni. La periferia di Damasco inizia a Baizah, 10 chilometri più avanti, un po’ troppi per
proseguire ancora.
Decidiamo pertanto di giungere in città grazie agli onnipresenti minibus; domani torneremo qui e come al solito faremo il tratto a piedi.
Dall’autostazione di Damasco raggiungiamo l’albergo indicatoci a Maar Musa dalla coppia sarda; più che normale, ma senza acqua calda, che ci
assicurano esserci però di mattina. Unico pregio: l’albergo è a due passi dalla Città Vecchia, il famoso centro storico.
Poco dopo le 18 usciamo; fa un gran caldo e ci togliamo la sete con un enorme asir di frutta mista; rapido giro per un primo orientamento e ben
presto viene ora di cena, che facciamo in un tipico ristorantino. Altrettanto tipica è la cena: insalata mista, salse varie, riso con pecora bollita,
acqua colorata con coca cola, che in Siria è quasi ovunque Pepsi Cola.
Torniamo in albergo verso le 22; domani mattina verificheremo se ci sarà l’acqua calda e, se così non fosse, cambieremo albergo.
Giovedì 22 Aprile; Damasco
Anche se potremmo dormire fino a tardi, l’ufficio immigrazione apre alle 8.30, poco dopo le cinque siamo già ben svegli; Rinaldo per tutta la
notte ha avuto forti dolori al costato, tanto che cominciamo a preoccuparci.
Consulto tra di noi e rapida decisione: si va all’ospedale! Sì, ma dove? Il numero di telefono dei Salesiani di Damasco che Giovanni, un nostro
amico giornalista della LDC di Torino, ci ha fornito prima di partire ci viene utilissimo: uno squillo e risponde don Felice. Gli spieghiamo la
situazione; non possono ospitarci, ma suggerisce di recarci all’Ospedale Italiano che si trova di fianco alla loro Casa, e quindi di passare da lui.
Constatato che l’acqua calda stamani c’è, decidiamo di non cambiare albergo e verso le otto ci incamminiamo per il vicino ufficio immigrazione;
vi giungiamo all’apertura e non senza difficoltà riusciamo a contattare l’addetto mentre sta salendo le scale. Altezzoso, come sempre lo sono i
pubblici ufficiali sciocchi, dà un’occhiata al nostro passaporto e ci liquida con uno sbrigativo “no problem”; gli facciamo presente che ci
fermeremo oltre i 15 giorni autorizzati e che dovremmo avere un timbro di proroga, così ci è stato detto al loro consolato italiano, ma con un
gesto imperioso e ripetendo in modo più che seccato “no problem” quasi ci caccia. Salutiamo il tizio che se ne guarda bene dal rispondere e ce
ne andiamo. Perché non serva il timbro forse una spiegazione c’è: in Italia abbiamo richiesto il visto per due ingressi e stai a vedere i giorni di
permanenza sono 30 e non 15; così fosse, una conferma non sarebbe poi stata uno spreco di tempo!
In taxi ci rechiamo all’Ospedale Italiano; ci imbattiamo subito in una suora: anziana, un po’ ricurva, minuta, con
l’inconfondibile veste delle suore salesiane. E’ suor Ada, vicentina, da 55 anni missionaria; lei si prende cura del
vicino asilo, ma ci porta al pronto soccorso spiegando il problema di Rinaldo.
Visita immediata del medico che consiglia le lastre; mentre Rinaldo viene portato in radiologia si fa viva la
Superiora, avvisata da suor Ada dei tre pellegrini italiani. Anche lei salesiana, vicentina, alta, robusta, occhiali su un
bel viso biancorosso, è in missione da 45 anni; ci intrattiene amabilmente, avendo però cura di allontanarci
dall’ambulatorio del pronto soccorso, dove un’infermiera sembra fin troppo interessata a quanto ci diciamo. Le
suore, che si interessano dell’ospedale e dell’asilo, sono a Damasco da molti anni, mentre i salesiani sono qui solo
da nove anni e curano la pastorale dei cattolici della provincia.
Rinaldo ritorna accompagnato da un’altra suora, pure lei un po’ in su con gli anni e pure lei vicentina: stai a vedere
che la lingua ufficiale dell’ospedale è il veneto! Fatte le lastre: niente di rotto, nemmeno un’incrinatura, ma solo una
gran botta riacutizzata dallo starnuto a bocca chiusa. Antiinfiammatorio, qualche antidolorifico, riposo e il
trascorrere del tempo sistemeranno il tutto, ma ricordarsi: starnutire a bocca aperta! Costo del tutto? La superiora
ci dispensa, chiedendo una preghiera per loro a Gerusalemme.
Sollevati dal responso medico, ringraziate e salutate le suore, andiamo all’adiacente complesso parrocchiale; ci
accoglie Aisen, un giovanottone che il mese prossimo diventerà sacerdote; compare subito don Felice: alto,
ascetico, calvo, occhiali su un viso dolce e vestito da prete, sicuramente supera i settant’anni. E’ a Damasco da soli nove mesi, ma ha svolto il
suo ministero sempre in MedioOriente: Palestina, Libano, Turchia, Egitto, Giordania e ora Siria. Di salute è un po’ traballante, ha avuto
problemi di cuore e intestinali, ma ora sta bene; passa per un attimo don Luciano, il direttore che con don Felice è l’altro prete della Casa:
rapido saluto e se ne va per un impegno ufficiale.La conversazione con don Felice è un dono inaspettato: sentirlo è un piacere e il tempo passa
velocemente.
Tra le tante perle che ci ha dato una ci ha colpito più di tutte: “Qua i cristiani hanno ancora il cuore puro…. sono puri dentro!”. Detto da lui non
abbiamo dubbi: è giunto il momento che anche noi si torni ad essere bambini. Visitiamo la chiesa e l’oratorio, dove spiccano due enormi
murales: Don Bosco e Domenico Savio! Concludiamo il bellissimo incontro con una preghiera e la benedizione di don Felice, che ci fa anche un
segno di croce in fronte con un olio benedetto. Salutiamo Aisen e ci avviamo in strada per il taxi che ci riporterà in albergo; il taxi parte e dal
finestrino ci giunge ancora il saluto di don Felice che sorridente agita il braccio fin quando è possibile vederlo. Grazie caro don Felice: è sempre
bello incontrare un prete prete, cosa che non capita spesso oggigiorno.
Alle 11 passate siamo di nuovo in albergo; a quest’ora ritornare in autobus a Manin, percorrere a piedi i 10 chilometri che mancano per Baizah,
periferia di Damasco, e qui prendere il minibus che ci riporti in albergo è un non senso, per cui decidiamo di soprassedere e facciamo un
programma adatto alla bisogna. Oggi visita alla città vecchia; domani Rinaldo riposerà mentre Anacleto e Mario raggiungeranno Ghabagheb e
torneranno qui per la notte. Dopo domani, se Rinaldo sarà in condizione, tutti e tre da Ghabagheb proseguiremo come da programma, mentre
nel caso Rinaldo non se la sentisse, in autobus raggiungerebbe As Shaykh Miskin, dove giungerebbero pure Mario e Anacleto che si
incammineranno da Ghabagheb.
Iniziamo il nostro percorso turistico; la giornata è resa frizzante da una pungente arietta, che nella città vecchia è resa evidente solo dai piccoli
cumuli che si spostano rapidi negli spicchi di cielo che compaiono di tanto in tanto dalle feritoie che si aprono alla sommità degli stretti vicoli.

Pieno di vita, di colori, di odori, il suk; magnifica la moschea, forse più per la palpitante
presenza dei fedeli che per la sua seppur superba architettura. Deliziose le strette vie che si
incrociano a formare piccoli slarghi ombreggiati da lussureggianti pergolati. Silenzioso
l’andirivieni di donne nei loro neri chador; chiassosi i richiami dei negozianti che dalla soglia
delle botteghe offrono la loro merce. Ovunque forte è il sapore dell’Oriente.
Sono ormai le 14 passate e ci fermiamo per il pranzo in un ristorantino. Mario che di solito
mangia come un lupo oggi non tocca cibo: stai a vedere che qualcosa non và. Centrato: ha lo
stomaco bloccato e per di più sembra che Montezuma inizi a farsi vivo.
Torniamo in albergo per un poco di relax e quando Anacleto e Rinaldo verso le 17 escono per
continuare la visita della città che si concluderà con la cena, Mario se ne rimane a letto: se va
avanti così poveri noi, con il solo Anacleto in perfetta forma!
Mentre Anacleto e Rinaldo concludono la giornata da turisti cenando in un ottimo ristorante,
Mario in camera legge il bugiardino, scritto in arabo e per fortuna anche in inglese, che
accompagna le pastiglie che da una settimana sta prendendo per combattere una bronchitina.
Chiare le controindicazioni: disturbi di stomaco ed intestinali. E va bene: basta non prendere
più le pastiglie e tutto passerà.
Alle 22 siamo di nuovo assieme. Il programma rimane quello fissato a meno che Montezuma incrementi la sua vendetta su Mario, cosa che
speriamo non avvenga considerato l‘immediato ricorso alle pastiglie antidiarroiche che sempre abbiamo nello zaino.
Venerdì 23 aprile; Damasco (incrocio Deir Bart – Moutbin , km 451 )
Il muezzin e la sveglia alle 5.10 agiscono in contemporanea; rapido consiglio: Rinaldo sta meglio di ieri ma oggi prolunga il riposo, mentre i
disturbi di Mario non gli impediscono di camminare. Così ci si divide.
In taxi i due camminatori raggiungono l’autostazione sud di Damasco e dopo due giorni riprendono la M1, che però abbandonano dopo due ore di
cammino per immettersi sulla vecchia statale ; si fermano a Al Kiswah per lo sciai, unica cosa che Mario può mettersi nello stomaco, e
velocemente ripartono.
Giornata bella, ma non calda; strada tranquilla che si snoda in terre desertiche. Lontani, sulla sinistra, i crinali dei monti libanesi sono ancora
coperti di neve; le più basse alture del Golan, che precedono questi, sono annunciate da un notevole incremento di traffico militare: per lo più
sgangherati camion che trasportano soldati che sembrano ancor più mal ridotti dei veicoli.
Nulla di particolare lungo il cammino, se non l’attraversamento di un misero villaggio di
profughi palestinesi, dove compriamo un po’ di frutta, e un branco di cani randagi che
sta rovistando in una discarica posta ai lati della strada.
Poco prima di Ghabagheb una piacevole sosta all’ombra della tettoia di una stazione di
servizio, invero piuttosto modesta e per di più oggi chiusa; dalla vicina casa escono due
uomini sulla quarantina ed alcuni bimbi. Sono i gestori; immediatamente compaiono
sedie, bottiglie d’acqua e teiera e inizia una piacevole conversazione, il fratello più
giovane parla inglese, che dura una mezz’oretta.
Giunti a Ghabagheb Anacleto e Mario decidono di proseguire; non è ancora l’una e
portarsi avanti di qualche chilometro con gli zaini leggeri significa averne meno domani
con gli zaini pesanti. Una tirata di fiato e via. Ora ai calcari si sostituiscono le lave; il
terreno si fa meno brullo e qualche coltivo a cereali comincia ad apparire.
Il sole picchia, ma mitigato da una frizzante brezza non è che dia fastidio più di tanto; la
camminata dei due è veloce e, dopo un’ oretta, giungono ad un incrocio da dove ai due
lati della strada statale dipartano le strade che portano a due villaggi. Ottimo punto di
riferimento
per fermare domani il mezzo che da Damasco li porterà fin qui, Anacleto e Mario
terminano la tappa.
Qualche minuto di attesa e un minibus li riporta all’autostazione di Damasco da dove, in taxi, raggiungono l’albergo che stanno per scoccare le
15.
E Rinaldo? Torna in albergo verso le 16; sta molto meglio e oggi ha continuato la visita turistica della città vecchia. Domani sarà sicuramente in
grado di riprendere il cammino.
La camera è in uno stato pietoso; da quando siamo arrivati nessuno oltre noi ci ha messo piede. L’unico cestino dei rifiuti è in bagno che per una
perdita da una tubazione ha il pavimento perennemente coperto d’acqua; nonostante la nostra attenzione nel muoverci ed aver utilizzato a modo
di cestino supplementare alcune borse di plastica che ci evitano di entrare inutilmente in bagno, un velo d’acqua raggiunge anche parte della
camera. Che diamine ci ha suggerito la coppia sarda?
Poco dopo le 19 usciamo per la cena; in un ottimo ristorante prossimo all’albergo si cena ottimamente. Zuppa di verdura e filetto di merluzzo
nel menù e Mario, che dall’altra sera va avanti a sciai e acqua, decide di fornire un po’ di carburante alla macchina, anche se il serbatoio, lo
stomaco, sembra non reclami rifornimento di sorta.
Tornati in albergo notiamo un discreto movimento. È arrivato un gruppo di pellegrini mussulmani ed il corridoio diventa luogo di incontro; per un
po’ portiamo pazienza, ma gli schiamazzi continuano sempre più rumorosi. Verso mezzanotte Mario non ne può più: si alza, in mutande e a
torso nudo si affaccia sul corridoio e in bergamasco intima agli scocciatori di finirla. Oh! In un attimo tutti spariscono e regna il silenzio.
Sabato 24 Aprile; Shaykh Miskin – km 486
Alle 5 ci svegliano preghiere e canti dei pellegrini mussulmani che nel corridoio, proni sulle coperte dei letti, iniziano la loro giornata; nulla da
obbiettare, ma se anziché le coperte avessero usato una loro stuoia forse la cosa sarebbe stata più di buon gusto, specie pensando a chi poi le
coperte le userà. Li disturbiamo un poco per scendere, ma del resto non possiamo attendere che loro finiscano per passare. Vedere tutti quei
sederi per aria raggruppati a coprire il corridoio e pensare al trambusto di ieri sera la tentazione è forte: qualche calcio, leggero s’intende,
verrebbe voglia di tirarlo.
Il taxi ci porta velocemente dove ieri sono arrivati Anacleto e Mario e alle 6.10 ci
incamminiamo; in città la temperatura era di 8 gradi e che faccia freddo lo si
sente bene, anche se l’andatura è subito veloce. Rinaldo non si lamenta e Mario
sta avendo la meglio su Montezuma, anche se lo stomaco è ancora in disordine;
Anacleto, il giovincello, si sente un leone!
Facciamo una sosta a As Danamaya per lo sciai, che accompagniamo con
un’ottima pasta ripiena di miele e sesamo; ripartiamo con temperatura accettabile
e, passo dopo passo, avanziamo lungo interminabili rettilinei. La strada è
affiancata su entrambi i lati da file ininterrotte di eucalipti che obbligano lo
sguardo solo in avanti, rendendo più lunghi di quel che sono i rettifili. Continua il
terreno lavico; dalle finestre che si aprono tra un tronco e l’altro notiamo che ove
ci sia un po’ di suolo c’è coltivo: grano, avena, pomodori, olivi per lo più. Unica
variante al nulla: la tosatura di un piccolo gregge che due uomini stanno
eseguendo a bordo strada.
Come ieri il via vai di mezzi militari è notevole e siamo l’unica evasione dei
soldati che riempiono i cassoni dei camion; continui i saluti alla voce e gli
sbracciamenti che ci giungono dagli automezzi, ai quali rispondiamo sempre con
piacere.
E’ da più di quattro ore che siamo ripartiti da As Danamaya senza trovare un
punto di sosta e decidiamo di fermarci all’ombra degli eucalipti, sedendoci su
alcuni massi. Acqua, biscotti, uvetta, un’arancia e via; il sole ora diventa più mordace e dopo un’oretta approfittiamo dell’ombra di una tettoia
per un’altra breve sosta.
Alcuni miseri accampamento che sorgono ai lati della statale preannunciano Shaykh Miskin, che raggiungiamo poco dopo le 14. Un rapido conto

e una ovvia conclusione: oggi in otto ore abbiamo percorso 36 chilometri, soste comprese; non male per una congrega di acciaccati!
All’ingresso del paese ci indicano un affittacamere; in realtà affittano appartamenti. Il nostro ha spazi enormi, ben arredato, completo di tutto: 2
camere, cucina, ampio salone con tappeti e cuscini, bagno. Il problema sorge con i documenti: i due ragazzi che si interessano a noi, oltre ai
passaporti ci chiedono anche 100 sterline per fotocopiare gli stessi, fotocopie che un ragazzo si farà fare in un negozio; Anacleto, che è la calma
personificata e che mai alza la voce, alla richiesta si inalbera e protesta vivacemente, volendo addirittura andarsene. Si calma, anche se non del
tutto, quando si rende conto che i due, conoscendo solo la lingua araba, non sono capaci di trascrivere i nostri dati e che le fotocopie
sostituiscono la registrazione.
Oggi però è la giornata di Anacleto; nell’appartamento c’è tutto, ma mancano lenzuola, sapone, asciugamani e carta igienica: altra sua solenne
arrabbiatura, anche se sono cose che possiamo farne a meno ricorrendo a quanto abbiamo nello zaino, Si vede che tra lui e Shaykh Miskin
proprio non c’è simpatia!
Uscendo per il giretto e la cena il giovane proprietario ci mostra il giardino sul retro della casa; grande sorpresa: aiole con prato inglese e fiori
a non finire, con vialetti che lo percorrono. Il giovanotto, che a quanto pare cura il giardino, ne è fiero e quando si rende conto che anche noi lo
apprezziamo sprizza dalla gioia.
Ceniamo a panini in un kebab. Mario non è ancora a posto, montezuma non se ne è ancora andato e lo stomaco fa ancora i capricci, e si limita
ad un panino con pollo senza aggiunte di sorta, mentre Anacleto e Rinaldo ovviamene stanno sul normale con panini di pollo e di montone farciti
come sempre da verdure varie e salsine; acqua, cola e sciai accompagnano il tutto.
Quattro chiacchiere con un giovane ingegnere che attende che sia pronto il pollo allo spiedo che ha ordinato, un giretto in paese tanto per
apprezzare la bella serata e alle 20,30 siamo a letto.
Domenica 25 Aprile; Daraa – km 509
Alle 5.30 siamo già in cammino: La mattina è meno fredda di ieri, il sorgere del sole all’orizzonte è uno spettacolo, la camminata è leggera, i
rettilinei non finiscono mai.
Dopo due orette ci fermiamo in un kebab di Dail per la colazione: biscotti e sciai. Rinaldo
non sta bene; ha mal di stomaco e diarrea. Fatica a reggersi in piedi e anche da seduto ha
notevoli giramenti di testa; il gestore del locale compra alcuni limoni in un vicino negozio
ed aggiunge un po’ di succo allo sciai, cosa che aiuta Rinaldo a svuotarsi lo stomaco.
Quando Rinaldo si riprende partiamo con tranquillità: oggi la tappa è corta e fretta non ne
abbiamo. Il percorso è come ieri: piatto e monotono sia nel paesaggio che nella strada,
sempre affiancata da eucalipti, inchinati ad omaggiare il soffiare del vento; unica variante:
oggi per la prima volta vediamo pascolare qualche mucca.
Superata Uthman, giunti alle prime case di Daraa ci fermiamo; Rinaldo sta di nuovo male e
troviamo accoglienza in una macelleria dove ci mettono a disposizione tre sedie in uno
spazio ombroso antistante il negozio. Strano: di solito dopo il vomito le cose migliorano e
proprio non capiamo il perché del peggioramento, almeno fino a quando Rinaldo ammette
che, fermatosi un attimo poco prima di Uthman per un pipì stop, ne ha approfittato per
mangiare un’arancia.
I presenti si danno un gran da fare per darci una mano, ma Rinaldo è sempre in difficoltà e
non può proseguire. Capito che ci fermeremo in città, telefonano ad un tassista che ci viene
a prendere e ci porta in un hotel prossimo all’ospedale.
L’albergo è un tre stelle; molto bella e lussuosa la hall, ma la camera con una brandina a modo di terzo letto è talmente piena che fatichiamo a
muoverci; bagno e armadio a livello delle stelle dell’hotel.
E’ mezzogiorno; Rinaldo va meglio, Mario è ancora cauto e, guarda un po’, anche Anacleto ha problemi di stomaco. Risultato? Oggi non si
mangia, almeno a pranzo, e di fare un salto alla vicina Bosra, in taxi ovviamente, nemmeno parlarne.
Poco dopo le 16 Anacleto e Mario escono, mentre Rinaldo si ferma in camera; il sole picchia che è un piacere e i due sostano subito per lo sciai;
quattro chiacchiere con un palestinese sulla sessantina d’anni che gestisce un negozio di generi vari, e con calma raggiungono il centro città, che
non ha proprio nulla di interessante.
Un giretto nel piccolo suk, avanti e indietro lungo le due vie principali e poco prima delle 19, fermi per un ayran nella tavola calda di un hotel, a
Mario dopo quattro giorni torna l’appetito. Meglio essere prudenti: pollo, due patate, acqua e sciai. E Anacleto? Lo stomaco non funziona e si
accontenta di guardare Mario mangiare. Evidentemente i panini farciti di ieri sera hanno lasciato il segno!
Prima delle 20 siamo tutti e tre in albergo; facciamo un consulto medico: Rinaldo, che non ha mangiato nulla dopo l’arancia, va meglio, Anacleto
è cosìcosì e Mario, visto che ha ritrovato l’appetito e ha sconfitto Montezuma, è senz’altro a posto. Decidiamo quindi che domani, salvo
imprevisti durante la notte, partiremo e poiché la sveglia sarà come sempre puntata sulle cinque lasciamo perdere le chiacchiere e dormiamo.
Lunedì 26 Aprile, Jarash (Neaime – km 537)
Alle 5.30 si parte; cielo scuro e temperatura discreta. Veloci proseguiamo verso il confine; scendiamo in un profondo wadi e risaliti alla sua
opposta sommità ci si para dinnanzi una serie ininterrotta di piccoli magazzini che affiancano entrambi i lati della strada. Gran via vai di gente
da questi ad una schiera di auto bianche con banda rossonera sulle fiancate, che caricano all’inverosimile: è l’unico sistema ammesso per il
trasporto merci tra Siria e Giordania al valico di Daraa.
Alle 6.25 siamo al primo sbarramento siriano, che superiamo senza difficoltà, e
proseguiamo verso la barriera di frontiera, posta poco più avanti; come al confine
turcosiriano anche qui le strutture sono molto modeste. Nell’edificio del controllo
passaporti veniamo raggiunti da un giovane; ci chiarisce che da qua allo sbarramento
giordano non è possibile proseguire a piedi, e i quattro chilometri che separano le due
barriere vanno percorsi motorizzati: lui ci darà un passaggio gratuitamente.
Rimaniamo un po’ stupiti da una così veloce e gratuita generosità, anche perché
notiamo che la sua auto è una delle ammesse al trasporto merci che, vuota, sta
evidentemente recandosi in Giordania per un carico; per chi lavora il tempo è denaro e
noi dobbiamo ancora sbrigare le pratiche di transito, operazioni che potrebbero essere
lunghe.
Ad ogni modo accettiamo la sua proposta e mentre il ragazzo ci attende sul piazzale
procediamo alle operazioni di frontiera che, oltre a costarci 500 sterline a testa, sono
anche piuttosto lunghe, seppure oltre a noi non ci sia anima viva.
Avuta via libera raggiungiamo il ragazzo sul piazzale; con lui c’è un uomo sulla
cinquantina che dice essere suo padre. Ora c’è una novità: ogni auto può portare solo
due passeggeri, per cui uno di noi sarà trasportato da suo padre, pure lui con l’auto
scarica. Facciamo presente che fino a poco fa il limite dei due trasportati non esisteva
e che la cosa ci pare strana, ma c’è poco da fare: o si passa così o non si passa. Mario ad aprire la strada con il padre, che padre proprio non
crediamo lo sia, e Anacleto e Rinaldo a seguire con il ragazzo; siamo sempre in territorio siriano e, prima di giungere alla barriera giordana,
dobbiamo fermarci altre tre volte per meticolosi controlli dei documenti, nostri e loro, e delle autovetture che sono ispezionate con cura sia
all’interno che sotto il pianale, grazie alla sosta su una profonda fossa nella quale scende un poliziotto con l’ingrato compito dell’ispezione.
Giungiamo alla serie delle barriere giordane; anche qui controlli su controlli, ma alla fine entriamo in Giordania;l’orologio segna le 7.30 e,
considerato che il tutto ci è costato solo un’ora, a parte ovviamente le 500 sterline a testa, dobbiamo ammetter che ci è andata bene.
Superata l’ultima barriera abbandoniamo le auto. Il vecchio ci fa capire che vuole qualcosa; gli diamo 250 sterline, circa 4€, salutiamo i due che
se ne vanno velocemente e facciamo una considerazione: i due evidentemente avevano qualcosa da nascondere e trasportandoci hanno
sicuramente creato un diversivo per rendere meno accurati i controlli.
Riprendiamo il cammino e in breve siamo a Ramtha; saliamo nel centro della cittadina che si trova su una piccola altura, cambiamo moneta (1€
vale circa 0,93 dinari giordani), facciamo un’ottima colazione in una linda pasticceria e ripartiamo.
Dall’ingresso in Giordania è subito chiaro che le cose sono cambiate: gente più chiusa, ordine e pulizia ovunque, case ben tenute, automobili
moderne e lustre, pochi ritratti del re Abdullah a sostituire le onnipresenti e gigantesche riproduzione di Assad padre e figlio. Anche il paesaggio
diventa meno aspro, con una serie di coltivi per lo più a grano che si estendono a perdita d’occhio su dolci ondulazioni, facilitati questi dal

terreno che da lavico da Daraa è ritornato ad essere sedimentario; insomma: pare
proprio che qui girino più quattrini! Tutto meglio quindi? Chissà; vedremo più avanti.
Certo che la simpatia e la generosità della gente di Siria qua, per il momento, sono solo
un miraggio!
Rimessici in moto proseguiamo sulla tranquilla S35 immersi nell’oro del grano ormai
maturo; la giornata è bella, il caldo per ora è sopportabile e il cammino è rilassato.
Giunti al bivio per Irbid, dove dovremo piegare per giungere a Neaime, cittadina poco
più avanti e discostata di circa un chilometro dalla S35, ci imbattiamo in una delle
numerose pattuglie della polizia stradale che dopo aver superato il confine abbondano;
chiediamo notizie: a Neaime non c’è possibilità di pernottamento, dicono, e ci
consigliano di proseguire per Jarash. Va bene che è da poco passato mezzogiorno, ma
camminare per altri 25 chilometri ci sembra un po’ toppo, anche perché ora il sole
martella le teste che è un piacere.
Lasciamo quindi perdere Neaime e proseguiamo lungo la S35 fino ad imbatterci in un
baretto, unica possibilità di ristoro all’ombra: da qui proseguiremo con uno dei
numerosi minibus, pensiamo; però la Giordania non è la Siria e i minibus sono più rari
e l’unico che si ferma dopo una buona mezzora non va a Jarash. Da un’auto scende un
tizio sulla cinquantina per un caffè, e saputo dal ragazzo del bar che dobbiamo andare a
Jarash si offre di portarci, ovviamente con un piccolo compenso di cinque dinari per la benzina; considerato che la benzina costa ben poco, con
cinque dinari il tizio si può riempire il serbatoio altro che una ventina di chilometri, che tra l’altro dovrebbe comunque percorrere considerato
che lui sta andando proprio a Jarash!
In breve giungiamo a destinazione; l’uomo ci scarica presso un albergo posto a lato del complesso monumentale romanico, giusto di fianco alla
porta sud di Adriano. L’albergo, piccolo, pulito, fresco, è gestito da un ragazzo claudicante di origine yemenita, molto educato e padrone di un
buon inglese: ampia camera con servizi e prima coazione per 60 dinari a notte, su richiesta shai e caffè gratis, acqua al costo. Prezzo non
basso, ma in linea con i prezzi giordani, molto più elevati di quelli siriani quale sia l’articolo.
Sono da poco passate le due e si impone il solito relax; alle 16 Anacleto tenta di uscire, ma il caldo é insopportabile e rientra al volo. Sono
quasi le 18 quando decidiamo di mettere il naso fuori; ora la temperatura è abbordabile e raggiungiamo il centro della città, invero brutta.
Giretto lungo la trafficata via principale, uno shai in un modesto locale affollato di vecchi e cena nel ristorante al River of gold, da evitare
assolutamente sia per la sporcizia che per il costo elevato, anche se il cibo in verità è ottimo.
Ritorniamo all’albergo sotto un cielo splendido, con le prime lucenti stelle a punteggiare la volta che pian piano da celeste diventa blu e con un
freschino che stuzzica. Domani alle 5.30 ci attenderà il tassista, contattato dal ragazzo dell’albergo nel pomeriggio, che ci riporterà al baretto
dove ci siamo motorizzati per giungere qua e nonostante la bella serata inviti a star fuori alle 21.30 siamo a nanna.
Martedì 27 Aprile; Jarash – km 560
Alle 5 colazione, quindi in taxi fino al baretto di ieri e alle sei iniziamo a camminare; bella giornata, né fredda né calda, ma la strada sulla
carreggiata che porta ad Amman è già trafficata nonostante l’ora. In leggera e
costante salita si cammina in una valletta che si snoda su dolci colline tra
pascoli e oliveti; raggiungiamo con estrema soddisfazione la strada che a destra
si stacca dalla S35 per portare a Jarash Nord: finalmente niente traffico.
Bellissima la strada alberata che svolgendosi in una piccola valle in leggera
salita sale ai 950m di quota di un valico; da qui si inizia a scendere tra ampie e
stupende vedute che spaziano su lussureggianti versanti, sui quali spiccano
ampie e chiare le macchie di numerosi villaggi: veramente bello!
Poco prima delle 10 siamo all’inizio della zona romanica di Jarash; entriamo in
città, acquistiamo frutta in gran quantità e biscotti, ci fermiamo per lo shai e
raggiungiamo l’albergo; all’ombra del portico che affianca l’ingresso pranziamo
con caffè, biscotti e frutta, facciamo il bucato, oggi in grande considerata la
possibilità di stendere i panni all’aperto, la solita doccia e al fresco del
condizionatore che abbiamo in camera si dorme beatamente.
Sono le 16 quando stacchiamo i biglietti per visitare i resti romani; ampia, di
notevole interesse, ben tenuta, l’area è affollata da molti turisti tra i quali
spiccano in grande numero i nostri connazionali. Sono le 19 quando ne usciamo
e ci incamminiamo verso un vicino ristorante che ci ha indicato il padre del
ragazzo dell’albergo, che oggi pomeriggio lo sostituisce; ceniamo ottimamente
in un ambiente bello, pulito e fresco. Ci facciamo tentare da un menu tipico: !2
meze, due secondi, tre coche, due litri di acqua, shai finale per 21 dinari
complessivi, meno della metà di quanto speso ieri sera.
Tornati in albergo il papà ci intrattiene sulle vicissitudini che dallo Yemen hanno portato la sua famiglia a vivere qua; l’uomo è simpatico e di
grande generosità, tanto che per domani ci suggerisce di incamminarci senza zaini che lui, partendo in auto trequattro ore dopo di noi, ci
porterà raggiungendoci per strada o ritrovandoci in un luogo prefissato. La cosa non è per lui nuova, facendola sovente con i ciclisti; è però la
prima volta nei cinque anni di gestione dell’albergo che ha a che fare con pellegrini a piedi e proprio non capisce il perché del nostro rifiuto. Per
noi la cosa è semplice. Primo: non ci va l’idea in se stessa; lo zaino si porta sempre, magari più leggero, ma mai senza quanto può servire
durante il cammino. Secondo: e se per qualche motivo non ci si incontra, che facciamo in giro con il solo bastone e il cappello? E’ sempre nostra
cura osservare la massima che ci accompagna da anni: “pellegrini sì, ma fessi no!”.
Stasera l’albergo è al completo: una coppia inglese di mezza età, una inglese sulla trentina d’anni, una americana un po’ più matura, due
ragazzi italiani di Milano da una settimana in giro per la Giordania con una macchina a nolo e che domani torneranno a casa con un volo da
Amman, e ovviamente noi tre che come al solito raggiungiamo la camera per primi e poco dopo le 22 andiamo a letto.
Mercoledì 28 Aprile; Amman – km 591
Come ieri mattina, anche stamattina i muezzin delle tre moschee della città poco dopo le 4 danno inizio ad un coro che dura per una buona
mezz’ora; considerato che il sole sorge verso le 5 proprio non capiamo il perché di un così lungo canto a notte ancora fonda!
Veloce colazione in compagnia del ragazzo che anche oggi fa uno strappo alla regola anticipando l’orario di due ore (la colazione è prevista dalle
7 in avanti) e alle 5.45 siamo per strada.
Ovviamente essendo una strada secondaria e piuttosto presto non c’è nessuno; si cammina in discesa per circa un’ora fino ad immetterci di
nuovo sulla S35 e qui ci ritroviamo nell’intenso traffico indirizzato verso Amman. Proseguiamo ancora per poco in discesa e raggiunto il suo
termine ecco una sorpresa: in un ciottoloso e stretto alveo, tra due ripide sponde in arenaria scorre dell’acqua; un po’ puzzolente, ma è acqua.
Da Antiochia, Oronte a parte ad Hamah, è il primo corso d’acqua non asciutto che vediamo!

Inizia una lunga salita; il percorso, se non fosse disturbato dal traffico, sarebbe
anche bello, ma rumore e scarichi dei numerosi mezzi che ci affiancano proprio non
ce lo fanno apprezzare; durante la salita abbiamo modo di vedere nel fondovalle che
si snoda alla nostra destra una diga con un discreto invaso: evidentemente l’acqua
del piccolo fiume attraversato non va persa!
Giunti in sommità ci fermiamo in un modesto negoziobar; sono da poco passate le
otto e una sosta è necessaria, sia perché la salita non è stata uno scherzo, sia per
riempire con nuovo carburante i nostri serbatoi. A questo proposito va detto che da
sempre rifuggiamo da qualsiasi aggiunta chimico farmaceutica alla nostra
alimentazione quotidiana: niente integratori o robe simili, ma solo alimenti comuni:
molto pane, biscotti, abbondante riso a sostituire la pasta che qui non c’è, kebab di
pollo o montone, verdure (insalata mista finemente tritata), frutta fresca e secca,
acqua in abbondanza; qualche birra dove possibile, purtroppo quasi mai.
Ripartiamo e tanto per cambiare si scende di nuovo; dannazione: è tutto un su e
giù! Alture calcaree tondeggianti ci accompagnano nella discesa; sui bassi versanti,
oliveti a non finire e fitte pinete alle quote più elevate.
Terminato il lungo tratto di discesa ecco un nuova salita, anche questa lunga assai;
armati di santa pazienza regoliamo il passo e, sempre tra olivi, pini e automezzi,
raggiungiamo la sommità. Qua giunti la vista si apre su una ampia conca nel ventre
della quale emerge un grosso centro abitato, chiusa all’orizzonte da un ininterrotto crinale alto quanto noi.
Dannazione di nuovo! Ci si prospetta un altro notevole su e giù; oggi è il terzo saliscendi che affrontiamo e non abbiamo difficoltà a quantificare
in circa mille metri il dislivello complessivo in salita. Sono le undici, il sole picchia e fino al grosso paese sul fondo della conca non c’è alcuna
possibilità di sosta.
Giunti nel centro abitato siamo nel caos; le due complanari che affiancano l’autostrada sono stracolme di veicoli sia in movimento che fermi in
soste selvagge, rendendo difficile il cammino pure sul marciapiede che affianca la fila ininterrotta di negozi che si aprono sulla strada. Il rumore
è assordante e la nuvola nerastra dei gas di scarico avvolge il tutto.
Ci fermiamo in uno slargo al chiuso di uno spazioso bar; il caldo è infernale, ma è l’unico modo, seppure parziale, per allontanarci dal caos.
Acqua, coche, frutta, shai e via velocemente per toglierci da quest’inferno che termina solo all’uscita della cittadina. Il suo nome? Non lo
sappiamo; le scritte solo in arabo e la sua davvero poca attrattiva ci hanno tolto la voglia di conoscerlo.
Ricomincia la salita che speriamo sia l’ultima; alla sommità dovremmo giungere a Suwaylih, sobborgo di Amman, e porre termine al su e giù,
anche se Amman, estendendosi su sette colline, proprio piana non sarà.
La nostra supposizione è giusta; alla sommità siamo in Suwaylih,periferia di Amman, e proseguire a piedi diventa molto rischioso per
l’intensissimo traffico e le strette banchine che bordano la strada chiusa da gard rail. Breve conciliabolo tra noi e rapida decisione: prendiamo
un autobus che ha il capolinea nella zona universitaria e da qui in taxi raggiungiamo il Collegio Terra Sancta dei frati Francescani dove, come da
accordi presi ieri telefonicamente con Padre Rashid, troviamo accoglienza.
La prima esperienza con i tassisti giordani di città è istruttiva; abituati in Siria a contattare il prezzo che poi viene rigorosamente rispettato,
anche qui lo abbiamo fatto: dall’università al collegio il costo pattuito é di cinque dinari, ma giunti a destinazione il tassista ci chiede cinque
dinari a testa. Costo per noi esagerato, ma non sapendo le regole del luogo diamo all’uomo quanto richiesto, seppure la consapevolezza di aver
preso una fregatura è grande.
Il Collegio è in un edificio imponente, affiancato da un moderno Kinder Garden pure facente parte del complesso; evidentemente in Giordania, al
contrario che in Siria, le scuole private non sono state statalizzate, né tanto meno gli edifici confiscati.
Non vediamo padre Rashid, ma l’uomo ha già tutto predisposto per cui, tra un brulicare di studenti e di personale, in cinque minuti una signora
ci sistema in un edificio, un tempo sede del seminario, che affianca il complesso scolastico. La signora ci mostra il tutto, ci lascia le chiavi e se
ne va.
Ci sistemiamo comodamente al primo piano in un’ampia camera a quattro letti, padroni dell’edificio. Poco dopo le 17, sbrigate le solite
incombenze, usciamo per tornare nel collegio sperando di incontrare Padre Rashid, ma la nostra speranza va delusa: il padre non c’è, ci dice
Bernardo, uno stangone sul metro e novanta in clergyman ; lo troveremo sicuramente domani quando alle 7.15 celebrerà la Messa nella
cappella del collegio. Quattro chiacchiere con padre Bernardo che, saputo della disavventura col tassista, ci consiglia di chiedere sempre l‘avvio
del tassametro e di fare fede solo su quanto esso indica, e torniamo nel seminario.
Qua giunti, una sorpresa: non siamo i soli; un giovane medico iracheno è ospitato in una camera al piano terra e, quando ci raggiunge Bernardo,
scopriamo che anche lui va aggiunto alla lista degli ospiti. Chi sia e da dove provenga Bernardo non lo sappiamo; noi non chiediamo e lui non
dice, per cui rimaniamo solo con la certezza che é un religioso, ospite dei Francescani, che parla un discreto italiano con un accento anglofono.
Usciamo per cena; il quartiere è elegante e nella vicina Place de Paris facciamo una sosta in un lussuoso caffè bohemien, con libreria annessa e
musica jazz ad aleggiare nell’ampia sala; considerato il costo per i due caffè e lo shai che ci siamo presi evitiamo con cura di cenare nel locale
e raggiungiamo una friggitoria distante poche decine di metri. Ceniamo ottimamente a base di insalata, pollo fritto, riso, patatine, pane, acqua,
coche e shai, per 10 dinari complessivi, tre euro in più di quanto speso nel caffè bohemien per due caffè e un tè!
Dopo cena torniamo al collegio velocemente; la serata piuttosto fredda non invita al passeggio e di tornare a farci spennare in uno dei numerosi
caffè in cui ci imbattiamo proprio non ci pensiamo, per cui non sono ancora le 21 quando entriamo nella nostra camerata.
Due chiacchiere per il programma di domani e poi andremo a dormire: dopo la Messa visita della città e, considerato che siamo in anticipo di
tre giorni sul programma che prevede il nostro arrivo a Gerusalemme il 6 maggio, prenoteremo per dopo domani l’autobus di linea per Petra,
dove ci fermeremo due giorni
Giovedì 29 Aprile; Amman
Alle 7.15 puntuali siamo alla Messa celebrata purtroppo in arabo da Padre Rashid con un concelebrante, un giovane che evidentemente sta
imparando l’arabo, considerate le sue difficoltà di linguaggio nelle parti di sua competenza. Pochi i fedeli: noi, tre suore, due frati, un ragazzo,
la signora che ci ha accolto ieri, al cui fianco vi è evidentemente la sua gemella vista la perfetta somiglianza tra le due (a proposito, quale delle
due sarà la nostra conoscenza?).
Terminata la Messa, in attesa di Pade Rashid per ringraziarlo dell’accoglienza scambiamo quattro chiacchiere con una delle tre suore, una
francese dell’ordine di san Giuseppe in Giordania da molti anni; con il Padre, un uomo sulla cinquantina di corporatura robusta che il saio rende
imponente, il colloquio è breve: un ringraziamento, due parole di circostanza da parte sua e veniamo spediti rapidamente a visitare la città. La
sensazione che abbiamo da quando siamo arrivati è confermata: nella scuola si respira un’efficienza manageriale invidiabile, ma quanto freddo
nei rapporti umani, suora a parte.
Per strada cambiamo moneta in una banca e ci portiamo alla sede della J.E.T.T. (Jordan Express Tourist Transport), unica compagnia di autobus
che unisce Amman con Petra: partenza domani alle 6.30 e ritorno da Petra dopodomani con partenza alle 17.
Ci fermiamo per la colazione in un tipico locale; affollato solo da arabi, vediamo con curiosità
che va per la maggiore una specie di minestra che é mangiata senza posate, ma utilizzando il
pane arabo che viene intinto e portato alla bocca a modo di cucchiaio. La cosa per noi è
complicata e, mentre Anacleto e Rinaldo rimangono sul sicuro con shai e paste, Mario si fa
tentare da uno strano fagotto di pane arabo riempito con qualcosa che il nostro vicino di
tavolo, un arabo rosso di capelli, sta mangiando. Forse l’ha azzeccata Mario: il fagotto è molto
buono e per di più l’arabo premia il coraggio pagandolo lui!
Quando l’arabo se ne va prende il suo posto un uomo sulla sessantina: casco di lavoro in
mano, pelata notevole, alto, lineamenti europei, parla un inglese fluente. E’ un ingegnere
palestinese che segue un vicino cantiere edile; per il suo lavoro ha girato il mondo, ma da una
decina d’anni si è stabilito ad Amman, dove dice di trovarsi un gran bene. Salutiamo l’uomo,
che è in attesa di un piatto speciale di lunga preparazione e usciamo soddisfatti di aver
sperimentato un locale che non sia il solito kebab.
La visita alla nuovissima moschea Martyr King Abdullah bin AlHussein ci tiene impegnati per
un’oretta; a parte ogni considerazione estetica, noi la giudichiamo bella, ci stupisce la rapidità
con cui è stata costruita: quattro anni. Da noi per un simile complesso ci sarebbero voluti

decenni!
Ci spostiamo all’anfiteatro romano; bello e molto ben tenuto, è situato nella città vecchia, ai piedi della collina su cui sorge la Cittadella; l’area è
un grande cantiere archeologico dove fervono i lavori per mettere a giorno i numerosi resti romani ancora sepolti. Anche qua la visita ci
impegna per una buona ora e quando decidiamo di incamminarci verso la Cittadella si impone una breve sosta per ritemprarci con enormi
frullati di frutta sorbiti in uno dei numerosi negozietti che si susseguono nelle strette e contorte viuzze.
E’ qua che incontriamo due suore di Madre Teresa; asiatiche, giovani, sorridenti, paciocchine, sono ferme, forse in attesa di qualcuno, ad un
angolo di un vicolo; ci fermiamo e scambiamo con loro due chiacchiere: sono ad Amman da quattro anni e ci si trovano molto bene. Le
salutiamo e iniziamo a salire verso la Cittadella con una certa gioia nel cuore: Istanbul a parte, da quando abbiamo messo piede in Turchia a
quaggiù, è la prima volta che vediamo per strada qualcuno in abiti religiosi cristiani e la cosa ci fa un immenso piacere, ma ci fa anche pensare
che a distinguersi sono due donne asiatiche di un ordine religioso vecchio solo di qualche decennio, povero in canna ma ricco di tanta carità.
La giornata è bella, il sole splende e la salita è fatta a passi lenti, godendoci le splendide vedute che man mano ci si presentano e facendo una
sosta in un tipico caffè arabo.
Possenti mura racchiudono l’area monumentale che copre tutta la sommità della collina; resti di varie civiltà si sovrappongono a formare un
concreto libro di storia, che noi purtroppo apprezziamo non al meglio per la nostra ignoranza, resa ancora più abissale dalla mancanza di guide
di qualsiasi tipo. Come a Damasco e a Jarash rimpiangiamo di aver lasciato a casa le utilissime guide della Lovely Planet, ma il loro peso è
stato determinante. Molto bella la vista a 360 gradi sulla città; se originariamente questa era posta su sette colli, oggi con l’enorme sviluppo che
ha avuto si è sicuramente estesa ad altri colli, tanto che noi ne contiamo almeno dieci!
Scesi a valle ci avviamo verso la nostra residenza, che pensiamo di raggiungere a piedi, ma il caldo e le grandi incertezze sulla strada da
percorrere ci consigliano il ricorso al taxi; anche qui i taxi vanno fermati mentre transitano e con sorpresa invece di un taxi si ferma un’auto del
tutto nomale. In perfetto inglese il conducente si offre di portarci a destinazione ad un prezzo più che equo: un dinaro. E’ un palestinese che
campa facendo la guida turistica automobilistica e a questo proposito ci porge il suo biglietto da visita; il tipo ci sembra affidabile e concordiamo
con lui l’uscita di città domenica mattina: alle 6 passerà dal seminario e ci porterà sulla strada per Naur per un compenso di 10 dinari che,
considerata l’ora, ci sembra il prezzo giusto.
Tornati al collegio cerchiamo il Padre per metterlo al corrente del nostro programma, ma come al solito lui non c’è, così dice il bidello; si fa
viva la gemella che ieri ci ha accolto. Le spieghiamo il nostro programma ( domani notte
non ci saremo e lasceremo definitivamente il seminario domenica mattina alle 6 ) e le
chiediamo se la cosa è possibile. Per lei non ci sono problemi, ma deve chiedere al Padre
l’autorizzazione; se ne va e dopo pochi minuti torna con il suo consenso. Ma come? Il Padre
non avrebbe dovuto esserci ed ecco che in pochi attimi dà il suo nulla osta!
Per cena torniamo nella friggitoria di ieri, ma con il netto proposito di chiedere piatti meno
abbondanti; ieri la porzione di pollo fritto consisteva in mezzo pollo che da noi sarebbe stato
più che abbondante anche diviso in due porzioni. Stasera passiamo ai filetti di platessa fritti,
accompagnati da riso e da insalata e patate fritte; porzioni sempre enormi, pane arabo in
gran quantità, acqua, coche e shai, il tutto per 15 dinari (circa 18€).
Stasera non fa freddo e tranquillamente ritorniamo nei nostri quartieri; padroni del
seminario ci sentiamo quasi a casa. L’ora della ritirata? Sono le 21.30 quando spegniamo la
luce.
Venerdì 30 Aprile; Petra
Alle 6, con mezzora d’anticipo sulla partenza della corriera, siamo alla JETT; ne
approfittiamo per acquistare anche il biglietti di ritorno: a Petra meglio non avere

incombenze che rubino tempo alla visita dei luoghi!
Si parte con circa un’ora di ritardo per difficoltà con l’assegnazione dei posti che, nonostante sia obbligatoria all’emissione dei biglietti, provoca
molta confusione. Nell’attesa si chiacchiera con due signore ungheresi della nostra età che stanno visitando la Giordania spostandosi solo con
mezzi pubblici; una parla un italiano perfetto, frutto di alcuni anni di permanenza in Italia per lavoro.
A Petra ci giungiamo percorrendo la nuova autostrada del deserto, che abbandoniamo dopo due ore buone, per dirigerci a est, sempre in pieno
deserto, lungo una nuovissima strada; il cielo è sullo scuro e qualche goccia di pioggia punteggia il parabrezza dell’automezzo. Approfittiamo di
una sosta in un moderno autogrill per acquistare guida e carta topografica di Petra: l’ignoranza, quando è voluta, non è una virtù e non vogliamo
ripetere l’esperienza di Jarash!
L’arrivo è in un piazzale che affianca l’ingresso della zona monumentale; una rapida analisi della situazione e, anziché ricorrere a uno dei
numerosi hotel di Wadi Musa, l’albergopoli seminuova che si estende sul versante, decidiamo di fermarci all’hotel Venus, vicinissimo al piazzale
e l’unico abbordabile in termine di costo tra i resort che lo affiancano. Il costo? 45 dinari con prima colazione.
Sono le 11.30 quando stacchiamo i biglietti per l’ingresso; due le sorprese: la prima è il costo esagerato dell’ingresso (33 dinari per un giorno,
38 dinari per due giorni, ovviamente a persona), la seconda è la pioggia che ci
costringe ad usare l’ombrello. Stacchiamo i biglietti da 38 dinari e ci immettiamo sulla
via che porta all’area ipogea più famosa del mondo.
Tralasciamo ogni commento sui monumenti che qualsiasi guida illustra sicuramente
molto più esaurientemente di ciò che potremmo fare noi, e ci soffermiamo sul normale
tran tran . Pioggia intermittente che dura tutta la giornata. Turisti a non finire; ci
soffermiamo con un gruppo del PIME di Milano che sta visitando la Giordania e che
domani passerà in Israele. Numerosissimi chioschi che vendono un po’ di tutto.
Asini, cavalli e dromedari trasportano turisti che rendono evidente il motivo della loro
pinguedine: la sedentarietà. Affollatissime le zone basse del complesso monumentale,
meno affollate le zone mediane, quasi deserte le più elevate.
Torniamo in albergo poco dopo le 17; domani vedremo di entrare nell’area
monumentale sul presto, in modo da potercela godere con meno confusione. Cena in
uno dei numerosissimi ristoranti che più o meno si equivalgono sia nell’aspetto che nei
prezzi; con 41 dinari, ovviamente complessivi: ciorba, kebab di agnello, insalata,
acqua e shai. Due passi in su e in giù lungo la via e ce ne torniamo in albergo; l’ora: le
21.
Sabato 1 Maggio; Petra  Amman

Alle 6.45 colazione, prima proprio non è stato possibile, e alle 7.15 entriamo nell’area
archeologica. La splendida mattina e l’assenza di turisti rende incantevole il nostro girovagare; a
farci compagnia solo i beduini che si avviano alle loro postazioni di vendita, sparse qua e là
nell’area archeologica. Saliamo con calma al Monastero: bellissima la salita, bellissimo il
monumento e bellissimo l’alto su cui sorge, con una inquietante vista su montagne aspre e
desolate, e sulla valle del Giordano che appena si scorge, marcata da una striscia di verde che
spicca al di là dei monti.
Più avanti si va alla Piccola Petra, che la mancanza di una mappa affidabile ci consiglia di lasciar
perdere; tornati a valle saliamo sull’Alto dei Sacrifici: percorso in salita ricco di tombe dai portali
di tombe sempre prorompenti, vista splendida anche se meno selvaggia del Monastero, due
monumentali menir a slanciarsi nel cielo, discesa in una ripidissima gola con vista spettacolare
sulle Tombe dei Re.
Giunti al piano ci ritroviamo immersi nell’affollamento turistico, cosa che ad una attenta
osservazione costituisce la seconda attrattiva del luogo. La varia umanità che vi si distingue è uno
spettacolo nella spettacolo: facile distinguere tra gente di tutte le età e di ogni provenienza il
turista fai a te dal il turista che si muove solo in gruppo, il pigro dall’efficiente, lo sbruffone dal riservato, il curioso dall’indifferente, il saputello
dal semplice, il ricco da chi ricco proprio non è ed il costo del biglietto gli ha sicuramente procurato un sussulto.
Pranziamo con frutta, biscotti e shai e di ritorno verso l’uscita ci imbattiamo in un gruppo di camperisti bresciani, ben segnalati dal loro vociare

in dialetto; ovvio il solito scambio di notizie, ma da loro ci arriva una sorpresa: non solo ci hanno
visto nei giorni scorsi per strada, ma la notizia che tre italiani sono in cammino dalla Turchia
verso Gerusalemme è nota alle varie carovane dei camperisti dall’incontro da noi fatto con una di
esse il giorno che siamo entrati in Siria. Evidentemente i camperisti sono dei simpatici
chiacchieroni!
Poco prima delle 16 siamo in hotel; risistemiamo gli zaini con il materiale ivi lasciato in deposito
ed attendiamo nel fresco della hall le 17, ora della partenza della corriera che ci riporterà ad
Amman. Fortuna vuole che non aspettiamo gli ultimi momenti per raggiungere il piazzale della
partenza: come per l’andata anche per il ritorno, nonostante le prenotazioni numerate, ci sono
problemi e qui piuttosto gravi in quanto ci sono tre passeggeri in più della capienza del mezzo. Al
nostro arrivo ci sono solo due posti liberi e guarda caso noi siamo in tre. Forti del nostro biglietto
fatto ieri ad Amman ci impuntiamo e pretendiamo i nostri posti; dopo un lunga verifica da parte
dell’autista si scopre che oggi a Petra sono stai venduti più biglietti dei posti disponibili.
Tirando le somme: tre donne, titolari degli ultimi biglietti emessi, vengono fatte scendere e
raggiungeranno Amman in taxi a spese della compagnia; il loro posto viene occupato dai legittimi
possessori delle prenotazioni effettuate nei giorni precedenti: uno di noi e una giovane coppia
giapponese, giunta tranquillamente all’ultimo istante convinta che il sistema di prenotazione
giordano fosse efficiente come in Giappone.
Nonostante il parapiglia partiamo con solo quindici minuti di ritardo. Il viaggio è allietato da belle
vedute sul deserto, che perde man mano di colore all’abbassarsi del sole sull’orizzonte; col buio
il viaggio viene animato solo dalle prime
luci di Amman, dove giungiamo poco prima
delle 21.
All’arrivo, assalto dei tassisti; per
raggiungere la solita friggitoria per la cena
ci imbarchiamo su uno che non ne vuole
sapere di azionare il tassametro. Animata
discussione, e si prosegue solo dopo avere ridotto il costo da quattro a due dinari.
Da “vecchi” clienti in friggitoria siamo accolti con festa dai proprietari, una famiglia
egiziana cristianocopta; cena sempre abbondante con filetti di platessa, pollo, riso,
insalata e accessori.
Rientriamo nell’edificio del seminario che sono quasi le 23; Rinaldo, il nostro economo, tira
le somme delle spese di giornata: mancano dieci dinari. Scervellamento di tutti per
ricostruire le spese, fino ad una conclusione che ci lascia di sasso: al tassista anziché due
biglietti da un dinaro abbiamo dato un biglietto da un dinaro e uno da dieci dinari, confuso
a causa della scarsa illuminazione di Place de Paris con un biglietto da un dinaro.
Morale: per non pagare quattro dinari ne abbiamo sborsati undici! Con i conti che
finalmente tornano spegniamo la luce e dormiamo.
Domenica 2 Maggio; Madaba – km 612
Alle 6 consegniamo le chiavi del seminario al portiere del collegio e speranzosi attendiamo l’arrivo del palestinese con cui tre giorni fa abbiamo
concordato l’uscita dalla città. Dubitiamo che l’uomo si faccia vedere, ma gli concediamo 10 minuti di bonus; nel caso non arrivi entro le 6.10
andremo alla ricerca di un taxi. Pioviggina e fa freddo; il cielo è plumbeo e la strada è resa lucida e scivolosa dalla pioggia.
Alle 6.05 da una curva, sbandando, appare un’auto che inizia a strombazzare: è il nostro
amico palestinese che ha mantenuto fede all’impegno assunto. Felice anche lui che pure noi
abbiamo mantenuto la parola, ci carica e facendoci da cicerone ci scorazza nella città ancora
deserta e ci porta sulla strada per Naour. Diamo all’amico il compenso pattuito, ci salutiamo
calorosamente e mentre lui fa dietro front noi ci incamminiamo. Naour, che scorgiamo alla
nostra destra, è una discreta cittadina adagiata su dolci pendii; da quanto intravediamo
dovrebbe essere ormai una città satellite di livello medioalto di Amman.
Freddo intenso, forte vento, minaccia di pioggia; ci rintaniamo nel primo negozietto che
troviamo per la quanto mai necessaria colazione: shai abbondante, e stamani anche se
bollente proprio non ci si lamenta, biscotti e paste ci mettono in sesto permettendoci di
affrontare le intemperie con più vigore.
Il cielo poco a poco si schiarisce, ma il vento non diminuisce di intensità ed il freddo viene
appena scalfito da sparuti raggi di sole che ad intermittenza si fanno largo tra le nuvole. Su
verdi ondulazioni camminiamo velocemente lungo la banchina di una strada a due
carreggiate abbastanza trafficata, con nulla di particolarmente interessante da osservare. Ci
colpisce solo un delizioso quadretto: uno spazzino sta letteralmente scopando la carreggiata
che ci affianca e con cura ripone quanto raccoglie, per lo più minuscoli frammenti di asfalto,
in un apposito contenitore su due piccole ruote gommate che trascina a mano; sulla fiancata del contenitore fa bella mostra una decalcomania
con la scritta “ WORLD FOOD PROGRAMME – GIFT OF NORWAY”. Considerazione: stai a vedere che pure i bidoni della spazzatura fanno parte
degli aiuti alimentari per il terzo mondo! Ma anche: aiuti alimentari alla Giordania? Da quanto vediamo non ci pare ne necessiti gran che!
Facciamo un’altra sosta, più che altro per non arrivare troppo in fretta a destinazione e, verso le 11, siamo a Madaba, con il sole che è tornato
padrone del cielo; raggiungiamo rapidamente la chiesa grecoortodossa di San Giorgio e ci rechiamo nell’adiacente Casa dei Pellegrini. Veniamo
accolti da una simpatica signora over settanta. Piccola, rotondetta, chiacchierona e curiosa anziché no, la donna ci mostra il tutto, facendoci ben
presente che il costo per la camera a tre letti con servizi è di 45 dinari a notte, colazione compresa; servizio di lavanderia al costo e cena solo
su ordinazione specifica, pure al costo. Ci fermeremo due notti in quanto, avendo ancora un giorno di margine sul nostro programma, ne
approfitteremo per recarci domani a Al Karak e a Mukawir, luogo della decapitazione di Giovanni il Battista.
Ordine e pulizia regnano sovrane sia nelle parti comuni che in camera: finalmente servizi lindi! Approfittiamo della lavanderia per un bucato
generale che, tirate le somme, ci costa quasi quanto la camera.
Nel pomeriggio visitiamo la chiesa con il famosissimo mosaico della Terra Santa, che a dire il vero apprezziamo di più aggregandoci ad un
gruppo di italiani e osservando i pannelli illustrativi che la loro guida man mano illustra, e girovaghiamo nella cittadina.
Madaba è uno tra i più importanti centri mondiali per i mosaici e tutt’oggi è sede di una famosa scuola aperta a studenti anche stranieri e di un
importantissimo museo; vorremmo saperne di più, ma la cosa ci riesce solo in minima parte. Al di là della Chiesa degli Apostoli, dove capitiamo
per caso, non riusciamo a vedere altro in quanto perdiamo più di un’ora solo per trovare il Centro Visitatori di Madaba, che seppure segnalato
da vari cartelli nessuno sa dove si trovi. Una volta trovato, grande delusione: l’incaricato parla solo arabo e i supporti cartacei disponibili sono
pure solo in arabo; peccato tanta trascuratezza!
Ci rechiamo alla chiesa cattolica dedicata a San Giovanni Battista per chiedere della Messa; troviamo un giovane prete che parla italiano: la
Messa è alle17.30. Approfittiamo di lui per un favore; dopo domani vorremmo giungere al Monte Nebo, che dista solo dieci chilometri, e
passarvi la notte: potrebbe verificare se la cosa è possibile? Contatta telefonicamente più persone e alla fine il responso non è incoraggiante: il
Padre Francescano responsabile del Convento è rintracciabile solo più tardi e qualcosa di preciso lo potremo sapere solo dopo la Messa.

Salutiamo il prete, don Terek, che se ne va, e girovaghiamo fino alle 17.30, ora
della Messa. In chiesa un numeroso gruppo di donne sta recitando il rosario; è il
mese di maggio e la partecipazione al rosario è molto sentita. Una bimbetta sui
dieci anni, vestita con abito bianco, velo pure bianco e manto azzurro, sprizzando
gioia da due occhini scuri porta un gran mazzo di fiori alla statua della Madonna
che affianca l’altare; una ragazza sui vent’anni in tunica azzurra prende posto
nelle prima fila dei banchi, donne di tutte le età distribuite in tutta la chiesa
recitano a voci alterne le varie decine, parecchi uomini riescono a far emergere
note gravi dai suoni acuti delle voci femminili. Ad inizio Messa la chiesa è piena;
celebra un prete sulla cinquantina e scopriamo con stupore che qui a cantare non è
solo il celebrante o il coro, ma tutti i fedeli partecipano a pieni polmoni. Alla
Comunione viene in aiuto al celebrante don Terek, che da quanto capiamo è il
coadiutore della parrocchia.
A fine Messa don Terek ci dice che il francescano del Monte Nebo non è ancora
rientrato e che potremo avere una risposta solo domani mattina alle dieci; ci
invita a fermarci con lui e i suoi parrocchiani per un caffè, ma vista l’ora
decliniamo e ritorniamo rapidamente alla Casa del Pellegrino, dove ci attende la
cena prenotata nel pomeriggio.
La signora è in attesa e al nostro arrivo, siamo i soli clienti, spedisce fuori un
giovane che dopo poco rientra con un enorme vassoio colmo di piatti incartati in
pellicola argentata: la nostra cena. Evidentemente la donna ha ordinato il tutto ad un locale esterno e ora arriva il rancio: riso, che basterebbe
almeno per otto persone, e altrettanto abbondante filetto di merluzzo fritto, insalata, acqua, il solito e sempre più apprezzato pane arabo, coche
e shai per poco più di 20 dinari, tovaglia e tovaglioli in stoffa compresi! Nonostante la nostra buona volontà tutto non riusciamo a mangiare e
quello che avanza va a costituire la cena del personale della casa, due donne e il giovane.
La signora? Troppo indaffarata a farci compagnia non ci abbandona un istante; non dà segni di affaticamento e in piedi, affiancata al nostro
tavolo, imperterrita, ci intrattiene con le sue simpatiche chiacchiere. Ha lavorato per anni in grandi alberghi del Medio Oriente; da quando è in
pensione si occupa gratuitamente della gestione della Casa dei Pellegrini e da quanto stiamo constatando la sua opera è sicuramente efficace.
Dopo cena un rapido collegamento alla posta elettronica tramite la postazione che si trova nel salone; Don Giordano, il prete di Reggio Emilia
con cui siamo venuti in contatto email ad Hamah ci comunica la sua partenza. Gli trasmettiamo le notizie relative al tratto da noi finora
compiuto da Antiochia e ce ne andiamo a letto.
Lunedì 3 Maggio; Madaba
Dopo la colazione ci portiamo da don Terek; per le dieci dovrebbe avere la risposta sul pernottamento al Monte Nebo. Arriviamo con largo
anticipo; la chiesa è chiusa, ma è aperto l’adiacente cancello. Entriamo e ci troviamo in un ampio cortile; dal portinaio, che subito ci avvicina,
sappiamo che siamo nella scuola femminile gestita dalla parrocchia e che per parlare con il sacerdote, impegnato in una lezione, dobbiamo
attendere l’intervallo.
Nel cortile va su e giù un signore della nostra età; curioso si avvicina e
nell’attesa abbiamo modo di fare la sua conoscenza: è il professore di
letteratura araba. Istruttiva la chiacchierata che ne segue sulla situazione
sociopoliticoreligiosa del Medio Oriente, che può essere sintetizzata in
poche parole: l’unico problema che ostacola una vita pacifica è la questione
israelopalestinese, non risolvibile fino a che non sarà riconosciuto ai
palestinesi di essere un popolo che ha diritto ad avere una sua terra in piena
autonomia; solo così potrà essere messa fuorigioco Hamas, che trova
terreno fertile nelle condizioni quasi coloniali in cui viene tenuto il popolo
palestinese.
All’intervallo arriva don Terek; per Monte Nebo non ha ancora una risposta in
quanto il Francescano è introvabile. Decidiamo di lasciar perdere il Monte
Nebo; salutiamo il giovane prete e torniamo alla Casa del Pellegrino dove ci
attende il tassista, ingaggiato dalla nostra efficiente anfitriona, che ci porterà
a Al Karak.
Viaggio comodissimo, con un tratto favoloso: il superamento del wadi Mujib è
talmente bello da lasciare tutti e tre a bocca aperta, nonostante che proprio
dei novellini non siamo. Interessante la visita dell’esteso castello crociato di
Al Karak e, sulla via del ritorno a Madaba, altrettanto interessante quella di
quel poco che resta del palazzo di Erode di Macheronte.
Il palazzo copre la sommità scapitozzata di una collina, con vista incantevole
che giunge al mar Morto. Trovarci nel luogo bilico e ricordare nomi e fatti
che fin da piccoli ci sono noti è emozionante: Erode, Erodiade, Salomè e la sua danza, Giovanni Battista e la sua decapitazione! Ci sono solo
pochi resti, ma sarà la luce dorata del tramonto, sarà la vista a 360 gradi che ammiriamo, sarà la solitudine del luogo, sta di fatto che
l’atmosfera di quei tempi è quasi palpabile.
Ritorniamo a Madaba che sono le 19.30, ora fissata per la cena; come ieri sera siamo gli unici commensali e quando arriva il piatto tipico che la
signora stamani ci ha promesso rimaniamo di sasso: una pentola viene rovesciata su un’enorme piatto di portata formando una montagna di
riso che ingloba cavolfiori e carne di vitellone. Mangiamo a più non posso, ma come ieri sera sul piatto di portata rimane ancora quasi la metà
della montagna che, come ieri sera, costituisce la cena del personale.
Dopo cena rapida puntata alla postazione internet e accordi con la signora: domani partiremo alle 5.30 e, per non farci incamminare digiuni, la
donna predispone il tutto per la colazione che gestiremo in completa autonomia; concordato come uscire dalla casa e dove lasciare le chiavi ce
ne andiamo a letto.
Martedì 4 Maggio; Monte Nebo  Betania oltre il Giordano – km 647
Velocissima colazione finalmente senza il fiato della signora sul collo; alla 5.30 siamo in cammino. Bellissima mattinata: cielo terso, brezza che
stimola il friccico nel core di manfrediana memoria, deliziosa luce radente che obbliga lo sguardo sui dolci pendii in cui siamo immersi. Il Monte
Nebo non è lontano e poco prima di giungerci, sulla destra, giù in fondo, ci appare una striscia verde: la Valle del Giordano di biblica memoria.
Nel silenzio il cuore sobbalza: la Terra Promessa, la Terra dove scorre latte e miele, la Terra che Io darò al mio popolo, ma dove tu non
entrerai è lì, di fronte a noi! Come rimanere insensibili a quella prima veduta? Nessuno di noi parla, ma quanto parla il nostro cuore!
Alle 7.20 siamo sul Monte Nebo; il convento, avvolto in una incastellatura di acciaio per i restauri in corso, è aperto dalle 8; che fare? Sulla
sinistra s’innalza una pietrosa elevazione che, nuda come madre natura l’ha fatta, affianca l’alto su cui sorge il convento; la saliamo convinti che
così fosse anche il Monte Nebo da cui Mosè ha rimirato la sua Terra, e giunti sulla tondeggiante cima la vista è meravigliosa: il mar Morto, oggi
non più visibile dal Monte Nebo a causa del suo inarrestabile prosciugamento, la valle del Giordano, Gerico, le montagne di Giuda con il Monte
delle Tentazioni. Emozionante! Noi tre, piccoli uomini del Popolo di Dio, non possiamo non pensare alla Terra Promessa alla cui soglia tutti
arriveremo alla fine del nostro peregrinare terreno. Ci sarà concesso l’ingresso?
Forse per il pudore di esprimere i nostri sentimenti manteniamo il silenzio e, senza volerlo, ci disperdiamo sull’altura; soli, le pietre biancastre
sotto i nostri piedi, il bellissimo cielo azzurro sulle nostre teste, il blu del mar Morto, il bruno del deserto che si stende tra noi ed il verde della
valle del Giordano, la macchia di Gerico; girovaghiamo per una mezz’oretta e, quando verso le 8 decidiamo di tornare al Convento, solo il
desiderio di scattare qualche foto ferma Rinaldo: il Monte Nebo noi lo abbiamo vissuto sulla nuda cima!
Mario e Anacleto iniziano la bellissima discesa; Rinaldo li raggiunge dopo le foto, che tra l‘altro non ha potuto fare che in parte in quanto il
personale italiano che sta eseguendo i lavori di restauro del convento gli ha impedito di giungere ai punti più significativi.
Stupendo, veramente stupendo è il tratto di deserto che porta a valle; per alcuni tratti abbandoniamo la strada per eseguire tagli sui ripidi
pendii sassosi, ma constatato che si scivola facilmente, decidiamo che non è il caso di lasciare la strada e con calma giungiamo al piano.
Siamo circa 400 metri sotto il livello del mare. Il sole ormai alto si fa sentire pesantemente, la mancanza di aria pure, cinque ore di cammino

sul groppone: con soddisfazione ci fermiamo nel primo posto di ristoro in
cui ci imbattiamo, ormai sulla S40. Al fresco di alcuni ventilatori che
spazzano l’interno del locale volano bottiglie di acqua, si rincorrono tazze
di shai e spariscono con velocità parecchie confezioni di biscotti; purtroppo
non abbiamo frutta.
Dopo un’oretta
ripartiamo; pochi
chilometri su una
strada con scarso
traffico e ci
immettiamo in una
stradicciola che tra
bananeti, oliveti, ed
estese coltivazioni di
melanzane ci porta
sulle rive del
Giordano. Alle 13.30
siamo a Betania.
Ragazzi, si fa per
dire, che volata! In
otto ore e mezza ci
siamo sorbiti 38
chilometri, soste comprese; bravi? No: come sempre, dopo una decina di giorni di cammino le gambe vanno da sole, ovviamente se ben
assistite dalla testa.
Betania è un luogo desolante: sole a picco, bassa vegetazione, i ruderi di una antica basilica e nessun’altra costruzione a parte qualche chiosco
ed una recentissima chiesa grecoortodossa, il Giordano ridotto a sparute pozze d’acqua stagnante di color caffelatte. Ma è qui che Gesù è stato
battezzato? E’ qui che si sono manifestate le Tre Persone della Santissima Trinità? Mamma mia che desolazione!
A completare il quadro, trovandoci sul confine giordanoisraeliano siamo costretti a muoverci solo su un pulmino molto simile a quelli del
trasporto carcerati accompagnati da un guardianoguida, ovviamente pagando il dovuto.
Andiamo un po’ su e giù e dopo un’oretta ci riportano all’ingresso dell’area; sono le 15 e vediamo di trovare un mezzo che ci riporti a Madaba,
dove dovremo tornare per passare la notte non essendoci alcuna possibilità in zona. La cosa non è semplice; Betania è su una strada secondaria
e non vi sono né autobus né tanto meno taxi. Dalla Polizia Turistica che presidia l’ingresso brutte notizie: o qualcuno ci dà un passaggio o cavoli
nostri. Sapevamo che a Betania non si poteva dormire, ma non pensavamo che il luogo fosse così isolato e che vi fossero così tante difficoltà
per tornare a Madaba; col senno di poi ci rammarichiamo di non aver prenotato un taxi che venisse a riprenderci.
Inutile comunque recriminare; ai poliziotti ed alcuni civili che con loro se ne stanno all’ombra di un chiosco cominciamo a far sentire il profumo
dei dinari, che stuzzica l’olfatto di un giovanotto. Da prima si mostra disinteressato, ma poco a poco si fa più attento fino a chiederci quanto
siamo disposti a spendere. Partiamo da 15 dinari, convinti che il suo rilancio sia almeno il doppio, ma con sorpresa il ragazzo accetta. Dovremo
solo attendere che alle 16 un suo amico termini il lavoro, quale sia non lo sappiamo, e con lui torneremo a Madaba.
Poco prima delle 16 arriva l’amico e partiamo; in meno di un’ora siamo a destinazione e ci è chiaro del perché il viaggio ci sia costato solo 15
dinari: i due abitano qua!
Tiriamo l’ora di cena senza uscire dalla Casa dei Pellegrini; come le altre sere siamo gli unici commensali. Cena ovviamente abbondantissima a
base di riso e pesce, sempre assistiti dalla signora che prenota il taxi che domani alle 5.30 ci riporterà a Betania. Sistemate le cose per la
colazione di domani, che come oggi faremo in completa autonomia, salutiamo la donna e ce ne andiamo a letto ben prima delle 22.
Mercoledì 5 Maggio; Gerico km 661
Colazione nel silenzio e alle 5.30 in taxi partiamo per Betania; ripercorriamo nella soffusa luce dell’alba il tratto che dal Monte Nebo scende al
Giordano. Seppure in auto, splendido il deserto nei tenui colori che lo avvolgono.
Giunti a Betania ci incamminiamo verso il confine, il ponte King Hussein / Allenby, lungo la strada che tutto pare tranne che una statale: stretta,
sconnessa e senza traffico si svolge nella piana che ora diviene desolatamente arida. Frequenti gli accampamenti di beduini convertiti alla
stanzialità dalla possibilità di lavoro nelle vicine piantagioni, anche se armenti, asini e dromedari ancora sostengono la loro esistenza.
A destra il sole fa capolino dal movimentato profilo dell’altopiano, avvolgendo di rosa tutto
quanto ci circonda; a sinistra le nostre ombre, lunghissime, ci accompagnano avanzando con
noi sulla secca e nuda terra. Dagli accampamenti iniziano a muoversi le prime greggi condotte
da ragazzetti; due bambini con libri sotto braccio si avviano alla scuola, chissà dove, mentre le
donne, accovacciate attorno ai fuochi che si individuano più per il fumo che per le fiamme,
iniziano la loro giornata di lavoro. Gli asini, curiosi, si fermano immobili ad osservarci; il
profilo di alcuni dromedari emerge dalla piana e ai nostri fianchi, lontani, si innalzano i ripidi
versanti che limitano la valle. Solo camminando si possono assaporare questi spettacoli!
Dopo poco più di un’ora abbandoniamo la strada asfaltata e proseguiamo su uno sterrato.
Abbiamo studiato con cura questo tratto su Google Earth e trovato un itinerario che tra
bananeti, terre incolte e serre ci immetterà sulla statale a pochi chilometri dal ponte Kìng
Hussein / Allenby facendoci risparmiare 78 chilometri; non abbiamo quindi dubbi di sorta a
proseguire lungo tracce che si sviluppano nel nulla.
Non sbagliamo di un metro e in una mezz’oretta sbuchiamo sulla statale; prendiamo a sinistra
avviandoci verso il ponte. La strada è deserta; giungiamo ad una postazione militare accolti
con stupore dal soldato di guardia. A fatica, parla solo arabo, veniamo a capo della sua
sorpresa: siamo già oltre la barriera di confine giordana e stiamo camminando nel tratto assolutamente proibito ai pedoni.
Facciamo dietro front e ci incamminiamo verso la barriera; anche qui siamo accolti con stupore dai militari che ci vedono arrivare dal ponte: da
dove vengono questi tre? Come hanno fatto a passare inosservati le barriere israeliane?
Veniamo presi in consegna da un soldato e scortati nelle strutture del posto di confine; i militari parlano solo l’arabo ed abbiamo difficoltà a
chiarire la situazione. Per fortuna un giovane spazzino che sta ramazzando il piazzale conosce l’inglese e col suo aiuto chiariamo la situazione
all’ufficiale che comanda il tutto; convinto della nostra buona fede l’ufficiale ci commiata dicendoci che è severamente proibito muoversi al di
fuori delle strade ufficiali, per di più al di la degli sbarramenti di confine: avremmo
potuto lasciarci la pelle (di questo concetto non abbiamo bisogno della traduzione; é
bastato il suo gesto: pugno chiuso con il solo pollice steso passato da sinistra a destra
sul collo e accompagnato da un eloquente zac). Vai a dirgli che noi di sbarramenti non
ne abbiamo visto nemmeno uno!
Sollevati ringraziamo lo spazzino, e ci rechiamo negli uffici di controllo passaporti. Le
operazioni inizieranno alle 8; sono le 7.30 e non ci rimane che attendere nella sala
d’attesa che lentamente si anima con l’arrivo di gente locale e di molti turisti russi.
Sbrigate le pratiche ci sistemiamo sull’autobus che ci porterà alla barriera israeliana;
l’attesa della partenza è lunga in quanto si parte solo ad automezzo pieno, o quasi.
Partiamo alle 9; superiamo il Giordano sul mitico ponte e arriviamo alla barriera
israeliana accolti da un civile con papalina, giubbotto antiproiettile e mitragliatore in
mano. La stazione di confine è super moderna ed i controlli rigorosissimi; in breve:
passiamo da cinque controlli con relativi interrogatori e solo dopo l’ultimo, in una
apposita sala veniamo in possesso degli zaini. Tutto è però fluente, tanto che alle 10
siamo sul piazzale esterno in pieno possesso della nostra capacità di intendere e di
volere.
Liberi però non lo siamo ancora del tutto; usciti sul piazzale ci muoviamo alla ricerca di

Lino, che dovrebbe essere qui, ma siamo subito rispediti indietro da militari armati: dal terminal ci si può allontanare solo su auto o su autobus.
Lino, che dovrebbe essere in auto, ad ogni modo non c’è; con un SMS ci fa sapere che sta partendo ora da Gerusalemme, dove da più di un
mese con Gianna, sua moglie, Giovanna e Lina é volontario in un istituto che assiste persone con problemi sia fisici che psichici. Nostro amico
fin dall’infanzia e compagno di molti pellegrinaggi Lino camminerà con noi fino a Gerusalemme, dove ci incontreremo con mogli ed amici che
arriveranno pure loro domani, ovviamente in aereo.
Attendiamo pazientemente, ma Lino non arriva; ci giunge però un suo SMS: ci sta attendendo alla barriera, posta tre chilometri più avanti che
chiude gli sbarramenti di confine; a piedi non possiamo raggiungerla per cui non ci resta che imbarcarci su un autobus per Gerusalemme,
pagando ovviamente l’intero biglietto, e scendere appena superato lo sbarramento.
Con Lino ci sono ad attenderci anche Gianna, Giovanna e Lina: grande festa e, sorpresa, spunta un bottiglia di whisky. Sono le 11 e con il sole a
picco si brinda in bicchieri di carta (ah, le donne!) con whisky biscotti: giusto quel che ci vuole per mantenerci freschi!
Salutiamo le donne che tornano a Gerusalemme in auto e noi, ora in quattro, ci avviamo verso Gerico dove giungiamo in poco più di un’ora
sotto un sole implacabile. La città, uno dei tanti cosi detti Territori Palestinesi sparsi qua e là in quella parte di Terra Santa ora chiamata
Israele, è vivacissima: giovani, giovani e ancora giovani ad ogni passo, ovunque senza far nulla a parte chi si occupa dei numerosissimi negozi
di ogni genere che a quanto pare costituiscono l’unica possibilità di lavoro della città. Ma se nessuno lavora, chi compra?
Al Convento del Buon Pastore siamo accolti da un nugolo di ragazzini e da un anziano
che parla italiano, suo nonno era veneto, che ci porta da Baba Fieras, un imponente
francescano sulla cinquantina d’anni.
Nonostante che a Lino sia stato assicurato da un agente turistico di Gerusalemme, al
quale si era rivolto, che i nostro arrivo al convento era stato preannunciato, il Baba ci
accoglie con sorpresa: non solo non é stato preannunciato alcunché, ma nel convento
non c’è accoglienza. Non ci sono però problemi: se ci accontentiamo possiamo
dormire su materassini da palestra in un salone con servizi e docce limitrofi, adibito
a sala di svago della scuola maschile parrocchiale che ha sede nel complesso. Cosa
accettata all’istante!
Bellissimo vedere i ragazzini, non più grandi di 1112 anni, che dalla palestra portano
i materassini nell’adiacente edificio del salone: nonostante siano in trequattro per
materassino è più il tempo che questi sono per terra che tra le loro mani non tanto
per il peso, ma per la foga di arrivare primi a destinazione.
Sistemato il tutto, sono le 14 passate, ce ne andiamo a pranzo in uno dei numerosi
kebab; ottimo pranzo in un locale pulito ad un prezzo equo. Tiriamo le 18, ora del
Rosario, al fresco dei ventilatori in azione nel salone del convento.
Alla funzione la chiesa è piena; molti i giovani, specie le ragazze. Rosario, canti e
breve predica di Baba Fieras che conclude con alcune preghiere, tra le quali una
dedicata a noi. Dopo la funzione anche qui, nel cortile, solita sosta dei fedeli che, ormai lo abbiamo capito, ne approfittano per condividere tra
loro ed il loro Pastore alcuni momenti di amicizia.
Ne approfittiamo per parlare con il Baba. La vita a Gerico è dura: nessuna speranza per i giovani, condannati ad una disoccupazione senza fine,
e rassegnazione per i più anziani; senza gli aiuti dell’Occidente, anche se non è detto che tutti arrivino a destinazione, sarebbero alla fame. La
scuola dà quel tanto che permette ai ragazzi di non essere secondi a nessuno in fatto di istruzione, ma che di certo non spalanca loro le porte
per una vita dignitosa, per il momento solo un miraggio. Ma attenzione! “ …se qui c’è bisogno di tutto ” dice il Baba “da voi, che avete tutto, c’è
un bisogno ancora più grande: il bisogno di Dio..” . Come dargli torto?
Promettiamo al Baba che passeremo a trovarlo con mogli ed amici tra qualche giorno e lo lasciamo al suo gregge, che da quel che vediamo vive
questi momenti con grande gioia.
Freschezza ed entusiasmo i due elementi che ovunque abbiamo notato tra i cristiani di Siria, Giordania e Palestina; il raffronto con quanto si
vive da noi è impietoso e ci stimola ad un doveroso esame di coscienza personale.
Ceniamo ottimamente in un ampio e lindo ristorante; oltre a noi altri tre avventori. Il personale di servizio? Almeno dieci persone!
Bellissima la serata; finalmente possiamo girovagare nella città senza correre il rischio di un colpo di calore. Domani la tappa sarà dura.
Arriveremo a Gerusalemme percorrendo il wadi Kelt, percorso lungo, difficile e con un notevole dislivello; si partirà presto e non è il caso di
fare tardi. Alle 22 ci accolgono i materassini.
Giovedì 6 maggio; Gerusalemme km 698

Alle 5.30 siamo in cammino; non è più notte, non è ancora l’alba: camminiamo nella
penombra fino a che una lieve striscia di rosa delimita l’orizzonte. Si preannuncia una
giornata magnifica.
Usciamo da Gerico e ci immettiamo sulla antica Strada Romana, chiusa al traffico, che
affianca il wadi Kelt;alle prime luci del giorno il percorso è spettacolare, con viste
incantevoli sulle strapiombanti pareti del wadi e sulle tondeggianti cime del deserto di
Giuda. Impossibile descrivere la bellezza del tratto che ci porta fino al portale da cui
iniziamo la discesa verso il monastero grecoortodosso di San Giorgio, che appare
appiccicato nel bel mezzo della verticale parete opposta della forra.
Visitiamo il monastero accolti freddamente da un monaco e da un ragazzo; il monaco
non apre bocca, ed il ragazzo si limita a poche frasi in greco. Peccato: sarebbe stato
bello avere notizie dirette sul monastero e sulla vita che vi si conduce.
La visita dura poco e ripartiamo mantenendoci all’interno del wadi; da qui in poi il
percorso diventa difficile, anche se si mantiene molto bello; ripide salite seguite da tratti
in piano a mezza costa ci portano ad una estesa oasi, dalla quale proseguiamo lungo lo
stretto alveo del fiume con una certa difficoltà per i folti canneti che nascondono il
sentiero, costringendoci a continui andirivieni e a infiniti su e giù da roccette verticali.
Per carità: niente di particolare, ma pericoloso abbastanza da causare non solo
escoriazioni in caso di cadute. Bellissimi alcuni tratti con limpide cascatelle che tutto fanno pensare tranne che siamo in un deserto.
Giunti ad una importante sorgente tiriamo il fiato: acqua, non potabile, che sgorga abbondante da alcune bocche, vasche in cui si tuffano una
decina di ragazzi e ragazze, ombra fitta generata da numerosi alberi secolari, una casetta con due giovani guardaparco. Sono tutti israeliani e
stanno sulle loro; solo i due guardiaparco si informano sulla nostra provenienza e stupiti dal nostro cammino da Gerico ci offrono un caffè.
Riprendiamo il cammino dopo una mezz’oretta; su e giù ancora a non finire, ma per fortuna su terreno aperto. Il sole è ardente, il caldo
tremendo e la fatica comincia a fare capolino. Alle 13.30 raggiungiamo l’Oasi di Gerusalemme, un’ estesa area verde abbastanza affollata
nonostante sia giorno feriale. Nella casa di guardia del parco funziona anche un piccolo bar, da noi benedetto avendo ormai esaurito le nostre
scorte di acqua; anche qui solo gente israeliana. Quattro chiacchiere con i due giovani guardaparco specie con quello di origine colombiana;
ripristiniamo le nostre scorte di liquidi e dopo circa mezzora ripartiamo. La strada asfaltata che giunge all’oasi fa un lungo giro, per cui noi
proseguiamo lungo lo wadi; torniamo nel silenzio, rotto solo dal bobottio dell’acqua che scorre tra le rocce.

Una piccola radura, una breve gola, una curva e alla sua uscita di fronte a noi, ad altezza d’occhi, ci si presentano quattro tondeggianti natiche a
formare due voluminosi sederi: due prosperose ragazze in bikini stanno prendendo il sole distese supine su una piatto roccione. Di fianco a loro
una lastra di pietra verde con la scritta caution slipping hazard, con tanto di omino che scivola racchiuso in un segnale di pericolo. Chissà se
l’avviso è per chi sale sul roccione o per mettere in guardia chi vi arriva e viene accolto come noi da vedute inaspettate!
Iniziamo una ripidissima salita, superiamo un monastero russoortodosso, non visitabile, e giungiamo sulla strada asfaltata che da Almon,
l’antica Anatot, porta all’Oasi di Gerusalemme; da una casupola esce un guardaparco che ci chiede di pagare l’ingresso nel parco. Gli facciamo
presente che noi proveniamo da Gerico, dove per entrare nel wadi non si paga nulla, e che dal parco stiamo uscendo, non entrando, ma l’uomo
è inflessibile e si deve pagare.
Sulla nostra destra, a poca distanza fanno capolino le prima case di Anatot dove si
dirige la strada asfaltata; noi puri, duri e un po’ stupidotti continuiamo a seguir la
segnaletica escursionistica che ci porta a spasso percorrendo uno sterrato che sale e
scende per oltre un’ora prima di farci giungere sulla statale S437. Sono le 15.30.
La strada a due carreggiate è trafficatissima; ci portiamo sulla corsia contromano e
sulla stretta banchina ci incamminiamo verso Gerusalemme. Lino seppure non dica
nulla è stanco morto; giungere fin qua, su questo percorso e al nostro passo senza
allenamento non è uno scherzo. Il traffico diventa sempre più intenso: ad un
imbottigliamento un’auto sbanda e si ferma solo ad una trentina di centimetri da
Anacleto.
Cammina, cammina arriviamo al bivio per Alomon Anatot; è qua che scopriamo di
essere stati dei fresconi: dalla casa di ingresso al parco bastava portarsi al vicino
villaggio di Anatot per giungere qua dopo pochi chilometri anziché fare il lungo giro a
cui ci ha costretto la segnaletica.
Lino si blocca di colpo; non ne può più e non è in grado di proseguire oltre. Mancano
solo pochi chilometri, si e no sette, per giungere in Gerusalemme di cui scorgiamo con
chiarezza lo svettante campanile che sorge alla sommità del Monte degli Ulivi e i
sobborghi periferici, ma chiedere a Lino di fare altri passi sarebbe da carnefici.
Fermi al bordo della strada, ci mettiamo in contatto con Don Gianni che guida il
gruppetto di mogli ed amici giunti in mattinata in città; dal loro arrivo all’aeroporto hanno disponibile il pulmino che nei giorni a venire sarà il
nostro mezzo di trasporto per muoverci in Terra Santa sulle orme di Gesù seguendo il vangelo di San Luca. Al momento sono a Beftage: il
tempo di giungere qua e provvederanno loro a Lino.
In attesa del loro arrivo decidiamo il da farsi. Sono quasi le 17 e ci si prospetta ancora un’ora e mezza cammino per giungere al Santo
Sepolcro, nostra meta finale, costringendo tutti ad attenderci. Non se ne parla nemmeno: in Gerusalemme ci arriveremo tutti assieme,
motorizzati! Dopo una mezz’oretta ci raggiungono gli amici: tenero l’abbraccio con le mogli, fraterno quello con gli amici.
Qua termina il nostro cammino. Tutto quello che segue fa parte di un altro pellegrinaggio.

CONCLUSIONE

Nel 2007 giunti a Siponto, nella basilica di Santa Maria Maggiore abbiamo iniziato a
pensare di raggiungere Gerusalemme, dapprima come una ventilata ipotesi, ma col
passare dei giorni sempre più con convinzione.
Tra il dire e il fare c’è però di mezzo il mare. Fatto salvo che avremmo dovuto
camminare parecchio null’altro ci era noto, ma il desiderio sempre più vivo di
Gerusalemme si era ormai installato nelle nostre teste come un tarlo e, per evitare che
ce le trapanasse mostrando a tutti la segatura che abbiamo al loro interno, abbiamo
iniziato le ricerche sul percorso da seguire: niente di particolare, ma il minimo per
muoverci con logica lungo strade che ci garantissero di giungere alla meta senza
particolari difficoltà.
Il risultato? Sui nostri diari abbiamo riportato la sintesi del cammino; non sappiamo se
bene o male, ma é quanto noi abbiamo vissuto giorno per giorno pensando anche di
essere utili a chi volesse incamminarsi per Gerusalemme.
Buon senso e tanta fiducia nella Provvidenza e nei nostri Angeli Custodi ci hanno fatto
superare le difficoltà incontrate, tra l’altro roba da poco.
Le cose belle? Tante, ma nulla che possa confrontarsi con la gioia degli incontri avuti
lungo il cammino che da Roma ci ha portato a Gerusalemme. Tra questi c’è quello con
Monsignor Luigi Padovese, Vicario Apostolico dell’Anatolia, assassinato dall’odio religioso lo scorso giugno nella sua Iskederun..
Le cose brutte? Una in particolare: la triste condizione dei cristiani in Turchia, riassunta molto bene dalle parole di Monsignor Franceschini, pure
lui vescovo in Turchia, rivolte ai fedeli che affollavano il Duomo di Milano in occasione del funerale di Mons. Padovese “….venite ad aiutarci a
vivere….siate la voce di chi non ha neppure la libertà di gridare la propria pena…”
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