AMMAN

Veduta generale della Città

Amman è stata abitata da parecchie civiltà, nel XIII secolo a.C. Amman fu dominata dagli Ammoniti, successivamente
dagli Assiri, dai Persiani e poi dai Greci. Successivamente divenne una città del regno di Nabatea. Conquistata dai Romani
divenne una delle dieci città della Decapoli. Durante l'era dei Ghassanidi ed ebbe il massimo splendore nell'era
degli Omayyadi, che avevano come loro capitale la vicina città di Damasco. Amman continuò ad essere una città
importante anche nell'era degli Abbasidi (con capitale a Baghdad). Nel 1887 arrivarono al governo i Circassi, i quali
decisero di costruire una linea ferroviaria tra Damasco e La Medina e passante per Amman in modo da facilitare agli
abitanti dei loro territori il pellegrinaggio annuale verso La Mecca. Amman è la capitale del regno hashemita di Giordania.
La città di Medeba, citata nella Bibbia, fu uno degli insediamenti spartiti dalle dodici tribù di Israele al tempo dell'Esodo.
Il suo nome compare anche nella stele di Mesha, dove verso l'850
a.C., il re moabita Mesha la fece erigere per commemorare la sua
vittoria sugli Israeliti. Fu successivamente conquistata dai Greci di
Alessandro Magno e governata dalla dinastia dei Seleucidi. Durante il
regno di questi ultimi la città passò sotto il dominio degli Ammoniti,
prima, degli Israeliti, poi, ed infine fece parte del regno dei Nabatei.
Nel 106 d.C. la città finì sotto il dominio dei Romani, che la fecero
prosperare come una florida città di provincia. Solo dopo che il
Cristianesimo divenne la religione dell'impero la città acquisì
importanza. Infatti nel V secolo Madaba divenne sede vescovile, poi
prosperò sotto i Bizantini raggiungendo l'apice del suo potere
sotto Giustiniano I. I governatori bizantini la arricchirono di edifici
religiosi e amministrativi, ornati sempre da mosaici particolari, che
le hanno valso il nome di Città dei mosaici. I soggetti di questi
mosaici sono in prevalenza tratti dalla natura, specialmente
piante ed animali. A Madaba nel XIX sec. La piccola comunità
cristiana di circa 2.000 persone costruì la chiesa di San Giorgio,
consacrata nel 1896, la costruzione era stata iniziata, nel 1884, per
puro caso sui resti di una preesistente chiesa bizantina da un gruppo
di monaci greco-ortodossi, che la
dedicarono a San Giorgio. Oggi è una
delle chiese cristiane più importanti
della Giordania e delle più belle, motivo le colonne riccamente decorate, gli interni sontuosi e
i mosaici. La chiesa è oggi meta di pellegrinaggio per le minoranze ortodosse della
Giordania. Interessante è il mosaico raffigurante la mappa della Terra Santa che raffigura
l'itinerario per raggiungere Gerusalemme attraverso oltre centocinquanta località. Il mosaico è
corredato di 157 didascalie in greco, che
segnano i principali siti biblici del
Madio Oriente, dall’Egitto alla Palestina. In origine il mosaico era
lungo dai 15 ai 25 metri e largo 6 metri ed era formato da circa due
milioni di tessere, di cui solo un terzo è giunto sino a noi. La
presenza di alcuni importanti edifici, come il Santo Sepolcro,
costruito nel 543, hanno permesso di ipotizzare una datazione. Infatti
il mosaico è stato completato nel 560.

Mappa della Terra Santa

Il Monte Nebo è quello sul quale il profeta ebraico Mosè ebbe
la visione della Terra Promessa che Dio aveva destinato al
Suo Popolo Eletto. (Deuteronomio, 34: 1-3) Secondo le
tradizioni ebraico-cristiane, Mosè fu sepolto su questa
montagna dallo stesso Dio, senza raggiungere la Terra
promessa. Alcuni sostengono che la montagna attualmente
nota come Nebo sia la stessa montagna cui ci si riferisce
nella Torah. Il Mar Morto è visibile dalla sommità del Monte.
L'esistenza di una chiesa, del IV secolo, in questo luogo fu
menzionata per la prima volta dalla famosa pellegrina romana Etheria o Egeria che, recatavisi in pellegrinaggio nel 393,
nel diario del suo viaggio descrive con dovizia di particolari santuari e riti religiosi della Terra Santa. Nel V secolo fu
aggiunta una navata, seguita dalla prima cappella del Battistero, ornata di mosaici, nel 530, e della basilica principale,
portata a termine nel 597. Nel medesimo periodo, attorno alla chiesa, fu costruito un grande monastero bizantino. Già a
quel tempo monte Nebo era una meta di pellegrinaggio. Nel 1932, i Francescani acquistarono il sito e avviarono i lavori di
scavo che portarono alla scoperta delle rovine e ricostruirono gran parte dell'edificio della basilica. Il Monte Nebo è stato
visitato nel 2000 dal Papa Giovanni Paolo II ed è uno dei più importanti siti cristiani in Giordania.
Castello di Kerak - La costruzione risale al XII sec. e sorge nella città di al-Karak, in Giordania. I Crociati lo
chiamarono Crac dei Moabiti o Kerak di Moab, nomi con cui
spesso viene indicato nei libri di storia. Kerak aveva il controllo
dei
pastori beduini e
delle
rotte
commerciali
che
da Damasco finivano in Egitto e alla Mecca. Nel 1170 fu
inutilmente assediata da Norandino e quindi dal suo
vassallo Saladino, ma resistette a tutti gli attacchi. Nel 1176 il
dominio di Kerak cadde nelle mani di Rinaldo di Châtillon
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PETRA

Petra ( roccia in greco) è un sito archeologico della
Giordania, posto a circa 250 km a sud della capitale
Amman, in un bacino tra le montagne ad Est del Wadi
Araba, la grande valle che si estende dal Mar Morto
fino al Golfo di Aqaba del Mar Rosso. Il suo nome
semitico era Requem (la Variopinta), attestato anche nei
manoscritti di Qumran. Divenne capitale dei Nabatei,
popolo assai evoluto di guerrieri e commercianti, la cui
diramata rete mercantile metteva in comunicazione il
sud della Penisola araba con il Mediterraneo. Verso
l'VIII sec. Petra fu abbandonata e dimenticata fino
all'epoca
moderna.
Il
complesso
archeologico fu rivelato al mondo occidentale dall'esploratore
svizzero Johann Ludwig Burckhardt nel 1812. In seguito alla decadenza dei
commerci e a catastrofi naturali e, benché le antiche cavità abbiano ospitato
famiglie beduine fino ad anni recenti, fu in un certo senso Le numerose
facciate intagliate nella roccia, riferibili per la massima parte a sepolcri, ne
fanno un monumento unico, che è stato dichiarato Patrimonio
dell'umanità dall’Unesco il 6 dicembre 1985 insieme alla zona circostante è
dala 1993 parco nazionale archeologico. Nel 2007, inoltre, Petra è stata
dichiarata una delle cosiddette sette meraviglie del mondo moderno.

Piccola Petra è collocata a ca.14 km. dalla più nota Petra, con la
quale un tempo era identificato. Come Petra, è un sito nabateo,
con edifici scolpiti nelle pareti dei canyon di arenaria. Come
suggerisce il nome, è molto più piccolo, composto da tre aree
aperte più ampie collegate da un canyon di 450 metri. Come
Petra, fu probabilmente costruita durante l'apice dell'influenza dei
Nabatei durante il I secolo. Mentre gli scopi di alcuni edifici non
sono chiari, gli archeologi ritengono che l'intero complesso fosse
un sobborgo di Petra, la capitale dei Nabatei, destinata ad
ospitare commercianti sulla Via della Seta. Dopo il declino dei
Nabatei, il sito è
decaduto
per
secoli,
usato
solo dai nomadi beduini. Nel 2010, è stato scoperto un biclinium, o sala
da pranzo, in una delle caverne in cui sono sopravvissuti dei dipinti
raffiguranti uva, viti e putti in grande dettaglio con una tavolozza varia,
probabilmente in omaggio al dio greco Dioniso e al consumo di vino. Gli
affreschi del soffitto di 2.000 anni in stile ellenistico sono stati restaurati.
Sebbene non siano solo l'unico esempio conosciuto di pittura figurativa
nabatea in situ, sono un rarissimo esempio di pittura ellenistica su larga
scala, considerato superiore anche ai dipinti romani successivi d i
Ercolano.
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Il Mar Morto (letteralmente "Mare del Sale") è - propriamente un lago situato
nel Vicino
Oriente tra Israele,
la Giordania e
la Cisgiordania nel deserto della Giudea, parte della regione storicogeografica della Palestina. Esso si trova nella depressione più
profonda della Terra
(circa 415 m sotto
il livello del mare,
generatasi
nei
millenni per effetto
dell'evaporazione de
lle sue acque non
compensate da quelle, degli immissariche è anche causa della sua
alta salinità.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Masada era un'antica fortezza, situata su una rocca a 400 m
di altitudine rispetto al Mar Morto, nella Giudea sudorientale, in territorio israeliano a circa 100 km a sud-est
di Gerusalemme. Mura alte cinque metri – lungo un
perimetro di un chilometro e mezzo, con una quarantina di
torri alte più di venti metri – la racchiudevano, rendendola
pressoché inespugnabile. A rendere ancor più difficile un
assedio
contribuiva
la
particolare
conformazione geomorfologica della zona: l'unico punto
d'accesso infatti era l'impervio sentiero del serpente, così
chiamato per i numerosi tornanti che lo rendevano un
gravissimo ostacolo per la fanteria. La fortezza divenne nota
per l'assedio dell'esercito romano durante la prima guerra
giudaica e per la sua tragica conclusione. Nel I secolo a.C. la
fortezza era il palazzo di Erode il Grande, che tra il 37 e il 31
a.C. lo fece fortificare. La cittadina era arroccata su tre diversi
livelli verso lo strapiombo sul lato nord della rupe, dotato di
terme con caldaia centrale, magazzini sotterranei e ampie
cisterne per la raccolta dell'acqua. Dopo un lungo assedio,
nell'anno 74, guidati da Lucio Flavio Silva i Romani
riuscirono alla fine a costruire una imponente rampa di
accesso (ancora oggi visibile) che, colmando quasi del tutto i 133 metri di dislivello tra il campo romano e la fortezza,
consentì alle torri di assedio di arrivare sotto le mura per sgretolarle con gli arieti. Tuttavia, prima che i soldati romani
entrassero nella città, gli assediati misero in atto un'azione rimasta unica nella storia: i soldati romani entrarono nella città
senza trovare resistenza, ma una volta lì si presentò loro innanzi una orrenda ecatombe, il suicidio collettivo della
comunità ebraica dei Sicarii che aveva resistito al potere di Roma anche dopo la caduta di Gerusalemme e la distruzione
del Secondo Tempio.

Betlemme

Betlemme che significa "Casa del pane" è posta sotto
l'Autorità Nazionale Palestinese è famosa soprattutto
perché i Vangeli e la tradizione cristiana la indicano quale
luogo di nascita di Gesù Cristo; per questo motivo vi sorge
la Basilica della Natività. Si trova a circa 10 km a sud
di Gerusalemme, ad un'altezza di 765 m s.l.m. Secondo la
Bibbia, a Betlemme nacque anche David, secondo re
di Giuda e Israele; essa è quindi menzionata da Luca
Evangelista come "la città di David". Secondo una
profezia biblica (cfr. Michea 5,1), il Messia doveva essere
suo discendente e nascere nella sua città. Secondo
i Vangeli, la nascita di Gesù adempì questa profezia. Due
narrazioni nel Nuovo Testamento descrivono Gesù come
nato a Betlemme. Secondo il Vangelo di Luca, i genitori di

Gesù vissero a Nazaret, ma si
recarono
per
un censimento a
Betlemme e Gesù vi nacque prima
che la famiglia tornasse a Nazaret.
Il Vangelo secondo Matteo sembra
invece implicare che la famiglia
viveva già a Betlemme quando
Gesù nacque e che successivamente
si spostò a Nazaret. Matteo riporta
che Erode il Grande, sentito che un
're dei Giudei' era nato a Betlemme,
ordinò l'uccisione di tutti i bambini
di due anni o più piccoli nella città
e nelle zone circostanti. Giuseppe,
padre putativo di Gesù, è avvertito
di questo in un sogno; la famiglia
sfugge a questo destino fuggendo in
Egitto e ritornando solo dopo che
Erode era morto. Ma avvertito in un
altro sogno di non tornare in
Giudea, Giuseppe conduce la famiglia in Galilea, e va a vivere a Nazaret.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

La basilica della Natività è una basilica di
Betlemme eretta nel luogo dove un'antica
tradizione ricorda la nascita di Gesù. È
costituita dalla combinazione di due chiese e
da una cripta, la grotta della Natività, che è la
grotta ed il luogo preciso in cui Gesù sarebbe
nato. Nel giugno 2012, la basilica della
Natività è stata inserita nella lista del
patrimonio
mondiale
dell'umanità
dell’Unesco, su richiesta dello Stato di
Palestina ed è una delle mete principali
dei pellegrinaggi che visitano la Terra Santa,
insieme alla basilica dell’Annunciazione di
Nazaret e alla basilica del Santo Sepolcro di
Gerusalemme.

GERUSALEMME

Le origini di Gerusalemme risalgono all'età della pietra, ma viene menzionata per la prima volta in alcuni testi egiziani dei
primi secoli del II millennio a.C. e successivamente in modo sicuro in alcune lettere di Amarna risalenti al 1425 a.C. Il re
David fece di Gerusalemme la capitale del suo regno; inoltre fece costruire sull'acropoli una reggia assieme a molti altri
edifici e ordinò la ricostruzione delle mura di cinta. Successivamente il re Salomone fece erigere al posto della reggia
il tempio di Dio; quest'ultimo fu distrutto nel 586 a.C. a seguito della violenta invasione dei Babilonesi guidati dal
re Nabucodonosor che saccheggiarono la città e deportarono la popolazione a Babilonia. Rientrati i Giudei in patria dopo
l'editto di Ciro del 538 a.C., costruirono il Secondo Tempio. Nel 331 a.C. Gerusalemme venne occupata da Alessandro
Magno e in seguito occupata dai Tolomei d’Egitto sino al 198 a.C., quando cadde sotto il dominio dei Seleucidi di Siria.
Con la conquista romana Gerusalemme fu consegnata a Erode che la ricostruì secondo i criteri urbanistici greco-romani e
fece ampliare il Tempio. Sotto il governatorato di Ponzio Pilato vi fu crocifisso Gesù, molto probabilmente sul
monte Golgota. I fermenti religiosi provocarono due gravissime rivolte nella città, la prima delle quali si protrasse
dal 66 al 70, e per sedarla fu necessario l'intervento delle legioni comandate da Tito; quest'ultimo, soffocata la rivolta,
distrusse la città e il Tempio. L'imperatore Costantino I e i suoi successori fecero restaurare e abbellire i luoghi legati alle
storie evangeliche ed erigere la prima chiesa cristiana, la Basilica del Santo Sepolcro. Nel 638 la città si arrese al califfo
ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb e restò amministrata dai Califfi omayyadi di Damasco e da quelli abbasidi di Baghdad. Nel 972 fu
conquistata dai califfi ismailiti fatimidi. Ne 1099 i Crociati se ne impadronirono massacrando la popolazione musulmana
ed ebraica, e quindi erigendola a capitale del loro Regno di Gerusalemme. Nel 1187 fu riconquistata
dai musulmani di Saladino e da quel momento fu sotto la
dominazione
musulmana
degli Ayyubidi e
quindi
dei Mamelucchi che però, nel 1516, furono sconfitti dal sultano
ottomani Selim I , che la annesse al suo Impero, allora esteso fino
alla Siria e all'Egitto. Il dominio ottomano della città durò fino al
novembre
del 1917,
allorquando
fu
occupata
dai britannici comandati dal generale Edmund Allenby, cui
partecipò anche un contingente italiano. Con il trattato di
Versailles, la città fu dichiarata capitale del Mandato britannico
della Palestina. Nel 1949, l'Assemblea generale delle Nazioni
Unite proclamò l'internazionalizzazione di Gerusalemme, sotto il
controllo
dell'ONU
per
favorire
la
convivenza
di cristiani, musulmani ed ebrei. La componente ebraica preisraeliana accettò il piano generale di partizione della Palestina in due Stati, uno ebraico e uno arabo, mentre la
componente araba palestinese e il resto del mondo arabo e islamico lo respinsero. Entrambe le parti non erano tuttavia
disposte in alcun modo a rinunciare alla Città Santa e per questo le forze ebraiche e quelle arabe giordane della Legione
Araba occuparono Gerusalemme: le prime il settore occidentale della città e le seconde la sua parte orientale. Nel
dicembre 1949 Gerusalemme fu proclamata capitale del nuovo Stato israeliano, che nel mese successivo vi trasferì gli
uffici istituzionali. Nel corso della guerra dei sei giorni gli israeliani
occuparono il settore giordano, suscitando la condanna da parte
dell'Assemblea generale dell'ONU. Con un decreto approvato
dal Parlamento israeliano (Knesset) si dichiarò, il 30 luglio del 1980,
l'ufficiale annessione del settore giordano e la proclamazione di
Gerusalemme capitale "unita e indivisibile" di Israele. Tale
proclamazione tuttavia suscitò il malcontento non solo degli arabi, ma
anche della gran parte delle diplomazie mondiali, a causa del timore che
il riconoscimento di tale status legittimasse l'uso della forza nella
soluzione delle controversie internazionali. La grandissima importanza
storica di Gerusalemme, la rende una delle città medio-orientali più
interessanti dal punto di vista dei luoghi storicamente rilevanti. La concentrazione maggiore di siti storici e religiosi ha
sede nella Città Vecchia di Gerusalemme, Patrimonio dell'umanità dal 1981, circondata dalle mura costruite
nel 1538 durante il regno del sultano ottomano Solimano il Magnifico. Il quartiere cristiano, situato nella zona nordoccidentale, è confinante a sud-ovest con il quartiere armeno, che sorge oltre la porta di Giaffa; il quartiere cristiano

inoltre confina a nord con quello musulmano, il quale si estende in un'area compresa tra la porta di Damasco e la porta di
S.Stefano e la Porta Dorata (oggi murata), a est della quale si trovano il Monte degli Ulivi e l'orto del Getsemani. Il
quartiere ebraico, compreso tra le sezioni musulmana e armena, occupa il quadrante sud-orientale della Città Vecchia.
Numerosi sono i monumenti di Gerusalemme, tra questi: la moschea islamica della Cupola della Roccia, che rappresenta il
simbolo della città, costruita in età omayyade sul luogo che, secondo il Corano, è quello da cui il profeta islamico
Maometto ascese da vivo al Cielo per grazia divina; il secondo è la basilica cristiana del Santo Sepolcro,

costruita su una preesistente basilica del IV secolo, a sua volta eretta sul luogo tradizionalmente considerato la tomba
di Cristo; il terzo è l'emblematico Muro Occidentale o Muro del Pianto, luogo sacro per eccellenza degli ebrei, residuo del
Tempio costruito da Salomone, re di Giudea.

Il muro del Pianto

La Chiesa di san Salvatore, fondata nel 1559 dai Francescani è ancora oggi sede della Custodia di Terra Santa. Nella Città
Nuova sono situati il Museo d'Israele (con l'esposizione di alcuni rotoli originali od in riproduzione del Mar Morto),
l'Università Ebraica (1918, tra le migliori al mondo, un campus della quale è nella parte araba), il Museo dell'Olocausto o
“Yad Vashem” e il Palazzo del parlamento israeliano (Knesset), sia la sede precedente che quella attuale.
Dal 1981 la Città Vecchia di Gerusalemme è inserita tra i patrimoni dell'umanità dell’Unesco. L'anno seguente viene
elencata tra i "patrimoni in pericolo" in seguito alla richiesta avanzata dalla Giordania.

